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PARTE PRIMA
parte
DISPOSIZIONI GENERALI
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Circolare del
9 maggio 2007 - Prot. n. 19041 - avente ad oggetto: pubblicazione on-line del Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia.

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Ai Signori
Presidente della Corte Suprema
di cassazione
Procuratore Generale presso la
Corte di Cassazione
Al Presidente del Tribunale
Superiore delle Acque
Pubbliche
Al Procuratore Nazionale
Antimafia
Al Presidenti di Corte di
Appello
Ai Procuratori Generali presso
le Corti di Appello
Al Capo di Gabinetto dell’On.
le Ministro
Al Capo del Dipartimento degli
Affari di Giustizia
Ai Direttori generali del Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del personale e
dei servizi.
Ai Direttori degli Uffici del
Capo del Dipartimento O.G.
E p.c.
Al Consiglio Superiore della
Magistratura
Al Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria
Al Capo del Dipartimento della
Giustizia Minorile
Al Direttore Generale dell’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della
Giustizia
LORO SEDI

Oggetto: pubblicazione on-line del Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia.
In relazione alla pubblicazione on-line del Bollettino Ufficiale e tenuto conto delle conclusioni formulate sull’argomento
dal gruppo di lavoro istituito con P.C.D. del 23 gennaio 2007, si
ravvisa la necessità di procedere ad una ridefinizione delle modalità e dei criteri di pubblicazione degli atti di competenza di questo
Dipartimento, nel rispetto delle determinazioni e delle regole
assunte in materia dal Garante della privacy.
In particolare si dispone:
Nulla è innovato in relazione ai provvedimenti pubblicati
nella Parte Prima del Bollettino Ufficiale alle voci «Disposizioni
Generali» e «Concorsi, Commissioni».
Per gli atti da inserire nella Parte Seconda del Bollettino Ufficiale relativa a Atti Ufficiali del Personale si precisa quanto segue.

Per quel che concerne il Personale Magistratuale verrà data
notizia dell’emissione dei sotto elencati provvedimenti relativi alla
nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento economico:
provvedimenti di nomina degli uditori giudiziari, di conferimento delle funzioni giurisdizionali, di nomina a magistrato di
tribunale e a magistrato di corte di appello, di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione,
di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori e relativi trattamenti economici, di
nomina Commissari e/o Commissari aggiunti Usi Civici;
provvedimenti di accettazione delle dimissioni; di cessazione per passaggio ad altre Amministrazioni;
provvedimenti relativi alla riammissione in servizio e contestuale trattamento economico;
provvedimenti di trasferimento, di conferimento uffici
direttivi e semidirettivi e contestuale conferimento delle funzioni,
di destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie,
di collocamento fuori ruolo e di richiamo in ruolo;
provvedimenti di collocamento in aspettativa per mandato
parlamentare, per motivi elettivi, per mandato amministrativo e
conseguente trattamento economico;
provvedimenti di concessione del congedo straordinario
per dottorato di ricerca e conseguente trattamento economico;
provvedimenti con i quali si autorizza l’assenza del magistrato per aspettativa per motivi di salute, per congedo di maternità,
per congedo parentale, per motivi di famiglia, per ricongiungimento
al coniuge, per interdizione e relativi trattamenti economici;
provvedimenti di natura tabellare;
decreti del Presidente della Repubblica relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato proposti dai magistrati togati ed onorari.
Quanto ai provvedimenti non espressamente sopra indicati e
riguardanti, tra l’altro, la magistratura onoraria, si precisa che, a
seconda delle necessità derivanti dai contenuti, la notifica in forma
integrale ovvero la comunicazione dell’emissione degli stessi agli
interessati sarà curata dall’Ufficio di appartenenza al quale la competente articolazione ministeriale demanderà l’adempimento.
Gli atti relativi al personale magistratuale di competenza dell’Ufficio
V «Pensioni» della Direzione Generale del personale e della formazione
non saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale considerato che gli stessi
sono comunicati direttamente agli interessati dal predetto Ufficio V.
Per i provvedimenti di natura tabellare, si fa presente che copia
conforme integrale di ciascuno di essi sarà inviata all’Ufficio giudiziario
interessato dal provvedimento stesso che lo conserverà per la conoscibilità interna ed esterna anche ai fini di eventuali richieste di accesso.
Per quanto riguarda il Personale «Contrattualizzato» non sarà più
data notizia dell’emissione degli atti relativi alla gestione dello stesso,
attesa la disapplicazione per detto personale delle norme riguardanti le
modalità della tenuta del fascicolo personale (che, tra l’altro, prevedevano
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero dei provvedimenti
riguardanti la vita lavorativa dei dipendenti) e considerato che gli atti
medesimi vengono comunicati dai competenti uffici della Direzione
Generale del Personale e della Formazione direttamente agli interessati.
Continueranno, tuttavia, ad essere pubblicati:
provvedimenti ed atti per i quali la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale è espressamente prevista da disposizioni di legge
o di C.C.N.L. non disapplicate nei confronti del personale del
pubblico impiego «contrattualizzato»;
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graduatorie concernenti le procedure di riqualificazione
del personale;
graduatorie concernenti l’attribuzione delle posizioni super;
provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali;
individuazione della retribuzione di risultato e rideterminazione della retribuzione di posizione;
graduatorie relative agli interpelli per i trasferimenti a
domanda del personale amministrativo non dirigenziale.
Sarà infine suscettibile di inserimento nel Bollettino Ufficiale qualunque atto il Capo del Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, lo scrivente Vice Capo ovvero i Direttori Generali
del Dipartimento stesso ritengano utile pubblicare al fine di darne
conoscenza con data certa al personale dell’Amministrazione.
Roma, 9 maggio 2007
Il Vice Capo del Dipartimento: Sergio Gallo.

D.P.C.M. 21 dicembre 2006 - Conferimento incarico di livello
dirigenziale generale di direttore generale del Contenzioso e dei diritti umani nell’ambito del Dipartimento per
gli affari di giustizia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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 legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante »Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n. 55, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero della
giustizia»;
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 25 luglio 2006 n. 240;
Visto il C.C.N.L. Area I della Dirigenza, sottoscritto in data
21 aprile 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 giugno 2006, recante la delega di funzioni del Presidente del
Consiglio in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio, Prof. Luigi NICOLAIS;
Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione,
con modificazioni, del menzionato decreto legge e, in particolare,
l’art. 2, commi da 159 a 161;
Considerato che non è stato confermato all’avv. Sonia VIALE
l’incarico di funzione di livello dirigenziale generale già conferito,
ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 6 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni
di direttore generale del Contenzioso e dei diritti umani nell’ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia in data 14 dicembre 2006, con il quale sono stati resi indisponibili due posti di
livello dirigenziale non generale nell’ambito dell’Amministrazione
Giudiziaria;

Vista la nota prot. n. 0037806 in data 7 dicembre 2006 con
la quale il Ministro della Giustizia, ai sensi dell’art. 19, commi
4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle attitudini
e delle capacità professionali possedute ha formulato la proposta
di conferimento al dott. Giovanni Paolo NUVOLI, funzionario
esperto in materie giuridiche e legislative della Regione Autonoma Sardegna, dell’incarico di funzione di livello dirigenziale
generale di direttore generale del Contenzioso e dei diritti umani
nell’ambito del Dipartimento per gli Affari di Giustizia definendo
i relativi obiettivi;
Visto il parere favorevole al conferimento del suddetto
incarico espresso dal Capo del Dipartimento per gli Affari di
Giustizia;
Vista la nota n. 0038597 in data 14 dicembre 2006 con la
quale il Vice Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, precisa che è in corso di predisposizione il decreto di determinazione
dei criteri per il conferimento degli incarichi di funzione di livello
dirigenziale, e che per l’incarico in questione sono stati osservati
i criteri generali fissati dall’art. 20 del C.C.N.L. Area I della Dirigenza, sottoscritto in data 21 aprile 2006;
Considerato che l’incarico di cui al presente decreto è conferito nel rispetto della quota percentuale indicata dall’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, in riferimento all’organico dei posti
dirigenziali di prima fascia del Ministero della Giustizia;
Visto il curriculum vitae da cui risulta che il dott. Giovanni
Paolo NUVOLI ha maturato una significativa esperienza ed è 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, commi 4 e 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,
al dott. Giovanni Paolo NUVOLI, funzionario esperto in materie giuridiche e legislative della Regione Autonoma Sardegna, è
attribuito l’incarico di funzione di livello dirigenziale generale di
direttore generale del Contenzioso e dei diritti umani nell’ ambito
del Dipartimento per gli affari di giustizia.
Art. 2
(Obiettivi connessi all’incarico)
Il dott. Giovanni Paolo NUVOLI, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, assicurerà in particolare i seguenti
obiettivi:
razionalizzazione e miglioramento dell’impiego del personale, anche attraverso lo studio di proposte di modifica normativa,
allo scopo di conseguire una più tempestiva esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo e dei decreti di cui
alla legge 89/2001 in materia di equo indennizzo per l’eccessiva
durata del procedimento;
monitoraggio continuo della situazione dell’esecuzione
delle sentenze di cui al punto precedente;
studio delle misure idonee alla diffusione della conoscenza
delle decisioni della Corte Europea dei diritti dell’uomo alle autorità giudiziarie interessate;
razionalizzazione dell’impiego degli esperti linguistici
concentrati nell’ufficio traduzioni anche allo scopo di ridurre il
ricorso a traduttori esterni;
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formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sui parametri di valutazione dei relativi risultati nel quadro
della definizione degli obiettivi annuali e delle relative risorse
umane, strumentali e finanziarie da attribuire agli uffici.
Il dott. Giovanni Paolo NUVOLI dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale del Ministro
per l’azione amministrativa e la gestione. Nel quadro della definizione
degli obiettivi annuali e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire agli uffici, il dott. Giovanni Paolo NUVOLI provvederà inoltre alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di
attività e sui parametri di valutazione dei relativi risultati.
Art. 3
(Incarichi aggiuntivi)
Il dott. Giovanni Paolo NUVOLI dovrà, altresì, attendere agli altri
incarichi che saranno conferiti dal Ministro della Giustizia, o su designazione dello stesso, in ragione dell’ufficio o, comunque, in relazione
a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai
sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell’amministrazione.
Art. 4
(Durata dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data del
presente provvedimento e per la durata di tre anni.
Art. 5
(Trattamento economico)
Il trattamento economico spettante al dott. Giovanni Paolo
NUVOLI in relazione all’incarico conferito è definito con contratto
individuale da stipularsi tra il medesimo ed il Ministro della Giustizia nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei Deputati.
Roma, 21 dicembre 2006
p. il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione: prof. Luigi Nicolais.
Registrato alla Corte dei Conti il 24 aprile 2007.

P.C.D. 22 gennaio 2007 - Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio per l’Attività Ispettiva e del Controllo nell’ambito dell’Ufficio del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Segreteria Generale
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:
«Regolamento dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 151 marzo 1997, n. 59»;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
6 marzo 2001, n. 55 recante: «Regolamento di organizzazione del
Ministero della Giustizia»;
Visto il decreto ministeriale in data 22 gennaio 2002, registrato alla Corte dei Conti il 30 gennaio 2002, relativo alla individuazione delle articolazioni di livello dirigenziale nell’ambito
degli uffici dirigenziali generali del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nonché presso i Provveditorati Regionali,
ai sensi dell’articolo 9 del citato D.P.R. n. 55/2001;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento pro tempore in data
18 maggio 2006, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 2006,
reg. n. 9 fgl. n. 166, con il quale al dott. Salvatore LEOPARDI,
magistrato di tribunale collocato fuori dal ruolo organico della
magistratura ed assegnato con D.M. 15 novembre 2001 al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con funzioni amministrative, è stato riattribuito, per la durata di anni tre, l’incarico di
direttore dell’Ufficio per l’Attività Ispettiva e del Controllo, articolazione dirigenziale non generale istituita nell’ambito dell’Ufficio
del Capo del Dipartimento ai sensi dell’articolo 2, punto 1, lettera
c), del sopra citato decreto ministeriale del 22 gennaio 2002;
Vista altresì la nota prot. 1558.U del 17 gennaio 2007, con la
quale il Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia ha comunicato la decisione del Ministro medesimo di non continuare ad
avvalersi della collaborazione del dott. Salvatore LEOPARDI, per
il quale è stato chiesto il ricollocamento nel ruolo organico al Consiglio Superiore della Magistratura;
Ritenuta pertanto l’esigenza di procedere alla revoca dell’attuale incarico ricoperto dal dott. LEOPARDI, quale direttore dell’Ufficio per l’Attività Ispettiva e del Controllo, di cui al D.C.D. in
data 18 maggio 2006 sopra citato, e contestualmente di provvedere
alla nomina, in sua sostituzione, di altro responsabile titolare della
suddetta articolazione;
Vista la comunicazione prot. 9903/AP-1057 in data 18 gennaio 2007 del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del
Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati -, con
la quale è stato disposto l’anticipato possesso con funzioni amministrative del dott. Francesco CASCINI, magistrato di tribunale già
Sostituto Procuratore della Repubblica di Napoli, presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, cui è stato assegnato
con D.M. 16 gennaio 2007 previa destinazione a funzioni diverse
da quelle giudiziarie ordinarie;
Considerato che alla segnalata sopravvenuta esigenza della individuazione di un dirigente titolare dell’Ufficio per l’Attività Ispettiva
e del Controllo possa provvedersi con la nomina a direttore della
cennata articolazione del dott. Francesco CASCINI, considerate le
esperienze maturate, le attitudini e le capacità professionali possedute
dal magistrato in parola, che lo rendono idoneo all’incarico;
Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere
Dispone
1. Ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
e successive modificazioni, al dott. Francesco CASCINI, magistrato
di tribunale collocato fuori del ruolo organico della Magistratura, è
conferito l’incarico di livello dirigenziale di Direttore dell’Ufficio
per l’Attività Ispettiva e del Controllo nell’ambito dell’Ufficio del
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
2. Il dott. Francesco CASCINI, nello svolgimento dell’incarico di cui al punto 1, provvederà, in particolare, a conseguire i
seguenti prioritari obiettivi connessi al proprio mandato:
razionalizzazione e riorganizzazione dell’Ufficio per l’Attività Ispettiva e del Controllo, in relazione alle attuali esigenze e
priorità dell’amministrazione penitenziaria, oltre che con riguardo
alle disposizioni recate dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, legge
finanziaria 2007, art. 1 comma 404 lett. d);
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coordinamento ed impulso dell’attività ispettiva di competenza dell’Ufficio, condotta in via ordinaria e straordinaria,
all’indirizzo delle sedi periferiche, nell’ambito di tutte le aree
(sicurezza amministrativa, contabile e sanitaria) secondo le finalità
e le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
implementazione ed ottimizzazione, anche con il supporto
della tecnologia informatica, dell’azione di verifica e di controllo
degli esiti della pregressa attività ispettiva, con particolare riguardo
all’osservanza da parte delle articolazioni territoriali visitate delle
disposizioni impartite dal Dipartimento nonché all’eliminazione
delle eventuali disfunzioni rilevate a seguito delle ispezioni.
Il dott. Francesco CASCINI dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale del
Ministro per l’azione amministrativa e la gestione.
3. In correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui al
punto 1 è conferito per tre anni a decorrere dalla data del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
4. Dalla data del presente provvedimento, l’incarico conferito
al dott. Salvatore LEOPARDI con decreto in data 18 maggio 2006,
registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 2006, reg. n. 9 fgl.
n. 166, è revocato.
Il presente provvedimento sarà trasmesso per il seguito di rito
ai competenti organi di controllo.

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 12 gennaio 2007 con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice del concorso di cui trattasi;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2007 con il quale è
stata recepita la delibera predetta;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 17 gennaio 2007 con la quale si è proceduto a modificare e ad
integrare la precedente delibera del 12 gennaio 2007;
Vista, altresì, la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell’11 aprile 2007:
Decreta
La Commissione esaminatrice del Concorso a 350 posti di
uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004,
è cosi modificata:
il dott. Eugenio FORGILLO, consigliere della Corte di
Appello di Napoli, è nominato componente effettivo, in sostituzione della dott.ssa Pierina CONSOLI, dimissionaria;
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451-4 del bilancio di
questo Ministero per l’anno finanziario 2007 e sui corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
Roma, 19 aprile 2007

Roma, 22 gennaio 2007
Il Capo del Dipartimento.

per Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato: Prof. Luigi Scotti.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 maggio 2007.

Registrato alla Corte dei Conti il 22 marrzo 2007

CONCORSI E COMMISSIONI

D.M. 23 aprile 2007 - Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 380 posti di uditore giudiziario indetto
con decreto ministeriale 28 febbraio 2004.

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

D.M. 19 aprile 2007 - Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di uditore giudiziario,
indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 125-ter del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - concorsi ed esami, del
26 marzo 2004, con il quale è stato indetto un concorso, per esami,
a 350 posti di uditore giudiziario;
Visto il decreto ministeriale 11 marzo 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - concorsi ed esami, del
25 marzo 2005, con il quale è stata disposta la riapertura dei termini di partecipazione al concorso, per esami, a 350 posti di uditore giudiziario, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 2004;
Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - concorsi ed esami,
del 10 novembre 2006, con il quale è stato adottato il diario della
prova preselettiva che avrà luogo nelle sedi di Roma, Milano, Bari
e Palermo a partire dal 22 gennaio 2007;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 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;
Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - concorsi ed esami, del
17 dicembre 2004, con il quale è stata disposta la riapertura dei
termini di partecipazione al concorso, per esami, a 380 posti di uditore giudiziario, di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 2004;
Visto l’art. 125-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall’art. 9, comma 3, della Legge 13 febbraio 2001 n. 48;
Visti i decreti ministeriali 1 giugno 2005 e 9 giugno 2005,
con i quali sono state recepite le delibere del Consiglio Superiore
della Magistratura di noina dei componenti e dei segretari della
Commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 12 gennaio 2006;
Vista, altresì, la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 aprile 2007:
Decreta
La Commissione esaminatrice del concorso a 380 posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 2004,
è modificata come segue:
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Decreta
il prof. Ignazio GIACONA, professore straordinario di diritto penale
presso l’Università degli studi di Palermo, è nominato componente effettivo, in sostituzione della prof.ssa Lucia RISICATO, dimissionaria.
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, 23 aprile 2007



VOLPE Bruno 	ZONA XII (Puglia)
FRAUENFELDER Bruno 	ZONA XIII (Basilicata)
LABONIA Guglielmo 	ZONA XIV (Calabria)
VIGNERI Giovanni 	ZONA XV (Sicilia)
GRIMALDI Agostino
Ordina la pubblicazione del nome degli eletti nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia.
Roma, 14 maggio 2007

per Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato: Prof. Luigi Scotti.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 maggio 2007.

Il Direttore Generale: Alfonso Papa.
Vistato dall’ufficio Centrale del Bilancio il 17 maggio 2007.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
- LIBERE PROFESSIONI -

P.D.G. 14 maggio 2007 - Proclamazione degli eletti revisori dei conti
del Consiglio Nazionale del Notariato per il triennio 2007-2009.

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma
Tel. 06/68852249 - fax 06/68892671
Ufficio III - Notariato

P.D.G. 14 maggio 2007 - Proclamazione dei membri eletti del Consiglio Nazionale del Notariato per il triennio 2007-2009.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma
Tel. 06/68852249 - fax 06/68892671
Ufficio III - Notariato
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 3 agosto 1949 n. 577 che istituisce il Consiglio
Nazionale del Notariato;
Vista la legge 27 giugno 1991 n. 220;
Visto il risultato delle votazioni svoltesi il 24 febbraio 2007
presso tutti i collegi notarili, suddivisi in 15 zone per l’elezione dei
20 membri del Consiglio Nazionale del Notariato;
Proclama eletti membri del Consiglio Nazionale del Notariato
per il triennio 2007/2009 i seguenti notai:
CAFAGNO Gian Vittorio 	ZONA I (Piemonte e Valle d’Aosta)
BARONE Roberto
MARSANO Ilario 	ZONA II (Liguria)
SETTI Paolo 	ZONA III (Lombardia)
BARZELLOTTI Bruno
CLARIZIO Giulia 	ZONA IV (Triveneto)
PICCOLI Paolo
TASSINARI Federico 	ZONA V (Emilia Romagna)
NARDONE Francesco Giambattista 	ZONA VI (Toscana)
BOLOGNESI Guido 	ZONA VII (Lazio)
BARTOLINI Giuliana
BASSI Ernesto Quinto
ZONA VIII (Sardegna)
CASERTA Pietro 	ZONA IX (Marche e Umbria)
MACCHIARELLI Pasquale 	ZONA X (Campania)
QUARTUCCIO Donatella 	ZONA XI (Abruzzo e Molise)

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 3 agosto 1949, n. 577 che istituisce il Consiglio
Nazionale del Notariato;
Vista la legge 27 giugno 1991 n. 220;
Visto il risultato delle votazioni svoltesi il 24 febbraio 2007
presso tutti i collegi notarili, suddivisi in 15 zone per l’elezione dei
revisori del Consiglio Nazionale del Notariato;
Considerato che contro la validità delle operazioni elettorali
non è stato proposto alcun reclamo nel termine stabilito dall’art.
10, secondo comma legge 3 agosto 1949 n. 577;
Proclama eletti revisori dei conti del Consiglio Nazionale del
Notariato per il triennio 2007/2009:
a) per le regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto:
revisore effettivo BORDIERI Carlo;
revisore supplente CATALDO Mario;
b) per le regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria:
revisore effettivo DE RIENZI Adolfo;
revisore supplente MAGI Antonluigi Alessandro;
c) per le regioni: Basilicata, Campania, Calabria, Puglia
e Sicilia:
revisore effettivo DEL GENIO Vincenzo;
revisore supplente MOBILIO Prospero.
Ordina la pubblicazione del nome degli eletti nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia.
Roma, 14 maggio 2007
Il Direttore Generale: Alfonso Papa.
Vistato dall’Ufficio centrale del Bilancio il 17 maggio 2007 .
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PARTE seconda
atti ufficiali del personale
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori ed Errata Corrige
DD.MM. 13-2-2007 - V.° U.C.B. 20-3-2007
La dott.ssa Paola ACCARDO, nata a Roma il 25 settembre 1951, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di consigliere della sezione lavoro 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 Angela BARBAGLIO, nata a Treviso il 27 dicembre 1951, 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 Vicenza, 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. Pietro CARFAGNA, nato a Milano il 17 febbraio 1949,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di giudice del Tribunale 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 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. Massimo CRESCENZI, nato a Roma il 22 febbraio 1951, 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
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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 Eugenia DEL BALZO, nata a Avellino
l’11 giugno 1952, 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. Raffaele DE LUCA COMANDINI, nato a Roma
l’8 novembre 1947, 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. Nicola DE MARCO, nato a Salerno il 17 dicembre 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 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 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 Adele DURANTE, nata a Bari il 15 giugno 1948,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di giudice del Tribunale di Velletri, 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.
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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.

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.

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.

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 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 GAZULLI, nato a Napoli il 2 dicembre 1949,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, 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.

La dott.ssa Mariafrancesca MARESCA, nata a Napoli il
5 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 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 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.

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. 13-2-2007 - V° U.C.B. 28-3-2007
La dott.ssa Daniela GIGLIO, nata a Palermo il 7 agosto 1953,
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 Palermo,
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.

Il dott. Tommaso MARRESE, nato a Castellaneta (TA) il
29 novembre 1949, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione,
con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Potenza,
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.

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.
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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 Angela TURIANO, nata a Capo d’Orlando (ME)
il 21 dicembre 1943, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione,
con funzioni di giudice del Tribunale 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.

DD.MM. 13-2-2007 - V° U.C.B. 30-3-2007
La dott.ssa Maria BRINDESI, nata a Pescara il 6 aprile 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 L’Aquila, 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. Antonio CRIVELLI, nato a Firenze il 27 maggio 1947, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con
funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, 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. Gaetano DE LUCA, nato a Vallo della Lucania il
4 gennaio 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.
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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. Giovanni Maria FRATICELLI, nato a Campobasso
il 4 aprile 1949, 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 Campobasso,
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. Fabio Maria GLIOZZI, nato a Torino il 19 febbraio 1952, 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 Grosseto, 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. Alberto MACCHIA, nato a Roma l’1 maggio 1947,
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. Luigi MASTROLILLI, nato a Foggia il 13 luglio 1950,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Oristano, 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.

15-6-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 11

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. Sergio MATERIA, nato a Roma il 14 settembre 1948,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Firenze, 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. Antonio MINISOLA, nato a Roma il 5 dicembre 1953,
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 Sassari, 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.

La dott.ssa Marinella POLO, nata a Cagliari l’11 maggio 1951,
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 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. Nunzio SARPIETRO, nato a Catania il 27 giugno 1952,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste, 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 dott. Geremia SPINIELLO, nato a Nocera Inferiore il 27 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 Chieti, 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. Giuseppe VIGGIANI, nato a Pisticci il 16 gennaio 1950,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Lecce, 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 Francesca VITAGLIANO, nata a Cava dei Tirreni
(SA) il 30 luglio 1950, 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 Salerno, 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. Ugo VITALI ROSATI, nato a Soncino il 6 luglio 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 Fermo, 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.

Errata corrige
Nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 15 maggio 2007 (pubblicato il
17 maggio 2007) a pagina 37, nel D.M. 24 novembre 2006, riguardante l’idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori è stata erroneamente indicata la
dott.ssa Claudia FINOCCHIARO, nata a Pordenone il 18 novembre 1973, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Udine anziché il dott. Bruno FINOCCHIARO,
nato a Messina il 2 marzo 1952, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Messina.
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Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
a magistrato di cassazione
DD.MM. 13-2-2007 - V° U.C.B. 20-2-2007
La dott.ssa Rossella ATZENI, nata a Cagliari il 30 giugno 1959,
magistrato di corte di appello già destinato a funzioni diverse da
quelle giudiziarie ordinarie, richiamata in ruolo con D.M. 12 ottobre 2006 e destinata al Tribunale per i Minorenni di Genova, con
funzioni di giudice, ove non ha ancora assunto possesso, 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. Marcello Mario Andrea CASCINI, nato a Genova il
22 agosto 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. Massimo FERRO, nato a Rovigo il 2 dicembre 1956,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale
di Bologna, 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.

Il dott. Carlo FUCCI, nato a Airola il 14 dicembre 1957,
magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, 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 Maria Antonella SECHI, nata a Cagliari il
28 novembre 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Cagliari, 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.
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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.

DD.MM. 13-2-2007 - V° U.C.B. 23-3-2007
Il dott. Roberto CIGARINI, nato a Carfi il 30 settembre 1956,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale
di Modena, 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 maturata il 29 marzo 2007
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) è
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.

Il dott. Raffaele MALIZIA, nato a Trapani il 19 giugno 1960,
magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Palermo, 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 maturata il 29 marzo 2007
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) è
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.

Il dott. Angelo PELLINO, nato a Palermo l’8 gennaio 1959,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale
di Palermo, 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 maturata il 29 marzo 2007
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) è
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 Cristina SALVADORI, nata a Forlì il
25 dicembre 1956, magistrato di corte di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Forlì, 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 maturata il 29 marzo 2007
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) è
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
DD.MM. 13-2-2007 - V° U.C.B. 19-3-2007
Il dott. Roberto PELUSO, nato a Napoli il 12 novembre 1962,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Torre Annunziata, 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.
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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.

Il dott. Paolo VASCOTTO, nato a Trieste il 27 ottobre 1957,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Trieste, 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.

D.M. 13-2-2007 - V° U.C.B. 20-3-2007
La dott.ssa Roberta CINOSURO, nata a Imola il 19 novembre 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ravenna, 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.

15

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 Orietta CANOVA, nata a Padova il 17 dicembre 1962, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, 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. Fabio CONTI, nato a Messina il 17 febbraio 1966,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Messina, 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.

DD.MM. 13-2-2007 - V° U.C.B. 23-3-2007
Il dott. Domenico AMBROSINO, nato a Napoli il 5 settembre 1963, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, 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.

Il dott. Fabio DI PISA, nato a Palermo il 15 giugno 1964,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Palermo, 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.

La dott.ssa Caterina GRECO, nata a Marsala il 12 marzo 1967,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Marsala, 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. Giovanni PORPORA, nato a Salerno il 20 aprile 1963,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pisa, 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.

Il dott. Giancarlo RUSSO, nato a Nocera Inferiore il
10 marzo 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, 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 Mirella SCHILLACI, nata a Messina il 27 maggio 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Messina, 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 Marina TAFURI, nata a Biella il 3 settembre 1963,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Nola, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal
1° ottobre 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 1° ottobre 2004, lo stipendio annuo lordo di € 62.068,53.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata l’1 ottobre 2005, è attribuita economicamente dal 1° ottobre 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.

Il dott. Paolo TOSO, nato a Gorizia il 5 agosto 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torino, 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.
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D.M. 15-3-2007 - V.° U.C.B. 24-4-2007
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Bernadette NICOTRA, nata a Catania il 22 luglio 1963, magistrato di tribunale destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie
presso l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni del Dipartimento
diritti e pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale
di Velletri con funzioni di giudice.

Trasferimenti
DD.MM. 20-3-2007 - V.° U.C.B. 24-4-2007

Conferimento funzioni giurisdizionali e destinazione
D.M. 21-2-2007 - V° U.C.B. 27-3-2007
Al dott. Alessio MARANGELLI, nato a San Giovanni
Rotondo il 6 agosto 1975, uditore giudiziario nominato con D.M.
19 ottobre 2004 in tirocinio presso il Tribunale di Bari, sono conferite le funzioni giurisdizionali e il medesimo è destinato alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Casale Monferrato
con funzioni di sostituto procuratore.
Allo stesso 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.

Conferimento funzioni di magistrato di appello

Decreta il trasferimento della dott.ssa Caterina BAISI, nata a
Genova il 7 settembre 1962, magistrato di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Savona, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giustina CAPUTO,
nata a Benevento il 16 giugno 1968, magistrato di tribunale con
funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza
di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di
Napoli con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Emanuela Giovanna
CORBETTA nata a Milano il 23 luglio 1965, 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.

D.M. 20-3-2007 - V.° U.C.B. 24-4-2007
Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di appello
al dott. Giuseppe SPADARO, nato a Catanzaro il 13 novembre 1963, magistrato di appello attualmente con funzioni di giudice
del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Lamezia Terme con
funzioni di Presidente di Sezione.

Collocamento fuori del ruolo organico e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, nonché
richiamo in ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Giovanni CARBONE nato a
Napoli il 9 novembre 1963, magistrato di tribunale con funzioni di
giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda,
al Tribunale di Napoli con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola CAZZOLA, nata
a Vicenza il 22 giugno 1963, magistrato di tribunale con funzioni
di giudice del Tribunale di Gorizia, a sua domanda, al Tribunale di
Vicenza con le stesse funzioni.

D.M. 28-3-2007- V.° U.C.B. 8-5-2007
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura e la destinazione, con il suo consenso, a funzioni diverse
da quelle giudiziarie ordinarie presso il Ministero della Giustizia
- Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei
Servizi del dott. Sergio DI AMATO, nato a San Valentino Torio
il 3 marzo 1948, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori
con funzioni di consigliere della Corte Suprema di Cassazione, per
assumere l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale
dei Magistrati.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola Antonia DI
LORENZO, nata a Milano il 24 gennaio 1963, 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 Ilaria GUARRIELLO,
nata a Benevento il 10 agosto 1971, magistrato di tribunale con
funzioni di giudice del Tribunale di San Remo, a sua domanda, al
Tribunale di Como con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Carla HUBLER nata
a Napoli il 3 giugno 1964, magistrato di tribunale con funzioni
di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di
giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Massimo Francesco LO
TRUGLIO, nato a Catania il 9 luglio 1969, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Caltagirone, a sua
domanda, al Tribunale per i minorenni di Catania con funzioni di
giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giulia ROMANAZZI,
nata a Bari il 24 maggio 1963, magistrato di appello con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, a sua
domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice.

PERSONALE U.N.E.P.

Area funzionale C - posizione economica C1 e C1 Super Figura professionale: UFFICIALE GIUDIZIARIO.

Collocamenti a riposo, trattenimento
in servizio e revoca provvedimento
P.D.G. 11-1-2007 - V° U.C.B. 2-4-2007
SAPORITO Marcello, nato ad Alberobello (BA) il 23 novembre 1940, Ufficiale Giudiziario posizione economica C1, in servizio nell’Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Salerno,
è collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, a
decorrere dal 31 marzo 2007.

P.D.G. 12-1-2007 - V° U.C.B. 2-4-2007

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sigismina ROSSI,
nata a Rossano il 10 giugno 1961, magistrato di tribunale
con funzioni di giudice del Tribunale di Civitavecchia, a sua
domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice della
sezione lavoro.

BRANCIA Francesco, nato a Nicotera (VV) il 18 aprile 1935,
Ufficiale Giudiziario posizione economica C1 Super, in servizio
nell’Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, è collocato
a riposo, per limiti di età, a decorrere dal 19 aprile 2007.

P.D.G. 12-1-2007 - V° U.C.B. 2-4-2007

D.M. 22-3-2007 - V° U.C.B. 7-5-2007

CAPRIATI Adriano, nato a Roma il 13 agosto 1935, Ufficiale
Giudiziario posizione economica C1 Super, in servizio nell’Ufficio
Unico presso la Corte di Appello di Roma, è collocato a riposo, per
limiti di età, a decorrere dal 14 agosto 2007.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Eleonora FIENGO,
nata a Ercolano il 15 dicembre 1948, magistrato dichiarato
idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori, attualmente Consigliere della
Corte d’Appello di Napoli, e la destinazione della medesima, a
sua domanda, al Tribunale di Parma con funzioni di Presidente
di sezione.

P.D.G. 12-1-2007 - V° U.C.B. 2-4-2007
CUSCITO Vito Rocco, nato in Acquaviva delle Fonti (BA)
il 1° agosto 1935, Ufficiale Giudiziario posizione economica C1
Super, in servizio nell’Ufficio Unico presso la Corte di Appello di
Bari, è collocato a riposo, per limiti di età, a decorrere dal 2 agosto 2007.

D.M. 10-4-2007 - V.° U.C.B. 11-5-2007
Decreta il trasferimento del dott. Lorenzo AUDISIO, nato a
Torino il 9 giugno 1973, magistrato di tribunale con funzioni di
giudice del Tribunale di Enna, a sua domanda, al Tribunale di Ivrea
con le stesse funzioni.

D.M. 10-4-2007 - V.° U.C.B. 4-5-2007
Decreta Il trasferimento del dott. Giancarlo COSTAGLIOLA,
nato a Napoli il 7 gennaio 1946, magistrato dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori con funzioni di sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello di Perugia.

P.D.G. 12-1-2007 - V° U.C.B. 2-4-2007
LIONETTI Francesco, nato a Battipaglia (SA) il 28 agosto 1935, Ufficiale Giudiziario posizione economica C1 Super, in
servizio nell’Ufficio Unico presso il Tribunale di Livorno, sezione
distaccata di Cecina, è collocato a riposo, per limiti di età, a decorrere dal 29 agosto 2007.

P.D.G. 12-1-2007 - V° U.C.B. 2-4-2007
MILANO Letizia, nata a Sante Marie (AQ) il 14 maggio 1935, Ufficiale Giudiziario posizione economica C1 Super, in
servizio nell’Ufficio Unico presso il Tribunale di Sulmona, è collocata a riposo, per limiti di età, a decorrere dal 15 maggio 2007.
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P.D.G. 12-1-2007 - V° U.C.B. 2-4-2007
PALERMO Filippo, nato a Rizziconi (RC) il 23 marzo 1935,
Ufficiale Giudiziario posizione economica C1 Super, in servizio
nell’Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, è collocato
a riposo, per limiti di età, a decorrere dal 24 marzo 2007.

19

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Revoca provvedimento di assunzione e disposizione
di non darsi luogo alla costituzione del rapporto di lavoro
P.D.G. 15-2-2007 - V° U.C.B. 19-3-2007

P.D.G. 12-1-2007 - V° U.C.B. 2-4-2007
RENNA Giovanni, nato ad Ostuni (BR) il 30 luglio 1935,
Ufficiale Giudiziario posizione economica C1 Super, in servizio
nell’Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, è collocato
a riposo, per limiti di età, a decorrere dal 31 luglio 2007.

P.D.G. 12-1-2007 - V° U.C.B. 2-4-2007
ROSA Giovanni, nato a Larino (CB) il 15 agosto 1935, Ufficiale Giudiziario posizione economica C1 Super, in servizio nell’Ufficio Unico presso il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di
Campi Salentina, è collocato a riposo, per limiti di età, a decorrere
dal 16 agosto 2007.

P.D.G. 12-1-2007 - V° U.C.B. 2-4-2007

Dispone di revocare il provvedimento n. 25083 del 31 agosto 2006 e di non dar luogo alla costituzione del rapporto di lavoro
con il sig. DI COSTANZO Rodolfo nato a Palermo il 30 ottobre 1962,
appartenente alla categoria disabili, avviato al lavoro dalla Regione
Siciliana - Assessorato Regionale del Lavoro e Previdenza Sociale
- Servizio XII - Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo con nota
n. 4120 del 30 dicembre 2005, per i motivi esposti nelle premesse.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale,
ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso
straordinario al sig. Presidente della Repubblica, ai sensi del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1198, nel termine rispettivamente
di giorni 60 e 120 decorrenti dalla data della sua notifica.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

SANSONE Michele, nato a Velenzano (BA) l’11 dicembre 1935, Ufficiale Giudiziario posizione economica C1 Super,
in servizio nell’Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Bari,
è collocato a riposo, per limiti di età, a decorrere dal 12 dicembre 2007.

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E DI SERVIZIO SOCIALE

P.D.G. 27-2-2007 - V° U.C.B. 23-4-2007

P.D.G. 27 dicembre 2006 - Assunzione nell'area «C», posizione
economica «C1», profilo professionale di Collaboratore

È parzialmente revocato il P.D.G. 15 novembre 2005 di trattenimento in servizio del sig. AUROLA Giuseppe. Il medesimo sig.
Aurola, nato a Sessa Aurunca (CE) il 15 dicembre 1936, Ufficiale
Giudiziario posizione economica C1 Super, in servizio nell’Ufficio
Unico presso il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, è
collocato a riposo, per limiti di età, a decorrere dal 2 marzo 2007.

P.D.G. 27-12-2006 - V° U.C.B. 15-3-2007

Area funzionale B - posizione economica B3 e B3 Super -Figura
professionale: UFFICIALE GIUDIZIARIO.

Collocamento a riposo
P.D.G. 27-2-2007 - V° U.C.B. 6-4-2007
SASSI Maria Luisa, nata a Roma l’8 aprile 1940, Ufficiale
Giudiziario posizione economica B3 Super, in servizio nell’Ufficio
Unico presso la Corte di Appello di Roma, è collocata a riposo, per
limiti di età, a decorrere dal 1° maggio 2007.

Assunzione nella nuova posizione economica ed alla stipula
del contratto individuale di lavoro nei confronti dei sottoindicati
n. 80 dipendenti, utilmente collocati nella graduatoria definitiva
dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura
di 114 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Collaboratore, mediante «processi di riqualificazione»
riservati al personale dipendente dell’amministrazione Penitenziaria,
ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;
Il rapporto di lavoro con l’amministrazione, nella nuova posizione economica, decorrerà ad ogni effetto con la presentazione
nella sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale di
immissione in servizio:
ai medesimi è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 19.048,62 (comprensivo di indennità integrativa speciale) area C,
posizione economica C1;
l'indennità di servizio penitenziario quale indennità di amministrazione nella misura mensile lorda di  373,13 da corrispondere
per 13 mensilità ai sensi dell’art. 33 del vigente C.C.N.L.
Resta confermato l'ammontare della retribuzione individuale
di anzianità (R.I.A. e maggiorazione R.I.A.) se in godimento.
I medesimi sono assegnati a prestare servizio provvisoriamente nelle sedi a fianco di ciascuno indicate:
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P.D.G. 14 marzo 2007 - Assunzione nell’area «C»,
posizione economica «C1», profilo professionale di
Contabile.
P.D.G. 14-3-2007 - V° U.C.B. 15-3-2007
Assunzione nella nuova posizione economica ed alla stipula
del contratto individuale di lavoro nei confronti dei sottoindicati
n. 136 dipendenti, utilmente collocati nella graduatoria definitiva
dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura
di 150 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo
professionale di Contabile, mediante «processi di riqualificazione»
riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;

Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione, nella nuova
posizione economica, decorrerà ad ogni effetto con la presentazione nella sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale
di immissione in servizio:
ai medesimi è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 19.048,62 (comprensivo   di indennità integrativa speciale) Area C, posizione economica C1;
l'indennità di servizio penitenziario quale indennità di amministrazione nella misura mensile lorda di  373,13 da corrispondere
per 13 mensilità ai sensi dell’art. 33 del vigente C.C.N.L.
Resta confermato l'ammontare della retribuzione individuale
di anzianità (R.I.A. e maggiorazione R.I.A.) se in godimento.
I medesimi sono assegnati a prestare servizio provvisoriamente nelle sedi a fianco di ciascuno indicate:

15-6-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 11

27

28

15-6-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 11

15-6-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 11

29

30

15-6-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 11

15-6-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 11

31

32

15-6-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 11

15-6-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 11

33

34

15-6-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 11

15-6-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 11

35

36

15-6-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 11

P.D.G. 14-3-2007 - Assunzione nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Educatore.
P.D.G. 14-3-2007 - V° U.C.B. 15-3-2007
Assunzione nella nuova posizione economica ed alla stipula
del contratto individuale di lavoro nei confronti dei sottoindicati
n. 126 dipendenti, utilmente collocati nella graduatoria definitiva
dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura
di 302 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Educatore, mediante «processi di riqualificazione»
riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;

Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione, nella nuova
posizione economica, decorrerà ad ogni effetto con la presentazione nella sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale
di immissione in servizio:
ai medesimi è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 19.048,62 (comprensivo di indennità integrativa speciale) Area C, posizione economica C1;
l’indennità di servizio penitenziario quale indennità di
amministrazione nella misura mensile lorda di € 373,13 da corrispondere per 13 mensilità ai sensi dell’art. 33 del vigente C.C.N.L.
Resta confermato l’ammontare della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A. e maggiorazione R.I.A.) se in godimento.
I medesimi sono assegnati a prestare servizio provvisoriamente nelle sedi a fianco di ciascuno indicate:
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CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
Destinazione temporanea e revoca provvedimento
D. Int.le 9-10-2006 - V° U.C.B. 30-11-2006
L’assistente capo di polizia penitenziari a CHIOSSI Massimo, in atto in servizio presso il Centro Amm. vo «G. Altavista» di Roma,
è destinato temporaneamente all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 56 del T.D. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, relativamente al periodo 1° gennaio 2006 – 30 settembre 2007.
D. Int.le 22-6-2006 - V° U.C.B. 1-9-2006
L’agente scelto di polizia penitenziaria STEFANINI Maurizio, in atto in servizio presso la Casa Circondariale di Bergamo, è destinato temporaneamente, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 320/01, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal
12 marzo 2006 fino al termine dell’attuale mandato governativo.
D. Int.le 17-10-2006 - V° U.C.B. 28-11-2006
Il seguente personale appartenente ai ruoli del Corpo della polizia penitenziari a, è destinato temporaneamente al Ministero della Salute,
Ufficio di Gabinetto, ai sensi del D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208 e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal 17 maggio 2006 fino alla scadenza del mandato dell’attuale Governo:
Agente scelto MARIANO Manuela;
Agente scelto MIRIZZI Giovanni.
D. Int.le 26-2-2004 - V° U.C.B. 1-9-2006
L’agente di polizia penitenziaria GABRIELE Gianluca, in atto in servizio presso l’Ufficio Economato e Cassa del Ministero della
Giustizia, è destinato temporaneamente alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 56 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3, relativamente al periodo 1° luglio 2003 – 30 giugno 2004.
D. Int.le 3-8-2006 - V° U.C.B. 20-9-2006
L’agente di polizia penitenziaria ADINOLFI Francesco, in atto in servizio presso la Casa Circondariale di Verona, è destinato
temporaneamente, ai sensi dell’art 12 della legge 12.6.1990, n.146, presso la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali con decorrenza dal 1° aprile 2006 fino al 31 dicembre 2006.
D. Int.le 12-10-2006 - V° U.C.B. 15-11-2006
L’agente di polizia penitenziaria FRANCAVILLA Carmelo, in atto in servizio presso la Casa Circondariale di Udine, è destinato
temporaneamente dal 9 luglio 2006 all’8 luglio 2007, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio per esigenze di codesto Dicastero, ai sensi dell’art. 56 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
D. Int.le 19-7-2006 - V° U.C.B. 20-9-2006
L’assistente di polizia penitenziari a GABRIELE Gianluca, in atto in servizio presso l’Ufficio Economato e Cassa del Ministero
della Giustizia, è destinato temporaneamente alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 56 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, relativamente al periodo 1° luglio 2005 -31 gennaio 2006.
Il D.M. del 1° agosto 2005 è revocato.
Proroga di comando
D. Int.le 30-5-2006 - V° U.C.B. 3-7-2006
Il comando dell’Ispettore capo di polizia penitenziaria MAURIZI Massimo, nato a Roma il 24 luglio 1966, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è prorogato per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2006, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 303/99.
Nomine a Vice Ispettore ed a Vice Sovrintendente
P.D.G. 30-11-2006 - V° U.C.B. 21-12-2006
Art. 1
Il vice sovrintendente del Corpo di Polizia penitenziaria DEFILIPPIS Nicola nato in Lussemburgo il 3 aprile 1973, è nominato Vice
Ispettore del Corpo medesimo con decorrenza giuridica ed economica 18 maggio 2006.
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Art. 2
Con successivo provvedimento si procederà all’assegnazione della sede ove il personale indicato nel precedente articolo dovrà
prestare servizio in qualità di vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 15-12-2006 – V° U.C.B. 12-1-2007
Art. 1
L’assistente capo del Corpo di Polizia penitenziaria TRAVAGLIANTE Salvatore nato in Grammichele (CT) il 27 aprile 1965, è
nominato Vice Ispettore del Corpo medesimo con decorrenza giuridica ed economica 18 maggio 2006.
Art. 2
Con successivo provvedimento si procederà all’assegnazione della sede ove il personale indicato nel precedente articolo dovrà
prestare servizio in qualità di vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 30-11-2006 – V° U.C.B. 8-1-2007
L’assistente capo di Polizia penitenziaria ATZENI Giovanni, nato il 6 luglio 1956 ad Arbus (CA), è nominato Vice Sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza giuridica ed economica 8 luglio 2002; lo stesso è assegnato a prestare servizio presso
la Casa Circondariale di Torino – Lorusso e Cutugno.

Promozione a Ispettore superiore, Ispettore capo, Sovrintendente capo, Assistente capo, Assistente, Agente scelto per merito
straordinario e ad Agente scelto, nonché rettifica e revoca provvedimenti.
PP.D.G. 27-10-2006 - V° U.C.B. 5-12-2006
Art. 1
L’ispettore ORGIU Franco, nato a Nurallao (NU) il 26 luglio 1958, in servizio presso la Casa di Reclusione di Isili, matricola ministeriale n. 84091, è promosso «Ispettore Capo» del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza 2 settembre 1999.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado SCOLLO Giuseppe, nato a Caltagirone (CT) il 2 giugno 1961,
matricola ministeriale n. 72458.
Art. 2
L’ispettore capo ORGIU Franco, nato a Nurallao (NU) il 26 luglio 1958, in servizio presso la Casa di Reclusione di Isili, matricola
ministeriale n. 84091, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 200/95 è inquadrato «Ispettore Superiore» del
Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2003.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado SCOLLO Giuseppe, nato a Caltagirone (CT) il 2 giugno 1961,
matricola ministeriale n. 72458.
Il P.D.G. 22 novembre 2004, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 22 dicembre 2004,
deve intendersi modificato con l’inserimento del suddetto nominativo al n. 295/bis.
Gli ispettori del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Ispettore Capo a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il pari grado sotto di ciascuno di essi indicato.
N. progressivo
		
	Matricola

Cognome
Nome
Sede di servizio
Data e luogo di nascita		

1/70331	LEONI Vittorio

Data di promozione

C.C. Nuoro		

		

15.04.1957 a Bolotana (NU) 		

D.P.G. 83452
		

CALLEA Pietro
nato l’1.06.1961 ad Agrigento (AG)

02.09.2000
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N. progressivo
		
	Matricola

Cognome
Nome
Sede di servizio
Data e luogo di nascita		

Data di promozione

2/59553
		

RITROVATO Santo
C.C. Bologna
01.11.1955 a Licodia Eubea (CT) 		

03.09.2001

P.D.P. 101194
		

MANZO Paolo
nato il 28.04.1969 a Duronia (CB)

3/61670
		

ARITZU Luigino
C.C. Oristano
13.01.1957 a Tramatza (OR) 		

4/75235	LUDOVICO Attilio
C.C. Campobasso
		
27.10.1957 a Trivento (CB) 		

06.09.2006
21.09.2006

P.D.G. 21-12-2006 - V° U.C.B. 1-2-2007
L’agente del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziari a CORTASSA Nadia, nato il 5 gennaio 1978 a Torino, matricola
ministeriale 131489, in servizio presso la Casa Circondariale di Torino Lo Russo e Cutugno, è promosso, ai fini giuridici ed economici,
«Agente Scelto» nel Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 1° novembre 2006 per «Merito Straordinario».
P.D.G. 11-12-2006 - V° U.C.B. 1-2-2007
L’agente del Corpo di Polizia Penitenziaria STELLA Gianni, matr. 124628, nato il 14 dicembre 1972 a Mortara (PV), in servizio
presso la casa circondariale di Vigevano, è promosso alla qualifica di agente scelto con decorrenza 9 gennaio 2002.
PP.D.G. 18-10-2006 - V° U.C.B. 14-12-2006
La nomina ad «assistente» conferita con P.D.G. 18 luglio 2006, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il ministero della
Giustizia il 6 settembre 2006 all’assistente COFRANCESCO Michelangelo nato a Telese (BN) il 22 giugno 1968, matr. 103742, in servizio presso la casa circondariale di Roma «Regina Coeli», è revocata.
Il P.D.G. 18 luglio 2006 deve intendersi rettificato in tal senso.
La nomina ad «assistente» conferita con P.D.G. 6 luglio 2005, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il ministero della
Giustizia il 26 luglio 2005 all’assistente GALLETTI Luca nato a Portoferraio (LI) il 5 febbraio 1976 matricola 117105, in servizio presso
la Casa Circondariale di La Spezia, è revocata.
Il P.D.G. 7 giugno 2005 deve intendersi rettificato in tal senso.
P.D.G. 12-12-2006 - V° U.C.B. 1-2-2007
La promozione alla qualifica di «agente scelto» conferita al sig. LO CASCIO Domenico, nato a Partinico (PA) il 20 gennaio 1975,
in servizio presso la casa circondariale di Busto Arsizio, indicato al n. 190 del P.D.G. 13 luglio 2006 deve intendersi rettificata nella data
di decorrenza dal 23 marzo 2006 al 23 settembre 2005.
Il P.D.G. 13 luglio 2006 deve intendersi rettificato in tal senso.

P.D.G. 12-12-2006 - V° U.C.B. 25-1-2007
La promozione alla qualifica di «assistente» conferita all’agente scelto ASILE Giuseppe, nato il 7 settembre 1969 a Torre del Greco,
con decreto in corso di registrazione all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia, è revocata.
La posizione giuridica ed economica relativa alla progressione in carriera di ASILE Giuseppe sarà definita all’esito dei procedimenti a carico del medesimo.
PP.D.G. 13-12-2006 - V° U.C.B. 19-1-2007
La promozione alla qualifica di «assistente» conferita alla sig.ra. BERTERAME Claudia, nata a Isernia il 20 marzo 1971, in servizio
presso la casa circondariale femminile di Roma Rebibbia, indicata al n. 232 del P.D.G. 18 ottobre 2006 deve intendersi rettificata nella
data di decorrenza dal 22 maggio 2006 al 22 agosto 2006.
Il P.D.G. 18 ottobre 2006 deve intendersi rettificato in tal senso.
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La promozione alla qualifica di assistente del Corpo di polizia penitenziari a conferita al sig. SPADINO Danilo, nato il
28 luglio 1974 a Popoli (PE), con il P.C.D. 19 novembre 2003 registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio in data 29 dicembre 2003, al
n. 1594, è revocata.
Il P.C.D. 19 novembre 2003 deve intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 1189.

La promozione alla qualifica di «assistente» conferita al sig. CUSATO Antonio, nato a Milano il 31 ottobre 1974, in servizio presso
la casa reclusione di Padova n.c., indicato al n. 24 del P.D.G. 18 ottobre 2006 deve intendersi rettificata nella data di decorrenza dal
22 maggio 2006 al 14 novembre 2005.
Il P.D.G. 18 ottobre 2006 deve intendersi rettificato in tal senso.

La promozione alla qualifica di «assistente» conferita al sig. VACCALLUZZO Carmelo, nato a Catania il 27 agosto 1973, in
servizio presso la casa circondariale di Messina, indicato al n. 682 del P.D.G. 18 ottobre 2006 deve intendersi rettificata nella data di
decorrenza dal 13 giugno 2006 al 23 aprile 2006.
Il P.D.G. 18 ottobre 2006 deve intendersi rettificato in tal senso.

P.D.G. 20-12-2006 - V° U.C.B. 31-1-2007
La promozione alla qualifica di assistente del Corpo di polizia penitenziari a conferita alla sig.ra. CUCCOLO Samuela, nata a Galliate (NO) il 4 luglio 1974, in servizio presso la casa circondariale di Milano San Vittore, con il P.D.G. 18 ottobre 2006 è revocata.
II P.D.G. 18 ottobre 2006 deve intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto nominativo.

P.D.G. 9-10-2006 - V° U.C.B. 6-11-2006
Gli Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria di seguito indicati, sono promossi alla qualifica di «Agente Scelto» a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno indicata, e prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado sotto ciascuno di essi indicato.
Num. Ord.		
		Matricola

Cognome e
Data e luogo di nascita

Nome

1)
57912
			

MANNARINO
06/01/1952 ad Amantea (Cs)

Rocco

03/10/1991

2)
103650
			

ATZORI
04/05/1967 a Ghilarza (Or)

Augusto Mariano

11/07/1995

(P.D.P.) 103787

DETTORI 	Luigi

3)
121529
			

ESPOSITO
25/03/1971 a Napoli

Paolo

		

QUERZONI

Elio

121499

Decorrenza Promozione

21/05/2001

4)
124586	LEONE
			
24/01/1972 a Catania

Salvatore

		

PUOPOLO

Agostino

5)
125022
			

PICI
11/11/1969 a Bovino (Fg)

Pasquale

09/08/2004

6)
127778
			

DILIBERTO
24/06/1967 a San Cataldo (Cl)

Rosario

09/02/2005

		

ORLANDO

Rinaldo

7)
127766
			

CARUSO
22/05/1968 a Zungoli (Av)

Armando

		

ALTIERI

Carmine

124519

128120

127754

13/03/2002

09/02/2005
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Num. Ord.		
		Matricola

Cognome e
Data e luogo di nascita

Nome

8)
120427
			

IMPICCICHÈ
03/03/1966 a Marsala (Tp)

Maria

28/04/2005

9)
127179
			

ROSSI
04/10/1976 a Roma

Maria Teresa

16/09/2005

10)
104351
			

GRAZIANI
16/07/1971 ad Alatri (Fr)

Carlo

07/10/2005

11)
126359
			

PATRUNO
30/10/1974 a Taranto

Francesco

17/12/2005

12)
127033
			

DRAGO
05/08/1972 a Torino

Nunzio

11/01/2006

13)
126776
			

GUARINO
15/12/1972 a Casaluce (Ce)

Andrea

01/02/2006

14)
127836
			

BANDINI
31/08/1956 a Taranto

Maria

09/02/2006

BARRACCHINI

Mariapaola

BARRACCHINI
27/05/1970 a Teramo

Mariapaola

FERRANDINO

Maria Beatrice

FERRANDINO
21/02/1973 ad Aversa (Ce)

Maria Beatrice

MORITTU

Pierpaola

17)
127931
			

MORITTU
09/05/1977 a Sassari

Pierpaola

		

FERRANDINO

Maria Beatrice

NERI
12/01/1973 a Cassino (Fr)

Gianluca

SIDONI

Roberto

19)
127844
			

BIANCHINI
05/10/1973 a Roma

Simone

		

CANGEMI

Enzo

20)
127843
			

BIANCHI
02/08/1974 a Roma

Mario

		

BARBARO

Andrea

21)
127840
			

BELLI
16/08/1974 a Palermo

Fabrizio

		

127966

QUINTO

Michele

22)

128157

RUSSO

Mario

21/03/2006

23/03/2006

(P.D.P.) 127838
15)
127838
			
(P.D.P.) 127888
16)
127888
			
(P.D.P.) 127931

127888

18)
126917
			
(P.D.P.) 128169

128019

127837

			

19/04/1968 a Napoli

23)
128371
			

TOSCANI
12/08/1973 a Roma

Alessio

		

PASSARETTI

Bartolomeo

128335

Decorrenza Promozione

09/02/2006

09/02/2006

09/02/2006

09/02/2006

09/02/2006

09/02/2006

09/02/2006
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Num. Ord.		
		Matricola

Cognome e
Data e luogo di nascita

Nome

Decorrenza Promozione

24)
128309
			

MATONTI	Luca
09/08/1969 a Roma

23/03/2006

		

GOLLUCCIO

128475

Giacomo

25)
128491	LECCI
			
23/10/1975 a Poggiardo (Le)

Massimiliano

		

SCALERA

Rocco

26)
128478
			

GRANO
10/12/1974 a Polla (Sa)

Raffaele

		

FERRANTE

Domenico

27)
102365
			

FERRANTE
01/10/1970 a Campobasso

Domenico

		

BOVA

Pietro

28)
128401
			

BOVA
30/01/1976 a Termini Imprese (Pa)

Pietro

		

MARTUCCI

Gaetano

29)
128205
			

ANANIA
11/02/1974 Mesoraca (Kr)

Domenico

		

COMI

Antonio

30)
128278
			

GIANNINO
10/11/1970 ad Aversa (Ce)

Ciro

		

FORCINITI

Carlo

IEVA
10/02/1968 ad Acquaviva delle Fonti (Ba)

Eustachio

22/05/2006

32)
121606	LITTO
			
09/02/1967 ad Avella (Av)

Carlo

26/05/2006

33)
127878
			

DE STASIO
06/01/1974 a Benevento

Giovanni

09/07/2006

34)
128336
			

PATRONE
15/11/1972 a Napoli

Giuseppe

21/07/2006

35)
128107
			

MATTIA
21/11/1968 a San Giorgio a Liri (Fr)

Paolo

24/07/2006

36)
128343
			

PIERONI
12/04/1969 a Roma

Valerio

20/08/2006

128570

102365

128401

128515

128238

128272

31)
130464
			

23/03/2006

23/03/2006

23/03/2006

23/03/2006

23/03/2006

23/03/2006

P.D.G. 11-12-2006 - V° U.C.B. 1-2-2007
Gli Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria di seguito indicati, sono promossi alla qualifica di «Agente Scelto» a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno indicata, e prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado sotto ciascuno di essi indicato.
Num. Ord.		
		Matricola

Cognome e
Data e luogo di nascita

Nome

1)
122959
			

BOI
09/10/1977 a Torino

Tonino

		

BILLECI

Vincenzo

122957

Decorrenza Promozione

24/11/2001
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Num. Ord.		
		Matricola

Cognome e
Data e luogo di nascita

Nome

2)
120387
			

CARAPACCHI
10/01/1966 a Roma

Sabrina

29/10/2002

3)
125471
			

ALDOVINO
27/02/1971 a Montecorvino Rovella (Sa)

Antonio

16/12/2002

		

D’APOLLONIO

Mario

4)
124077
			

SAMMITO
19/02/1969 a Modica (Rg)

Maurizio

28/03/2004

5)
122052
			

ACUNZO
30/06/1977 a Napoli

Pierluigi

30/07/2005

6)
127716
			

CARAVELLI
04/12/1974 a Tricarico (Mt)

Carmine

15/12/2005

7)
113041
			

CICCONE
10/06/1972 a Mottola (Ta)

Pietro

28/12/2005

125489

Decorrenza Promozione

8)
127930
MONNI
Cristina
09/02/2006
			
15/10/1973 a Cagliari			
						
		

127888

FERRANDINO

Maria Beatrice

9)
128923
			

SPINA
11/04/1974 a Bisceglie (Ba)

Francesco

07/03/2006

10)
127993
			

VECCHIONE
29/12/1973 a Roma

Fabio

17/03/2006

11)
115842
			

CUSANI
18/12/1962 a Solopaca (Bn)

Rossella

10/05/2006

12)
125169
			

NARDUCCI
06/01/1972 a Castellammare di Stabia (Na)

Gennaro

01/08/2006

13)
128965
			

CARINGELLA
06/07/1974 a Bari

Francesco

07/09/2006

(P.D.P.) 128867

PAGLIARO Victor

14)
130748
			

TRANQUILLO
06/11/1967 a San Nicola la Strada (Ce)

Michele

04/10/2006

15)
131293
			

SIANI
28/04/1978 a Nocera Inferiore (Sa)

Francesco

18/11/2006

P.D.G. 24-10-2006 - V° U.C.B. 6-11-2007
I Sovrintendenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Sovrintendenti capo a
decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata
Num. Ord.
	Matricola

Cognome
Nome
Data di nascita 		

Luogo di nascita
Sede di servizio

Data di Promozione

1)	LOMBARDI
Vincenzo
63805
09.01.1958 		

Pietrelcina (BN)
C.C. FERRARA

5.11.2005

2)
63675

BONINI
Umberto
20.11.1955 		

Roma
C.C. PERUGIA

5.11.2005

3)
64147

GABRIELLI
Claudio
27.03.1958 		

Magione (PG)
C.C. PERUGIA

16.11.2005
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P.D.G. 19-12-2006 - V° U.C.B. 17-1-2007
I Sovrintendenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Sovrintendenti capo a
decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata
Num. Ord.
	Matricola

Cognome
Nome
Data di nascita 		

Luogo di nascita
Sede di servizio

1)
62724

ARZU
Franco
14.02.1959 		

TALANA (NU)
C.C. NUORO

2)
63976

BISCAGLIA
Salvatore
3.5.1958 		

GROTTOLE (MT)
C.C. MATERA

3)
66637

ROMANI
Giovanni
26.2.1959 		

PALIANO (FR)
CCSF ROMA REB.FEMM.

4)
66391

INFANTINO
Biagio 	LAGONEGRO
13.5.1959 		
C.R. MASSA

Data di Promozione

2.1.2005
3.11.2005
3.7.2006
10.7.2006

P.D.G. 10-10-2006 - 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 decorrere dalla
data a fianco di ciascuno indicata:
Num. Ord. 		
		Matricola

Cognome
Data e luogo di nascita

Nome

Decorrenza

1)
105381
			

SANNA
14.09.1968 a Guspini (CA)

Antonio

21.11.2000

2)
103979
			

MOI
29.08.1964 a Oristano (OR)

Walter Antonello

12.07.2000

3)
103228
			

CONGIU
04.05.1966 a Samugheo (OR)

Nino

05.04.2000

4)
106045
			

ANEDDA
01.01.1967 a Palmi (RC)

Giuseppe

13.07.2001

PP.D.G. 11-10-2006 – V° U.C.B. 10-11-2006
L’assistente del Corpo di polizia penitenziaria CONGIU Nino, nato il 4 maggio 1966 a Samugheo (OR), in servizio presso la Casa
di Reclusione di Isili, è promosso «Assistente Capo» con decorrenza 6 aprile 2005.
P.D.G. 11-10-2006 – V° U.C.B. 10-11-2006
L’assistente del Corpo di polizia penitenziaria MOI Valter Antonello, matr. n. 103979, nato il 29 agosto 1964 ad Oristano, 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 CATALANO Giacomo, nato 1’1 maggio 1967 a Palermo.
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 indicata.
Num. Ord.		
		Matricola

Cognome
Data e luogo di nascita

Nome

Decorrenza

1)
99199
			

ERRICO
17/01/1966 a Sassari

Sebastiano

03/03/2003

2)
101485
			

DI MICELI
15/06/1966 a Palma di Montechiaro (AG)

Nicolò

29/04/2004
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Num. Ord.		
		Matricola

Cognome
Data e luogo di nascita

Nome

Decorrenza

3)
102783
			

META
16/11/1966 a Cassino

Giovanni

14/12/2004

4)
103390
			

PICCIONE
31/10/1961 a Marsala

Giovanni

06/04/2005

5)
85279
			

DI LEVA
28/03/1961 ad Acquaviva delle Fonti (BA)

Pasquale

26/04/2005

6)
104696
			

GUERRIERI
08/03/1963 a Patrica (FR)

Giuseppe

15/10/2005

7)
104632
			

DE SIMONI	Luigi
20/06/1968 a Roma

15/10/2005

8)
104815
			

SAMMARCO
06/01/1969 a Roma

Mario

15/10/2005

9)
71129
			

RIZZO
20/11/1960 a Caltanissetta

Angelo

01/11/2005

10)
105233
			

GIALLATINI
13/03/1965 ad Olevano Romano (RM)

Corrado

22/11/2005

11)
100758
			

GALLOTTA
20/11/1966 a Gesturi (CA)

Andrea

02/03/2006

12)
		

105636

RISTALDO
17/02/1972 a Curti (CE)

Raffaele

02/03/2006

13)
105507
			

DI GIROLAMO
08/12/1972 a Capua (CE)

Silvestro

06/03/2006

14)
105552
			

DREA
29/03/1972 a Tivoli (RM)

Giuseppe

06/03/2006

15)
105439
			

ANGELI
26/01/1971 a Tivoli (RM)

Rinaldo

06/03/2006

16)
97268
			

MANGANARO
28/12/1968 a Noto (SR)

Maurizio

18/06/2006

17)
105817
			

MELISCI
13/10/1963 a Sant’Angelo a Cupolo (BN)

Dante

20/06/2006

18)
105929
			

FUGLIENI
29/09/1969 a Roma

Marco

29/06/2006

19)
105926
			

FELLI
15/06/1972 a Tivoli (RM)

Paolo

29/06/2006

20)
105890
			

CARUSONE
18/05/1972 in Svizzera

Gennaro

30/06/2006

21)
106335
			

VALLETTA
27/10/1965 a Roma

Gianluca

14/07/2006

22)
106211
			

MATANO
28/01/1966 a Sessa Aurunca (CE)

Giovanni

14/07/2006

23)
106286
			

PROIETTI
21/09/1968 a Roma

Roberto

14/07/2006

24)
106218
			

MENALE
25/01/1969 a Napoli

Vincenzo

14/07/2006
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Num. Ord.		
		Matricola

Cognome
Data e luogo di nascita

Nome

Decorrenza

25)
106035
			

ALABISO
26/08/1968 a Roma

Claudio

14/07/2006

26)
110723
			

DI MICHELE
07/06/1970 a Civitavecchia

Franco

18/07/2006

27)
110604
			

ARCERITO
29/01/1968 a Niscemi (CL)

Rosario

21/07/2006

28)
115046
			

MARCHESE
10/07/1963 a Lentini (SR)

Giuseppe

17/08/2006

Avviamento al corso di formazione per allievo vice ispettore, nomina ad allieva vice ispettore e a vice ispettore in prova ed immissione nel ruolo degli ispettori: scioglimento riserva.
P.D.G. 12-10-2006 - V° U.C.B. 10-11-2006
La riserva formulata nei confronti della signora GRACEFFA Giuseppina, nata a Paceco (TP) il 22 giugno 1970 provvedimento del
3 settembre 2001 e con i PP.CC.DD. datati 28 agosto 2001 e 8 ottobre 2003, è sciolta.

Reintegrazione in servizio nella qualifica di agente: scioglimento riserva
P.D.G. 12-10-2006 - V° U.C.B. 10-11-2006
La riserva formulata nei confronti del signor SAMMITO Maurizio, nato a Modica (RG) il 19 febbraio 1969, con il P.C.D. datato
30 luglio 2003, è sciolta.

Avviamento al 144° corso di formazione per allievi agenti, nomina ad allievo agente e ad agente ed immissione nel ruolo degli
agenti ed assistenti: scioglimento riserva.
P.D.G. 21-11-2006 - V° U.C.B. 19-12-2006
La riserva formulata nei confronti del signor AGUS Valerio, nato a Ghilarza (OR) il 19 agosto 1965 con il provvedimento del
16 novembre 1998 e con i PP.DD.GG. datati 14 febbraio e 6 marzo 2000, è sciolta.

Riammissione in servizio
P.D.G. 18-1-2007 - V° U.C.B. 16-2-2007
RIZZO Fabrizio, nato il 20 dicembre 1971 a Caltagirone (CT), Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
di Reclusione di Padova, viene riammesso in servizio a decorrere dal 2 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei
termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Riammissione in servizio: scioglimento riserva
P.D.G. 14-12-2006 - V° U.C.B. 12-1-2007
La riserva formulata nei confronti del signor MAZZARA Nicolò, nato a Trapani il 3 settembre 1960 con il P.C.D. in data 25 novembre 2003, è sciolta
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Congedi retribuiti
PP.D.G. 10-1-2007 - V° U.C.B. 16-2-2007
Decreta il collocamento in congedo retribuito per gravi motivi, dell’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria SCANGA
Angela, nata a Lago (CS) il 7 febbraio 1955, in servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma e distaccata presso
l’Ufficio del Capo del Dipartimento di questo Dipartimento, dal giorno 15 gennaio 2007 al giorno 15 marzo 2007 incluso.
Durante il periodo di congedo per gravi motivi alla SCANGA spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ad
un massimo Euro 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.

Decreta il collocamento in congedo retribuito per gravi motivi, dell’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria TERRONE Antonio, nato a Barletta (BA) il 10 febbraio 1964, 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 8 gennaio 2007 al giorno
31 marzo 2007 incluso.
Durante il periodo di congedo per gravi motivi al TERRONE spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ad
un massimo Euro 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.

Attribuzione trattamento economico
PP.D.G. 21-11-2006 - V° U.C.B. 19-12-2006
Al Maggiore DATTILO Federico, Ufficiale del ruolo ad esaurimento di cui all’articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
nato a Napoli il 24 ottobre 1958 è attribuito a decorrere dal 4 novembre 2006, ai sensi del D.P.C.M. 13 aprile 2005, lo stipendio annuo
lordo di € 20670,93 e l’indennità mensile pensionabile di Euro 853,60 nonché l’indennità integrativa speciale mensile lorda prevista
nella misura di € 739,85.
Al Maggiore FIUMARA Nicola, Ufficiale del ruolo ad esaurimento di cui all’articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nato
a Monterotondo (RM) il 25 giugno 1962 è attribuito a decorrere dal 4 novembre 2006, ai sensi del D.P.C.M. 13 aprile 2005, lo stipendio
annuo lordo di € 20670,93 e l’indennità mensile pensionabile di € 853,60 nonché l’indennità integrativa speciale mensile lorda prevista
nella misura di € 739,85.
DEFUNTI
Magistrati
Il dott. Giovanni MELOGLI, nato ad Isernia il 9 ottobre 1932, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona è
deceduto in data 28 aprile 2007.
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