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D.M. 2 aprile 2007 - Istituzione di una Sezione distaccata
della Casa Circondariale di Milano San Vittore

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.

D.M. 2-4-2007 - V° U.C.B. 30-4-2007
A decorrere dalla data del presente decreto è istituita la
Sezione distaccata della Casa Circondariale di Milano San Vittore
destinata alla custodia attenuata delle detenute madri con prole
inferiore a tre anni.

Roma, lì 15 maggio 2007
Il Ministro: Mastella.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 maggio 2007.

CONCORSI E COMMISSIONI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA LIBERE PROFESSIONI E UFFICIO CENTRALE
DEGLI ARCHIVI NOTARILI
DIPARTIMENTO
DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

D.M. 15 maggio 2007 - Integrazione alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso a 380 posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 2004.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - concorsi ed esami, del
2 marzo 2004, con il quale è stato indetto un concorso, per esami,
a 380 posti di uditore giudiziario;
Visto l’art. 123-ter del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12,
come sostituito dall’art. 9 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 20 dicembre 2006;
Visto il decreto ministeriale del 10 gennaio 2007 con il quale
è stata recepita la delibera predetta;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 22 febbraio 2007 con la quale si è proceduto a modificare la
precedente delibera del 20 dicembre 2006;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 14 marzo 2007;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 21 marzo 2007;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 2 maggio 2007;
Decreta
La Commissione esaminatrice del concorso a 380 posti
di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 2004, è così integrata:
la prof.ssa Caterina RICCIARDI, professore ordinario di
lingue e letterature anglo-americane presso l’Università di Roma
Tre, è nominata componente effettivo, in aggiunta agli altri componenti precedentemente nominati.

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - Concorso, per titoli, per
l’assegnazione di borse di studio per l’anno accademico
2005/2006 o scolastico 2006/2007 ai figli degli impiegati di
ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili in attività
di servizio, nonché agli orfani del personale medesimo.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti gli artt. 4, comma 2 e 16 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni;
Considerata l’opportunità di indire, nel quadro degli interventi
assistenziali a favore del personale, il concorso per il conferimento
di borse di studio per l’anno accademico 2005/2006 o scolastico
2006/2007 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione
degli Archivi Notarili, in attività di servizio, nonché agli orfani del
personale medesimo;
Decreta
Art. 1
1. È indetto un concorso, per titoli, per l’assegnazione delle
seguenti borse di studio per l’anno accademico 2005/2006 o scolastico 2006/2007 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili in attività di servizio, nonché agli
orfani del personale medesimo:
a) n. 3 borse di studio da € 516 ciascuna per gli studenti
che nell’anno accademico 2005/2006 (sessione estiva ed autunnale
del 2006 e straordinaria del 2007) abbiano conseguito una laurea
triennale o specialistica, presso una Università o Istituto di istruzione superiore, statale o legalmente riconosciuto;
b) n. 10 borse di studio da € 413 ciascuna per gli studenti
che nell’anno accademico 2005/2006 abbiano frequentato le Università o Istituti Superiori, statali o legalmente riconosciuti;
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c) n. 40 borse di studio da € 258 ciascuna per gli studenti che
nell’anno scolastico 2006/2007 abbiano frequentato le scuole secondarie superiori statali, pareggiate, legalmente riconosciute o paritarie;
d) n. 20 borse di studio da € 207 ciascuna per gli studenti
che nella sessione unica dell’anno scolastico 2006/2007 abbiano
superato l’esame di licenza media previsto dagli articoli 5 e 6 della
legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
e) n. 45 borse di studio da € 155 ciascuna per gli studenti
che nell’anno scolastico 2006/2007 abbiano frequentato la scuola
media statale, pareggiata, legalmente riconosciuta o paritaria;
f) n. 10 borse di studio da € 83 ciascuna per gli studenti
che nell’anno scolastico 2006/2007 abbiano frequentato la quinta
classe elementare di una scuola statale, parificata, legalmente riconosciuta o paritaria, ed abbiano conseguito il passaggio al successivo grado della scuola dell’istruzione obbligatoria.
2. L’ammontare per borse di studio eventualmente non attribuite per mancanza di concorrenti in alcune delle predette categorie, verrà assegnato nelle altre categorie soddisfacendo prima gli
aventi titolo della categoria e), poi quelli della d), successivamente
quelli delle categorie c), b) ed a), infine quelli della categoria f).
3. L’importo che eventualmente residuerà dopo il conferimento delle borse di studio ai sensi dei commi precedenti, verrà
utilizzato per attribuire, ai candidati delle categorie da a) a d) che
abbiano riportato una media di almeno otto decimi, una maggiorazione pari al 50 per cento per chi raggiunge la media di dieci
decimi, del 30 per cento per chi raggiunge la media di nove decimi
e del 20 per cento per chi raggiunge la media di otto decimi.
4. Qualora le suddette maggiorazioni non potessero essere
attribuite per intero, verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 2
1. Possono partecipare al presente concorso:
a) i figli degli impiegati che alla data del 15 settembre 2007
rivesto no la qualifica di dipendente di ruolo dell’Amministrazione
degli Archivi Notarili;
b) gli orfani del personale deceduto in attività di servizio
nell’Amministrazione degli Archivi Notarili.
2. I candidati di cui al punto 1.a) devono essere a carico del
dipendente, o del coniuge alla data della pubblicazione del presente
bando ad eccezione dei laureati (per i quali è sufficiente la convivenza alla data del conseguimento del diploma di laurea).
3. Sono esclusi dal presente concorso i figli dei dipendenti
che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 26 del C.C.N.L.
del 16 maggio 1995 ed agli articoli 13, commi 5 e 6, e 15 del
C.C.N.L. 12 giugno 2003, nonché nelle condizioni di cui all’art. 45
del C.C.N.L. area I - Dirigenza 21 aprile 2006.
4. Non hanno diritto a partecipare all’assegnazione delle
borse di studio i figli degli impiegati che si trovano in posizione
di comando (art. 4 del C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 16 maggio 2001; art. 33 del C.C.N.L. sottoscritto il 21 aprile 2006), di
fuori ruolo o di disponibilità.
Art. 3
1. Le borse di studio messe a concorso con il presente bando
non sono cumulabili con altre borse, assegni, premi, posti gratuiti
in collegi e convitti concessi da Amministrazioni dello Stato, da
Enti Pubblici o privati, da fondazioni o aziende.
2. Per ogni nucleo familiare non potrà essere assegnata più
di una delle borse di studio messe a concorso col presente bando;
peraltro nel caso in cui, dopo l’attribuzione di tutte le borse di studio ai sensi dei precedenti articoli, vi è ancora un importo residuo,
questo verrà proporzionalmente attribuito ai secondi figli aventi
diritto, per un massimo di due borse di studio per nucleo familiare.



3. Nessuna borsa di studio potrà essere attribuita qualora il
reddito complessivo lordo del nucleo familiare superi € 47.000.
4. Qualora partecipino al concorso due o più figli appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, il richiedente dovrà produrre
altrettante domande ed in ciascuna di esse indicare a quale dei figli
desidera sia data la preferenza nel conferimento del beneficio. In
mancanza di tale dichiarazione provvederà l’Amministrazione.
5. Sono esclusi dal concorso gli studenti ripetenti e quelli
universitari fuori corso.
6. I candidati alle borse di studio di cui alla lettera a) dell’art. 1 devono aver conseguito la laurea con un punteggio non
inferiore a 88/110.
7. I candidati di cui alla lettera b) del medesimo art. 1 devono
aver superato nell’anno accademico 2005/2006, entro l’ultima
sessione utile e con una media non inferiore a 21/30 tutti gli esami
prescritti dalla Facoltà o indicati dal piano di studi individuale
approvato dal Consiglio di Facoltà.
8. I candidati iscritti con il nuovo ordinamento didattico delle
Università (D.M. 509/1999) e coloro che hanno ottenuto il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, devono aver acquisito Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a un numero annuale di 60;
9. I candidati di cui alla lettera c) del precedente art. 1 devono
aver - nella sessione estiva o unica dell’anno scolastico 2006/2007
- riportato una media di almeno 7/10 ovvero 70/100 negli scrutini
finali o negli esami delle singole classi di istruzione secondaria
di secondo grado contemplati dal vigente ordinamento scolastico.
Nel computo della media non si terrà conto dei voti riportati in
condotta, in religione e in educazione fisica.
10. I candidati di cui alla lettera d) del ripetuto art. 1 devono
aver riportato almeno il giudizio di buono.
11. I candidati di cui alle lettere e) ed f) del ripetuto art. 1
infine devono aver conseguito l’idoneità per il passaggio alla
classe successiva o al successivo grado della scuola dell’istruzione
obbligatoria.
12. I candidati di cui alle lettere a) e b) e quelli di cui alle
lettere c), d), e) ed f) non devono aver superato alla data del 15 settembre 2007 rispettivamente il ventiseiesimo ed il ventunesimo
anno di età.
13. Il candidato che ha percepito la borsa di studio per il
diploma di laurea triennale (laurea breve) non può più percepire
analoga borsa in caso di conseguimento di laurea specialistica;
conserva peraltro il diritto a partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse di cui alla lettera b) dell’art. 1.
Art. 4
1. La domanda di partecipazione al concorso deve contenere
le generalità complete dell’istante e del candidato, l’indicazione
precisa della categoria per la quale è prodotta, e deve essere sottoscritta dal dipendente o dall’orfano; se l’orfano è minorenne la
domanda deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà.
La domanda, indirizzata al Ministero della Giustizia - Ufficio
Centrale Archivi Notarili - Via Padre Semeria 95, Roma, deve
essere presentata all’Ufficio dal quale il richiedente dipende entro
il 15 settembre 2007, sotto pena di decadenza.
2. Gli orfani dei dipendenti devono presentare le domande
agli archivi notarili distrettuali nel cui territorio hanno la residenza
anagrafica.
3. Il Capo dell’Archivio Notarile che riceve le domande le
annota a protocollo e le trasmette subito in plico raccomandato al
predetto Ufficio Centrale.
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Art. 5
Alle domande di partecipazione al concorso per le borse di
studio dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) la dichiarazione resa dall’interessato, come da unito
schema, ai sensi dell’art. 46 del testo unico emanato con d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
1 - lo stato di famiglia dell’istante;
2 - la professione di ciascun componente del nucleo familiare e l’ammontare dei redditi dagli stessi posseduti, nonché
l’ammontare del reddito complessivo lordo relativo al predetto
nucleo familiare quali risultano dalla dichiarazione dei redditi per
le persone fisiche per l’anno 2006; tale dichiarazione deve essere
sottoscritta dai titolari dei redditi in essa indicati;
3 - se il concorrente fruisca per lo stesso anno scolastico o accademico di altra borsa di studio, assegno, premio o posto
gratuito in collegio o convitto concesso da Amministrazioni dello
Stato o da Enti Pubblici o privati, da fondazioni o aziende;
4 - l’impegno del dichiarante a comunicare immediatamente all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili l’eventuale assegnazione
di altra borsa di studio per lo stesso anno accademico o scolastico;
b) atto di adozione, affiliazione o di riconoscimento qualora
il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto. L’invio di
tale documento potrà essere omesso qualora l’interessato lo abbia
già esibito all’Amministrazione. In tal caso occorrerà farvi espresso
riferimento.
c) certificato rilasciato dalla competente Autorità accademica o scolastica:
1) il conseguimento nell’anno accademico 2005/2006
(sessione estiva ed autunnale del 2006 e sessione straordinaria
2007) del diploma di laurea con l’indicazione della data e del voto
riportato nell’esame finale. Dal predetto certificato dovrà altresì risultare la durata legale del corso di laurea e l’anno di corso in cui lo
studente è stato iscritto nel 2005/2006;
2) corso ed anno di iscrizione dello studente nell’anno
accademico 2005/2006 con l’indicazione degli esami superati in
detto anno, della data in cui sono stati superati, del voto conseguito
in ciascuna materia e dei crediti acquisiti. Il certificato dovrà inoltre
contenere il piano di studi approvato dal Consiglio di Facoltà (anche
in allegato) e l’attestazione che lo studente ha superato tutti gli esami previsti in detto piano per l’anno di corso cui è stato iscritto nel
2005/2006 ovvero tutti quelli consigliati dalla Facoltà medesima per
il suddetto anno, nonché tutti gli esami fondamentali previsti per gli
anni di corso già frequentati;
3) il voto riportato in ogni materia negli scrutini finali o
negli esami della sessione estiva o unica dell’anno 2006/2007 dallo
studente che si trovi nelle condizioni di cui alla lettera c) dell’art.
1.1 (per quanto concerne le classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado);
4) il giudizio riportato nella sessione unica dell’anno scolastico 2006/2007 dallo studente che si trovi nelle condizioni di cui
alla lettera d) dell’art. 1.1;
5) il giudizio finale di ammissione alla classe successiva o
al successivo grado della scuola di istruzione obbligatoria (relativamente alle classi prima e seconda media ed alla quinta elementare).
I certificati di cui ai precedenti numeri 3, 4 e 5 devono contenere la
espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente.
L’istanza ed i documenti di cui innanzi sono esenti da imposta
di bollo, ai sensi degli artt. 8 e 11 della tabella allegato B) decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni; la dichiarazione sostitutiva è, altresì, esente
dalla tassa di concessione governativa.
Art. 6
1. Le domande presentate tardivamente o con documentazione
incompleta o non rispondente esattamente alle norme del presente
bando non saranno in alcun modo prese in considerazione.

2. I documenti di cui alle lettere b e c del precedente art. 5
possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva dell’interessato. In tal caso il capo dell’archivio al quale la documentazione
è stata prodotta provvede a chiedere immediatamente la conferma
delle dichiarazioni al competente ufficio.
Art. 7
1. Le borse di studio saranno assegnate mediante distinte
graduatorie, ottenute sommando i seguenti punteggi:
a) profitto scolastico.
Per il profitto scolastico viene assegnato un punteggio in
decimi corrispondente alla media dei voti riportati dal candidato.
Per i candidati licenziati dalla scuola media, al giudizio
di «buono» viene attribuita la votazione di 7/10, al giudizio di
«distinto» viene attribuita la votazione di 8/10, al giudizio di
«ottimo» la votazione di 9/10.
Si prescinde dal profitto scolastico per gli alunni delle classi
prima e seconda media e quinta elementare, per i quali è previsto
soltanto un giudizio finale di ammissione.
b) posizione economica del dipendente.
Per la posizione economica del dipendente viene attribuito
un punteggio variabile in relazione al reddito del nucleo familiare
secondo il seguente schema:
Reddito superiore
a Euro 36.000
punti 1,00
" da Euro 31.000
a Euro 36.000
punti 1,50
" da Euro 26.000
a Euro 31.000
punti 1,75
" da Euro 21.000
a Euro 26.000
punti 2,00
" da Euro 15.000
a Euro 21.000
punti 2,25
" da Euro 10.000
a Euro 15.000
punti 2,50
" da Euro 5.000
a Euro 10.000
punti 3,00
" fino
a Euro 5.000
punti 4,00
Per reddito si intende l’ammontare complessivo lordo dei
redditi del nucleo familiare.
c) carico di famiglia.
Vengono attribuiti punti 0,25 per ogni componente del nucleo
familiare.
A tal fine si considerano facenti parte del nucleo familiare il
dipendente, il coniuge non legalmente separato, nonché i figli a
carico di esso dipendente o del coniuge.
Ai fini del punteggio sono esclusi dal nucleo familiare i figli
maggiorenni che percepiscono un reddito superiore ai € 2.840 (art.
12 comma 3 TUIR d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917).
A parità di punteggio, nell’ambito di ciascuna graduatoria,
saranno preferiti nell’ordine:
1) gli orfani del dipendente;
2) i figli del dipendente con reddito inferiore;
3) i figli del dipendente con maggiore carico di famiglia;
4) i figli del dipendente più anziano di età.
Art. 8
Le borse di studio saranno erogate in unica soluzione e verranno
pagate agli impiegati ovvero agli eredi o loro rappresentanti legali.
La spesa di € 27.940 farà carico all’art. 150 dello stato di
previsione della spesa dell’Amministrazione degli Archivi Notarili
per l’anno finanziario 2007.
Roma, 16 maggio 2007
Il Direttore Generale Reggente: Cons. Antonio Oricchio
Visto Uff. Centrale del Bilancio n°1587- Roma 22 maggio 2007.
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Avvocati

Comunicati relativi alla elezione dei componenti
del Consiglio Nazionale Forense
La Commissione incaricata di procedere all’accertamento del risultato delle elezioni dei componenti del Consiglio Nazionale
Forense, riunitasi il giorno 18 giugno 2007 presso il Ministero della Giustizia, esaminati i verbali trasmessi dai Consigli degli Ordini,
verificata l’osservanza delle norme di legge, ha proclamato eletti i seguenti avvocati, in rappresentanza rispettivamente del distretto di
Corte di Appello a fianco di ciascun indicato:
Avv. PERFETTI Ubaldo

Ancona

Avv. D’INNELLA Giovanni

Bari

Avv. BIANCHI Nicola

Bologna

Avv. TIRALE Pierluigi

Brescia

Avv. BASSU Giuseppe

Cagliari

Avv. GRIMALDI Bruno

Caltanissetta

Avv. MAURO Raffaele

Campobasso

Avv. FLORIO Fabio

Catania

Avv. BAFFA Antonio

Catanzaro

Avv. BORSACCHI Stefano

Firenze

Avv. ALPA Piero Guido

Genova

Avv. DEL PAGGIO Lucio

L’aquila

Avv. DE GIORGI Antonio

Lecce

Avv. VERMIGLIO Carlo

Messina

Avv. ALLORIO Carlo

Milano

Avv. LANZARA Corrado

Napoli

Avv. VACCARO Giovanni

Palermo

Avv. MARIANI MARINI Alarico

Perugia

Avv. BUCCICO Emilio Nicola

Potenza

Avv. CARDONE Luigi

R. Calabria

Avv. CASSIANI Alessandro

Roma

Avv. SICA Silverio

Salerno

Avv. BONZO Alessandro

Torino

Avv. STEFENELLI Marco

Trento

Avv. MASCHERIN Andrea

Trieste

Avv. BULGARELLI Aldo

Venezia

La Commissione, incaricata di procedere all'accertamento del risultato delle elezioni dei componenti del Consiglio Nazionale
Forense riunitasi il giorno 9 luglio 2007 presso il Ministero della Giustizia, prende in esame la nota datata 27 giugno 2007, con la quale
l'avv. Alessandro Cassiani, proclamato eletto quale Componente il Consiglio Nazionale Forense per il triennio 2007-2010 in rappresentanza dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto della Corte di Appello di Roma, ha dichiarato di "rinunciare alla nomina quale
Consigliere del Consiglio Nazionale Forense".
Constatato, altresì, che gli altri Consigli degli Ordini forensi del Distretto della Corte di Appello di Roma hanno espresso rituale,
unanime indicazione per l'avv. Antonio Belloni, del foro di Rieti, proclama eletto l'avv. Antonio Belloni, del foro di Rieti, quale Componente il Consiglio Nazionale Forense per il triennio 2007-2010 in rappresentanza dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto
della Corte di Appello di Roma.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO
DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo superiore di
Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte Suprema
di Cassazione, a sua domanda, al dott. Vincenzo NARDI, nato a
Nola il 15 agosto 1934, magistrato di cassazione dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori, attualmente Sostituto Procuratore Generale
presso la Corte Suprema di Cassazione, con contestuale conferimento delle funzioni direttive superiori.

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

DD.PP. 16-4-2007 - Reg. C.C. 5-6-2007
Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo superiore di
Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, a sua
domanda, al dott. Enrico ALTIERI, nato a Cagliari il 5 luglio 1939,
magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori,
attualmente consigliere della Corte Suprema di Cassazione, con
contestuale conferimento delle funzioni direttive superiori.

Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo superiore di
Presidente della Corte di Appello di Bologna, a sua domanda, al
dott. Giuliano LUCENTINI, nato a Macerata il 26 settembre 1940,
magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente presidente di sezione della Corte di Appello di Firenze, con
contestuale conferimento delle funzioni direttive superiori.

Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo superiore di
Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, a sua
domanda, al dott. Fernando LUPI, nato a Napoli il 18 dicembre 1937, magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente consigliere della Corte Suprema di Cassazione,
con contestuale conferimento delle funzioni direttive superiori.

DD.PP. 12-4-2007 - Reg. C.C. 5-6-2007
Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente
del Tribunale di Civitavecchia, a sua domanda, al dott. Mario
ALMERIGHI, nato a Cagliari il 28 settembre 1939, magistrato di
cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina alle funzioni direttive superiori ed attualmente
Presidente di Sezione del Tribunale di Roma.
Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Saluzzo, a sua domanda, al
dott. Paolo Cesare Maria TAMPONI, nato a Torino il 18 agosto 1951,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione ed attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino con il contestuale conferimento delle funzioni di magistrato di corte di appello.

DD.PP. 16-4-2007 - Reg. C.C. 5-6-2007
Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente del
Tribunale di Vicenza, a sua domanda, al dott. Giuseppe BOZZA,
nato a Vitulano il 18 novembre 1942 magistrato di cassazione
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina alle funzioni direttive superiori ed attualmente Presidente
di Sezione del Tribunale di Vicenza.
Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente del
Tribunale di Orvieto, a sua domanda, al dott. Edoardo COFANO,
nato a Roma il 12 luglio 1947 magistrato di cassazione dichiarato
idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle
funzioni direttive superiori ed attualmente consigliere presso la
Corte di Appello di Roma.
Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, a sua domanda, al
dott. Gabriele FERRETTI, nato a Atri il 18 marzo 1941 magistrato
di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina alle funzioni direttive superiori ed attualmente
Presidente di Sezione del Tribunale di Ravenna.
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Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Enna, a sua domanda, al dott.
Calogero FERROTTI, nato a Salaparuta il 2 maggio 1943 magistrato
di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina alle funzioni direttive superiori ed attualmente
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto.

Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente
del Tribunale di Sulmona, a sua domanda, al dott. Antonio
GAGLIARDI, nato a Messina il 23 luglio 1946 magistrato di
cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina alle funzioni direttive superiori ed attualmente
consigliere presso la Corte di Appello di Bari.

Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, a sua domanda,
al dott. Tullio MOFFA, nato a Castelvetere in Val Fortore il 20 febbraio 1943 magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori ed attualmente giudice del Tribunale di Lanciano, con il
contestuale conferimento delle funzioni di magistrato di appello.

Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente del
Tribunale di Vigevano, a sua domanda, alla dott.ssa Anna Maria
PESCHIERA, nata a Mantova l'11 gennaio 1945 magistrato di
cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina alle funzioni direttive superiori ed attualmente
Presidente di Sezione del Tribunale di Milano.

Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente
del Tribunale di Mistretta, a sua domanda, al dott. Antonino Maria
TOTARO, nato a Messina il 2 novembre 1950 magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina alle funzioni direttive superiori ed attualmente consigliere presso la Corte di Appello di Messina.

Conferimento funzioni di magistrato di appello
D.M. 19-4-2007 - V° U.C.B. 11-5-2007
Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di appello
al dott. Giovanni CALLEGARIN, nato ad Castelfranco Veneto il
24 gennaio 1953, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di
giudice del Tribunale di Treviso, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Venezia con funzioni di consigliere.

Trasferimenti
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Decreta il trasferimento del dott. Andrea DELL’ORSO, nato
a Chieti il 12 aprile 1973, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova,
a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Chieti con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe PROVITERA,
nato a Napoli il 25 giugno 1953, magistrato dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina al magistrato di
cassazione con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Napoli, a sua domanda, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta SAVELLI,
nata a Molfetta il 19 novembre 1967, magistrato di tribunale con
funzioni di giudice del Tribunale di Taranto, a sua domanda, al
Tribunale di Trani con funzioni di giudice della sezione lavoro.

DD.MM. 24-4-2007 - V° U.C.B. 31-5-2007
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria ACIERNO,
nata a Torino il 17 dicembre 1958, magistrato dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato
di corte di cassazione con funzioni di giudice del Tribunale di
Bologna, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di
magistrato di tribunale.

Decreta il trasferimento del dott. Gastone ANDREAZZA, nato
a Udine il 6 dicembre 1960, magistrato di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Bassano del Grappa, a sua domanda, alla
Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale.

Decreta il trasferimento del dott. Sergio BELTRANI, nato
a Napoli il 10 maggio 1964, magistrato di appello con funzioni
di giudice del Tribunale di Napoli, a sua domanda, alla Corte di
Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco BUFFA, nato a
Catanzaro il 22 agosto 1967, magistrato di appello con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Lecce, a sua domanda,
alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale.

Decreta il trasferimento del dott. Raffaele CANTONE, nato
a Napoli il 24 novembre 1963, magistrato di appello con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di
magistrato di tribunale.

DD.MM. 19-4-2007 - V° U.C.B. 31-05-2007
Decreta il trasferimento del dott. Mario AMATO, nato a
Catania il 26 settembre 1959, magistrato di appello con funzioni
di presidente di sezione del Tribunale di Gela, a sua domanda, alla
Corte di Appello di Catania con funzioni di consigliere.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca CERONI,
nata a Faenza il 5 giugno 1964, magistrato di appello con funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni di Firenze, a sua
domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato
di tribunale.
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Decreta il trasferimento del dott. Gaetano DE AMICIS, nato a
Avezzano il 27 settembre 1961, magistrato di appello con funzioni
di giudice del Tribunale di Avezzano, a sua domanda, alla Corte di
Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale.
Decreta il trasferimento del dott. Massimo FERRO, nato a Rovigo
il 2 dicembre 1956, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di corte di cassazione
con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, a sua domanda, alla
Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale.
Decreta il trasferimento del dott. Pasquale FIMIANI, nato a Vinchiaturo il 2 gennaio 1959, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di corte di cassazione con funzioni di giudice del Tribunale di Pescara, a sua domanda,
alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale.
Decreta il trasferimento del dott. Piergiorgio MOROSINI,
nato a Rimini il 26 marzo 1964, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, a sua domanda, alla
Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale.
Decreta il trasferimento del dott. Luca PISTORELLI, nato
a Padova il 26 dicembre 1962, magistrato di appello con funzioni
di giudice del Tribunale di Milano, a sua domanda, alla Corte di
Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonietta SCRIMA,
nata a Ariano Irpino il 2 maggio 1956, magistrato di appello con
funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, a sua domanda, alla
Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale.
DD.MM. 3-5-2007 - V° U.C.B. 11-6-2007
Decreta il trasferimento della dott.ssa Lelia DI DOMENICO
nata a Roma il 16 luglio 1971, magistrato di tribunale con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Ragusa, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Tivoli con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento, d’ufficio, del dott. Ugo PAOLILLO
nato a Roma il 2 novembre 1940, magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori con funzioni di Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Rieti, alla Corte di Appello di
L’Aquila con funzioni di consigliere.

Conferma della destinazione a funzioni
diverse da quelle giudiziarie ordinarie
D.M. 15-3-2007 - V° U.C.B. 24-4-2007
Decreta la conferma, con il suo consenso, della destinazione a
funzioni diverse da quelle giudiziarie del dott. Francesco CRISAFULLI, nato a Milano il 22 agosto 1955, presso la Rappresentanza

Permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa in qualità di
esperto giuridico, per un ulteriore biennio, dal 10 settembre 2007
al 9 settembre 2009.
Con Decreto del Ministero degli Affari Esteri di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero della
Giustizia in data 21 maggio 2007 il dott. Francesco CRISAFULLI
è stato confermato presso la Rappresentanza Permanente d’Italia
presso il Consiglio d’Europa in qualità di Esperto Giuridico, per un
ulteriore biennio, dal 10 settembre 2007 al 9 settembre 2009.

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori
DD.MM. 15-3-2007 - V° U.C.B. 30-4-2007
Il dott. Giuseppe BOCELLI, nato a Cremona il 10 maggio
1949, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Milano, è dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 giugno 2006, con
attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge 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. Quinto BOSIO, nato a Cellarengo il 17 marzo 1945,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di
giudice del Tribunale di Torino, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente
a tali funzioni a decorrere dal 27 maggio 2005, con attribuzione,
in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, a decorrere dal
27 maggio 2001 del trattamento economico spettante ex art. 5,
2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 maggio 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con
anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 maggio 2002
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Il dott. Massimo CAPOCCETTI, nato a Roma il 28 novembre 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 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 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. Francesco GIARDINO, nato a Lecce il 3 giugno 1951,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di
presidente di sezione del Tribunale 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 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. Massimo MAIELLO, nato a Portici il 12 aprile 1950,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di 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 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. Alfredo ROBLEDO, nato a Napoli il 9 settembre 1950, 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 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 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. Michele SAYA, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il
1° aprile 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 Messina,
è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferi-
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mento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal
27 giugno 2006, con attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della
legge 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. Amedeo SANTOSUOSSO, nato a Benevento il
17 marzo 1950, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con
funzioni di consigliere della Corte di Appello di 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 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. Luca SOLERIO, nato a Alessandria il 27 giugno 1951,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di giudice del Tribunale di Cuneo, 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 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 Maria Patrizia SPINA, nata a Palermo il 25 maggio 1953, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di
presidente di sezione del Tribunale di 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 27 giugno 2006, con
attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge 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.

DD.MM. 20-3-2007 - V° U.C.B. 30-4-2007
Il dott. Elio CURTO, nato a Napoli il 26 gennaio 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 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 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.
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 CURZIO, nato a Bari il 5 marzo 1953, 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 Bari, è dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 giugno 2006, con
attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge 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. Luciano d’EMMANUELE, nato a Napoli il 13 ottobre 1953, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola,
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 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.

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

Il dott. Antonio LO SURDO, nato a Roma il 25 giugno 1952,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di giudice del Tribunale 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 27 giugno 2006, con attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge 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.
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Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Francesco MAZZAROPPI, nato a Aquino (FR) il
17 aprile 1946, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni
di presidente del Tribunale di Tempio Pausania, 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 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 Felicetta MARINELLI, nata a Modena il 17 gennaio 1954, 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 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 27 giugno 2006,
con attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge 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 MURANO, nato a Melfi il 28 ottobre 1952,
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 Bari,
è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere
dal 27 giugno 2006, con attribuzione, in applicazione dell’art. 50
della legge 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. Carlo NORDIO, nato a Treviso il 6 febbraio 1947,
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 Venezia,
è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere
dal 27 maggio 2005, con attribuzione, in applicazione dell’art. 50
della legge 388/2000, a decorrere dal 27 maggio 2001 del trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 maggio 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con
anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 maggio 2002
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
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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 Alba Anna Maria PENNASILICO, nata a Milano
il 24 maggio 1949, 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 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 TARDIO, nata a San Marco in Lamis (FG)
il 26 aprile 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 388/2000, a decorrere dal 30 dicembre 2001
del trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della
legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
30 dicembre 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con
anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 dicembre 2002 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° dicembre 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
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DD.MM. 22-3-2007 - V° U.C.B. 30-4-2007
Il dott. Gioacchino NATOLI, nato a Patti il 20 maggio 1947,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Palermo, 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 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. Domenico VARALLI, nato a Albenga l’8 novembre 1949, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con
funzioni di giudice del Tribunale di Imperia, 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 388/2000,
a decorrere dal 30 dicembre 2001 del trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
30 dicembre 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con
anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 dicembre 2002 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di
anni 30) è corrisposta dal 1° dicembre 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
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Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
a magistrato di corte di cassazione
DD.MM. 15-3-2007 - V° U.C.B. 24-4-2007
La dott.ssa Rosa PASCULLI, nata a Bari il 23 aprile 1958,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale
di Bari, 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. Roberto ROSSI, nato a Foligno 1’8 ottobre 1959,
magistrato di corte, di appello con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, 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 - c1. 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. Dionigio VERASANI, nato a Salerno il 20 dicembre 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a
magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 29 maggio 2005.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2005 lo stipendio annuo lordo di € 86.278,54 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 marzo 2007
(liv. 66 - c1. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° marzo 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi» per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 20-3-2007 - V° U.C.B. 24-4-2007
Il dott. Claudio BISI, nato a Modena il 28 gennaio 1955,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice della sezione
lavoro 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 maturerà il 29 marzo 2007
(liv. 66 - c1. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° marzo 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi» per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Rosa CALIA DI PINTO, nata a Bari il 16 novembre 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Bari, 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 - c1. 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.
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La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi» per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Maria Antonietta CHIRIACÒ, nata a Sternatia il
17 dicembre 1957, magistrato di corte di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Udine, 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. Raffaele CIQUERA, nato a Taranto il 23 settembre 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Taranto, 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. Pasquale Maria Pio Ciro CRISTIANO, nato a Potenza
l’11 luglio 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, 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. Giommaria CUCCURU, nato a Mara il 7 aprile 1957,
magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Sassari, 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. Giulio FERNANDES, nato a Napoli il 20 giugno 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, è
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal
30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal
30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi» per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Stefano Giovanni FIORI, nato a Sassari il 6 novembre 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, è
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal
30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal
30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi» per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Silvio FRANZ, nato a Udine il 18 giugno 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Genova, 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 dall’11 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 Giuseppina LATELLA, nata a Lazzaro di Motta
San Giovanni il 2 gennaio 1957, magistrato di corte di appello con
funzioni di consigliere della Corte di Appello di Reggio Calabria, 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 - c1. 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 Licia Consuelo MARINO, nata a Novara il
29 gennaio 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Venezia, 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. Pietro MERLETTI, nato. a Firenze 1’8 marzo 1961,
magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della
sezione lavoro della Corte di Appello di Bolzano, 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.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi» per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Sabrina Monica NOCE, nata a Genova il 17 febbraio 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a
magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 29 maggio 2005.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2005 lo stipendio annuo lordo di € 86.278,54 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 marzo 2007
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° marzo 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi» per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Enrico SCODITTI, nato a Bari il 26 dicembre 1959,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di
Bari, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un
ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal
30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi» per l’anno finanziario in corso.
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DD.MM. 22-3-2007 - V° U.C.B. 24-4-2007
Il dott. Riccardo AUDINO, nato a Velletri il 22 luglio 1954,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale
di Velletri, 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 Rosa Anna DEPALO, nata a Bitonto il 28 settembre 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Bari, 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 - c1. 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 Laura DI GIROLAMO, nata a Roma il 7 dicembre 1960, magistrato di corte di appello destinato a funzioni
diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso il Ministero della
Giustizia quale Ispettore Generale, 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.
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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. Giulio Lino Maria GIUNTOLI, nato a Lucca il
23 luglio 1957, magistrato di corte di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Lucca, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal
30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - c1. 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. Alessandro PRUNAS TOLA ARNAUD DI SAN
SALVATORE FILIPPI DI BALDISSERO, nato a Torino il 9 maggio 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dal 29 maggio 2005.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2005 lo stipendio annuo lordo di € 86.278,54 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 marzo 2007
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° marzo 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi» per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Francesco SIANO, nato a Salerno 1’8 ottobre 1958,
magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Salerno, 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.

DD.MM. 28-3-2007 - V° U.C.B. 4-5-2007
Il dott. Roberto CARTA, nato a Torino 1’11 dicembre 1957,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale
di Chiavari, 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 Luisa DIEZ, nata a Nuoro il 17 agosto 1958,
magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere nella
sezione distaccata della Corte di Appello di Sassari, 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 - c1. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.

15-7-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13

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 Carla GARLATTI, nata a Udine il 20 maggio 1957, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del
Tribunale di Padova, 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. Salvatore GRILLO, nato a Andria il 15 ottobre 1959,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale
di Trani, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal
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 - c1. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi» per l’anno finanziario in corso.
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Il dott. Alfredo RUOCCO, nato a Napoli il 2 maggio 1955,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del 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 - c1. 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. Roberto URGESE, nato a Pomarance (PI) il 21 gennaio 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Livorno, 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 - c1. 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.

Nomina a magistrato di corte di appello
DD.MM. 15-3-2007 - V° U.C.B. 30-4-2007
Il dott. Ezio Domenico BASSO, nato a Mondovì il 16 dicembre 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mondovì, 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 l’anno finanziario in corso.

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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Giovanni Battista BERTOLINI, nato a Roma il
12 dicembre 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri,
è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal 29 settembre 2005, continuando ad esercitare le precedenti funzioni,
con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di
anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di E 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Nicola DI GRAZIA, nato a Roma il 3 maggio 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Civitavecchia, 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Enrico CARBONE, nato a Pescara il 20 maggio 1966,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Pescara, 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Giovanni CARIOLO, nato a Messina il 22 aprile 1966,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Catania, 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. Giuseppe FALASCA, nato a Chieti il 5 ottobre 1959,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Chieti, 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Giorgio MARIANI, nato a Brescia il 15 settembre 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Tortona, 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.
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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 l’anno finanziario in corso.

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 l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Antonietta PICARDI, nata a Penne il 15 giugno 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
L’Aquila, è nominata 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 l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 20-3-2007 - V° U.C.B. 30-4-2007
Il dott. Paolo BARLUCCHI, nato a Firenze il 16 novembre 1960, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Arezzo, 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Roberto SAULINO, nato a Roma il 9 agosto 1963,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Rieti, 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Francesco BUFFA, nato a Catanzaro il 22 agosto 1967, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Lecce, 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Giuseppe SGADARI, nato a Palermo il 19 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.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.

Il doti. Fabrizio CACCIOPPOLI, nato a Roma il 3 novembre 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cuneo, 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.
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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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Eduardo CAMPESE, nato a Napoli l'8 agosto 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal
29 settembre 2005, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica
di anni 11.
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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Luigi CAVALLARO, nato a Agrigento il 31 gennaio 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice della
sezione lavoro 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.
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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Riccardo DIES, nato a Trento il 6 agosto 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Rovereto, 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 l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Teresa IODICE, nata a Napoli il 13 ottobre 1964,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Trani, 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 € 64.277534.
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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Antonio LARONGA, nato a Torremaggiore il
24 luglio 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera, 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Gian Paolo MACAGNO, nato a Cuneo il 22 gennaio 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cuneo, 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.
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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.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi» per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Paolo POMPA, nato a Teramo il 6 novembre 1967,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pescara, 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Luca SEMERARO, nato a Napoli il 9 aprile 1966,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal
29 settembre 2005, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica
di anni 11.
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’ari. 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 l’anno finanziario in corso.
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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.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi» per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 22-3-2007 - V° U.C.B. 24-4-2007
La dott.ssa Raffaella CALVANESE, nata a Roma il 4 ottobre 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Velletri, 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Roberto PENNA, nato a Salerno il 6 settembre 1962,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno, 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 l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 22-3-2007 - V° U.C.B. 30-4-2007
La dott.ssa Maria Cristina ROTA, nata a Bergamo il 29 novembre 1959, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, 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.

La dott.ssa Vittoria BONFANTI, nata a Trieste il 4 agosto 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è nominata
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.

30

15-7-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13

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.

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 spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi» per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Francesca CAPRIOLI, nata a Brescia
l’8 maggio 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
del Tribunale per i Minorenni di Brescia, è nominata 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.

La dott.ssa Clara DE CECILIA, nata a Roma il 6 aprile 1967,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, è nominata 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.

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.

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.

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 l’anno finanziario in corso.

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 CAZZELLA, nato a Gallipoli il 5 settembre 1962, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lecce, 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.

Il dott. Giovanni DE MARCO, nato a Messina il 21 novembre 1967, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Messina, 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.

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.

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.

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 l’anno finanziario in corso.

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 Alessandra CHIAVEGATTI, nata a Verona il
4 dicembre 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, è nominata 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.

La dott.ssa Laura DE SIMONE, nata a Mantova il 5 dicembre 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Mantova, è nominata 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.

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.

La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà il 23 giugno 2007, e sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
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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.

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 l’anno finanziario in corso.

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 Angela FASANO, nata a Salerno il 7 settembre 1962, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Novara, è nominata 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.

La dott.ssa Emanuela GIORDANO, nata a Genova il
10 luglio 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
del Tribunale di Genova, 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 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.

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) maturerà il 23 giugno 2007, e sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.

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.

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 l’anno finanziario in corso.

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 Monica GARULLI, nata a San Gallo (Svizzera)
il 19 aprile 1963, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, è nominata 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.

La dott.ssa 5abrina LATTANZIO, nata a Catanzaro il 22 giugno 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Catania, è nominata magistrato di corte di appello
a decorrere dal 29 settembre 2005, continuando ad esercitare le
precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica
nella qualifica di anni 11.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.

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) maturerà il 23 giugno 2007, e sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.

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.

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 l’anno finanziario in corso.

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 Angela GIANELLI, nata a Ferrara il 19 agosto 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trieste, è nominata 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.

La dott.ssa Paola LUCENTE, nata a Cosenza il 10 maggio 1967, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cosenza, è nominata 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.

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.

La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà il 23 giugno 2007, e sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
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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.

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 l’anno finanziario in corso.

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 Flavia PANZANO, nata a Catania il 2 gennaio 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Catania, è nominata magistrato di corte di appello
a decorrere dal 29 settembre 2005, continuando ad esercitare le
precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica
nella qualifica di anni 11.

Il dott. Danilo TRONCI, nato a Cagliari il 17 ottobre 1962,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, 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 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.

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) maturata il 29 settembre 2006, è attribuita economicamente dal 1° settembre 2006.

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.

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 l’anno finanziario in corso.

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 Concetta PAPPALARDO, nata a Siracusa il
10 settembre 1962, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
del Tribunale di Catania, è nominata magistrato di corte di appello
a decorrere dal 29 settembre 2005, continuando ad esercitare le
precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica
nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277934.
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 l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Elena STOPPINI, nata a Broni il 6 febbraio 1966,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Verbania, è nominata 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.

D.M. 23-4-2007 - V° U.C.B. 15-5-2007
La dott.ssa Francesca RUSSO, nata a Roma il 28 giugno 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, è nominata 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 l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 28-3-2007 - V° U.C.B. 10-5-2007

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.

La dott.ssa Simonetta BOCCACCIO, nata a Genova il
10 aprile 1960, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Mondoví, è nominata 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.

La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà il 23 giugno 2007, e sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
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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 l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Rita CARIELLO, nata a Milano il 25 marzo 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è nominata 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 l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Annunziata GAZZETTA, nata a Matera il
22 luglio 1961, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, è nominata 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 l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Giuseppa Anna FERRUCCI, nata a Catania il
24 luglio 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cosenza, e nominata 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.
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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.
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 Andrea FIDANZIA, nato a Bari il 29 maggio 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Venezia, 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 l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Eleonora FINI, nata a Bari il 5 marzo 1965, magistrato di tribunale, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie
ordinarie presso il Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, è nominata 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Paolo FRAULINI, nato a Roma il 3 giugno 1967,
magistrato di tribunale, destinato a funzioni diverse da quelle
giudiziarie ordinarie perché nominato esperto dell’Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle
altre forme di illecito nella Pubblica Amministrazione, 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.
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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.
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 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Alessandro GHELARDINI, nato a Firenze il 12 gennaio 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pistoia, è nominato magistrato di corte di appello a
decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.

Nomina a magistrato di tribunale

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222543.

D.M. 8-5-2007 - V° 15-5-2007

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 l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Patrizia MEDICA, nata a Bologna il 6 ottobre 1962, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Chieti, è nominata 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 l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Giuditta SILVESTRINI, nata a Nogara il
21 luglio 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova,
trasferito con D.M. 1° febbraio 2007 al Tribunale di Verona con
funzioni di giudice, ove non ha ancora assunto possesso, è nominata 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.

Il dott. Jacopo BLANDINI, nato a Napoli il 29 settembre 1970, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Vigevano, è nominato magistrato di Tribunale con decorrenza
giuridica ed economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di Tribunale dopo 3 anni, più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di
magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del
Tesoro sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca
del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dono
tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
Tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
revisionale 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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PERSONALE U.N.E.P.

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

Trattenimento in servizio e collocamento a riposo
P.D.G. 7-2- 2007 - V° U.C.B. 18-4-2007
GALASSO Giuseppe, nato a Locri (RC) il 27 febbraio 1937,
Ufficiale Giudiziario posizione economica C1 Super, in servizio
nell’Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, è trattenuto
in servizio, a sua domanda, per il biennio successivo al compimento del 70° anno di età.
P.D.G. 7-2- 2007 - V° U.C.B. 18-4-2007
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 30 giugno 2007.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
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Visto il verbale della Commissione esaminatrice di cui
all'art. 18 n. 3 del C.C.I. sottoscritto il 5 aprile 2000, che, nella
seduta del 14 febbraio 2007, ha valutato il percorso formativo
della sig.ra DE GENNARO Maria, attribuendo alla medesima
punti 2,50, che unitamente al punteggio originario di 34,250, concorrono a formare un totale di punti 36,750;
Ritenuto, pertanto, di dover riformulare la graduatoria finale
di cui al P.D.G. del 3 agosto 2001, tenendo conto del predetto punteggio complessivo conseguito dalla sig.ra DE GENNARO Maria
in base alla revisione che la colloca al 17° posto;
Dispone
A seguito della riformulazione della graduatoria dei vincitori
della selezione, a domanda, per il passaggio all’interno dell’area C,
dalle posizioni economiche C1-C2 alla posizione economica C3
- figura professionale del contabile - per complessivi 11 posti,
indetta con P.D.G. 23 novembre 2000, in esecuzione della sentenza
n. 225/2005 del 16 marzo 2005 del Tribunale del Lavoro di Bologna,
la sig.ra DE GENNARO Maria, nata a Benevento il 9 febbraio 1956,
consegue il punteggio finale complessivo di punti 36,750.
Il predetto punteggio complessivo non produce effetti in
ordine alla collocazione in graduatoria della sig.ra DE GENNARO
Maria la quale permane al 17° posto della graduatoria generale di
cui all’art. 1 del P.D.G. 3 agosto 2001 n. 24905, e parimenti al 6°
posto della graduatoria degli idonei per la posizione economica C3
di cui all'art. 3, dopo la sig.ra PACE Luigina.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale
del Bilancio di questo Ministero per il prescritto visto di controllo.
Roma, 22 marzo 2007
Il capo dipartimento: Carmela Cavallo.

P.C.D. 22 marzo 2007 - Riformulazione della graduatoria dei
vincitori della selezione a domanda, per il passaggio all’interno dell’area C, alla posizione economica C3 - figura
professionale del contabile - per complessivi 11 posti,
indetta con P.D.G. 23 novembre 2000.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto il Provvedimento del Direttore Generale del 3 agosto 2001, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 agosto 2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia n. 17 del 15 settembre 2001, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa alla selezione, a domanda, per il passaggio all’interno dell’area C, dalle posizioni economiche C1-C2
alla posizione economica C3 - figura professionale del contabile
- per complessivi 11 posti, indetta con P.D.G. 23 novembre 2000;
Visto l’art. 1 della predetta graduatoria, ove la sig.ra DE
GENNARO Maria, nata a Benevento il 9 febbraio 1956, è collocata al 17° posto con punti 34,250;
Visti gli artt. 3 e 4 della predetta graduatoria in base ai quali i
candidati che non rientrano nel contingente numerico previsto per
la posizione economica C3, sono inquadrati, ai sensi dell’art. 9 del
P.D.G. 23 novembre 2000, nella posizione economica C2 - figura
professionale del contabile - per complessivi 18 posti;
Atteso che la sig.ra DE GENNARO Maria, ha proposto
avverso la predetta graduatoria ricorso al Tribunale del Lavoro di
Bologna, il quale con la sentenza n. 225/2005 del 16 marzo 2005
ha stabilito che si debba riformulare la graduatoria di cui al
P.D.G. 3 agosto 2001, previa valutazione del percorso formativo
del ricorrente, provvedendo ad attribuire, al medesimo, un punteggio da 1 a 10, come prevede l'art. 7 del bando sopra citato;

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 10 maggio 2007

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E DI SERVIZIO SOCIALE

P.D.G. 2 marzo 2007 - Nomina a dirigenti, ai sensi dell’art. 26,
comma 6, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63:
estrapolazione dall’elenco di cui al D.M. 18 ottobre 2006 e
permanenza nel profilo professionale di direttore penitenziario, posizione economica C3.
P.D.G. 2-3-2007 - V° U.C.B. 11-4-2007
Il nominativo della dott.ssa Rossella BASILE - direttore
penitenziario - posizione economica C3, è estrapolato dall’elenco
dei n. 149 direttori penitenziari - posizione economica C3, nominati dirigenti di cui al D.M. 18 ottobre 2006, e pertanto mantiene
il profilo professionale di direttore penitenziario, e la posizione
economica C3, acquisita con P.D.G. 14 settembre 2006, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio il 22 settembre 2006.
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CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.

Promozione ad Ispettore superiore, Ispettore capo,
Ispettore, Assistente capo e ad Agente scelto
PP.D.G. 13-3-2007 – V° U.C.B. 27-3-2007

Art. 1
L’ispettore DI BISCEGLIE Massimo, nato a Roma (RM) il 20 giugno 1962, in servizio presso la Casa Circondariale di Genova
Marassi, matricola ministeriale n. 92828, è promosso «ISPETTORE CAPO» del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza giuridica
ed economica 2 settembre 2000.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado MORLEO Giuseppe, nato a Mesagne (BR) l’11 marzo 1962,
matricola ministeriale n. 74613.
Art. 2
L’ispettore capo DI BISCEGLIE Massimo, nato a Roma (RM) il 20 giugno 1962, in servizio presso la Casa Circondariale di
Genova Marassi, matricola ministeriale n. 92828, è nominato «ISPETTORE SUPERIORE» del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2001.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado PEDE Salvatore, nato a Guidonia Montecelio (RM) il 2 aprile 1965,
matricola ministeriale n. 92906.
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
Cognome e Nome	Sede di servizio
Matricola	Data e luogo di nascita		Data di promozione

1/77681
		

PALAIA Elio
C.C. Catanzaro N.C. Siano
16/12/1957 a Girifalco (CZ)		

D.P.G. 62865
		

PORCU Bartolomeo
nato il 21/04/1959 ad Ossi (SS)

2/89628
		

DESSÌ Giovanni
C.C. Nuoro
27/01/1963 a Meana Sardo (NU)		

D.P.G. 81230
		

ARROSTINI Bruno
nato il 21/01/1964 in Germania

3/62478
		

CAPPELLO Salvatore
C.C. Palermo Pagliarelli
24/02/1958 a Pachino (SR)		

19/10/2006

4/102972
		

BRASILIANO Elio
C.C. Chiavari
02/06/1968 a Recco (GE)		

01/01/2007

02/09/2000

16/09/2004

PP.D.G. 12-3-2007 - V° U.C.B. 27-3-2007
Il vice ispettore del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria GRIMALDI LANZANTE Vincenza, nata il 24 settembre 1959 a Marcianise (CE), matricola ministeriale n. 113756, è promossa «ISPETTORE» con decorrenza giuridica ed economica
7 settembre 2002.
I Vice Ispettori del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Ispettori a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
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	Progr.
Cognome	Luogo di nascita
		Nome	Sede di servizio
Matr.	Data di nascita		Data di promozione

1
		
106995

DI FEO REIBALDI
MILANO (MI)
MARIA TERESA
CC TRANI
21/10/1963		

17/11/2006

2
		
107140

MICCOLI
SAVA (TA)
MIRELLA
CR ALESSANDRIA
26/08/1963		

17/11/2006

3
		
107371

CENCINI
FIRENZE (FI)
RITA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
11/04/1965		

17/11/2006

4
		
108355

LEO
VERNOLE (LE)
ANNA SEVERINA
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
26/10/1965		

17/11/2006

5
		
106898

MASCARUCCI SEGANTINI
CIVITA CASTELLANA (VT)
PATRIZIA
CC PESARO
03/10/1951		

17/11/2006

6
		
106588

OCCULTO
ROMA (RM)
MARIA ASSUNTA
CC ANCONA
15/08/1961		

17/11/2006

7
		
108273

CALANCA BARBIERI
MIRANDOLA (MO)
RITA
CC BOLOGNA
08/10/1961		

17/11/2006

8
		
112289

RUGGIERO GIACCIO
ALESSANDRIA (AL)
ASSUNTA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
26/09/1962		

17/11/2006

9
		
106771

COVIELLO DE IASIO
VENEZIA (VE)
MARIA
CC PISA
11/02/1968		

17/11/2006

10
		
112339

ZIPPARRO
GEMONA DEL FRIULI (UD)
PATRIZIA
CC VERONA MONTORIO
17/10/1965		

17/11/2006

11
		
107232

GUARINO MANZIONE
CONTRADA (AV)
ANNA
CC BENEVENTO
31/10/1957		

17/11/2006

12
		
112222

LEPORE
LIVORNO (LI)
PAOLA
CC GENOVA PONTEDECIMO
31/01/1964		

17/11/2006
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	Progr.
Cognome	Luogo di nascita
		Nome	Sede di servizio
Matr.	Data di nascita		Data di promozione

13
		
106994

ROTONDO
LA SPEZIA (SP)
ANNUNZIATA
CAM ROMA SEDE DEL GONFALONE
19/10/1955		

17/11/2006

14
		
106948

BORRELLI ANTONELLI
ROMA (RM)
PAOLA
CAM ROMA SEDE DECENTRATA DAP
08/07/1964		

17/11/2006

15
		
107013

DE FELICE
MARINO (RM)
ANNA RITA
CAM ROMA SEDE DEL GONFALONE
17/02/1962		

17/11/2006

16
		
113557

CONTINI
FIRENZE (FI)
RENATA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
05/10/1951		

17/11/2006

17
		
107187

EPIFANI
LEQUILE (LE)
GIOVANNA
CC MILANO SAN VITTORE
06/09/1961		

17/11/2006

18
		
117819

DI IORIO
ROMA (RM)
ANNARITA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
04/07/1962		

17/11/2006

19
		
107304

IPPOLITO MASTROLIA
CAMPI SALENTINA (LE)
ROBERTA
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
11/06/1958		

17/11/2006

20
		
108210

GRECO COCCHIARA
RAGUSA (RG)
MARIA
CC CATANIA PIAZZA LANZA
28/10/1959		

17/11/2006

21
		
108398

RAGUSA
NAPOLI (NA)
VALERIA
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
05/02/1963		

17/11/2006

22
		
106980

DE MUTIIS
ORSARA DI PUGLIA (FG)
DOMENICA
CC VIGEVANO
19/02/1965		

17/11/2006

23
		
106959

DE LEONARDIS
BARI (BA)
BARBARA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
05/12/1963		

17/11/2006

24
		
108289

CLEMENTE
FOGGIA (FG)
ERSILIA
CC FOGGIA
23/10/1963		

17/11/2006

25
		
106566

PIERRO TOZZI
PIOMBINO (LI)
ROSSELLA
CC MASSA MARITTIMA
12/02/1964		

17/11/2006
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I Vice Ispettori del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Ispettori a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
	Progr.
Cognome	Luogo di nascita
		Nome	Sede di servizio
Matr.	Data di nascita		Data di promozione

1
		
95748

VIGIANO
ENNA (EN)
SALVATORE
CC ENNA
20/04/1964		

17/11/2006

2
		
101372

VERRENGIA
FALCIANO DEL MASSICO (CE)
MICHELE
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
20/04/1970		

17/11/2006

3
		
93195

RICCI
PORTICI (NA)
NICOLA
CC ISERNIA
24/03/1957		

17/11/2006

4
		
101271

PIEROZZI
SVIZZERA
LUCA
CR SPOLETO
20/09/1968		

17/11/2006

PP.D.G. 14-3-2007 – V° U.C.B. 28-3-2007
Gli Assistenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno indicata.
	Num. Ord.
Matricola

1) 122043

Cognome	Nome	Decorrenza
data e luogo di nascita

Esterina

11/10/2006

		

GRANDE
21/12/1957 a Zungoli (AV)

2) 122041
		

FATTIBENE
05/03/1960 a Roma

Daniela

11/10/2006

DI GIROLAMO
28/08/1954 a Monte San Biagio (LT)

Mirella

11/10/2006

3) 122040
		

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	Nome	Decorrenza

1) 100058
		

DELIA
23/10/1965 a Grumo Appula (BA)

Giacomo

28/08/2003

2) 101859
		

NORI
05/06/1970 a Colleferro (RM)

Francesco

19/07/2004

3) 102623
		

D’ANGELO
06/01/1965 a Salerno

Ennio

14/12/2004

4) 102591
		

CATAFFO
27/04/1965 a Benevento

Riccardo

14/12/2004

data e luogo di nascita
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	Num. Ord.
Matricola

Cognome	Nome	Decorrenza

5) 102597
		

CHIRICO
27/11/1965 a Formia (LT)

Massimo

14/12/2004

6) 102544
		

BONELLI
05/12/1962 a Civitavecchia

Bernardo

14/12/2004

7) 102557
		

CAMBONI
13/10/1966 ad Olbia (SS)

Giovanni

14/12/2004

8) 102561
		

CAMPANELLA
07/11/1966 a Bassano Romano (VT)

Massimo

14/12/2004

9) 102586
		

CASALINO
24/05/1967 in Germania

Carmine

14/12/2004

10) 103003
		

DE LUCA
23/03/1969 a Montegiordano (CS)

Giorgio

11/03/2005

11) 103605
		

SPINA
23/06/1965 a Napoli

Arturo

08/06/2005

12) 103915
		

LASORELLA
13/04/1967 a Mottola (TA)

Giuseppe

13/07/2005

13) 104031
		

PELORINTO
16/09/1964 a Noto (SR)

Michele

13/07/2005

14) 104198
		

ANGELONI
21/05/1971 a Guidonia Montecelio (RM)

Davide

23/07/2005

15) 105036
		

SALE
18/09/1968 a Benevento

Francesco

08/11/2005

16) 105256
		

IDILI
05/06/1961 ad Alghero

Giorgio

22/11/2005

17) 95489
		

GUARDIANO
05/09/1963 a Calvi Risorta (CE)

Giovanni

06/01/2006

18) 105436
		

ALESSANDRI
09/02/1972 a Colleferro (RM)

Mario

02/03/2006

19) 105573
		

MANISCALCO
29/03/1972 ad Agrigento

Calogero

06/03/2006

20) 105460
		

CAPUTO
17/01/1972 in Germania

Vito

06/03/2006

21) 95112
		

ARDITO
21/06/1966 a Rutigliano

Antonio

16/06/2006

data e luogo di nascita
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	Num. Ord.
Matricola

Cognome	Nome	Decorrenza

22) 88102
		

AUDITORI
29/04/1965 a Paliano (FR)

Riziero

18/06/2006

23) 105811
		

MANZARI
09/04/1969 a Bari

Vito

20/06/2006

24) 105784
		

GITTO
09/11/1968 a Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Leonardo

20/06/2006

25) 105972
		

NENNA
15/05/1972 a Trani

Saverio

29/06/2006

26) 105978
		

PERRETTA
23/07/1972 a Formia (LT)

Claudio

30/06/2006

27) 105925
		

FELLI
14/06/1972 ad Avezzano (AQ)

Achille

02/07/2006

28) 106282
		

PORTALE
22/07/1964 a Catania

Maurizio

14/07/2006

29) 114467
		

BERTOLINI
18/10/1970 a San Remo

Guerino

08/10/2006

30) 114448
		

ALFANO
05/12/1968 a Nola (NA)

Antonio

12/10/2006

data e luogo di nascita

P.D.G. 14-3-2007 – V° U.C.B. 3-4-2007
Gli Assistenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
	Progr.
Cognome	Luogo di nascita
		Nome	Sede di servizio
Matr.	Data di nascita		Data di promozione

1
		
106878

FRANCIONI
TRECATE (NO)
DAMIANA
CC NOVARA
24/07/1960		

15/12/2006

2
		
106881

MAURO
FIRENZE (FI)
ROSSELLA
IPM FIRENZE GIAN PAOLO MEUCCI
07/04/1964		

15/12/2006

3
		
106886

NISCO
CALVI SAN NAZZARO (BN)
MARIA MASSIMILIANA
CC BENEVENTO
09/09/1957		

15/12/2006

4
		
106888

BELLOMO
CALTANISSETTA (CL)
MICHELINA
IPM CALTANISSETTA
19/07/1958		

15/12/2006
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	Progr.
Cognome	Luogo di nascita
		Nome	Sede di servizio
Matr.	Data di nascita		Data di promozione

5
		
106889

DI GLORIA
PORTO EMPEDOCLE (AG)
CONCETTA
CC AGRIGENTO
02/04/1959		

15/12/2006

6
		
106891

LOPIANO
CALTANISSETTA (CL)
ANGELA
CC ROVERETO
20/10/1961		

15/12/2006

7
		
106892

RAUDDI
BARI (BA)
CARLA
CC BARI
28/02/1963 		

15/12/2006

8
		
106895

SANTILLO
CASAPULLA (CE)
MARIANNA
CC PRATO
20/06/1966 		

15/12/2006

9
		
106896

VALIGI MECHELLI
PERUGIA (PG)
LICIA
CC PERUGIA CAPANNE
08/06/1950 		

15/12/2006

10
		
106897

DONOFRIO GARRUTO
SANT’AGATA DI PUGLIA (FG)
PASQUINA
CC ANCONA
30/09/1961 		

15/12/2006

11
		
106899

GRATTAROLA SCONFIENZA
TORINO (TO)
PATRIZIA
CC ASTI
02/12/1952 		

15/12/2006

12
		
106900

FIORÀ MALAVOLTA
MOSCIANO SANT’ANGELO (TE)
LILIANA
CC TERAMO
07/10/1958 		

15/12/2006

13
		
106902

SCHIAVONE
CASAL DI PRINCIPE (CE)
ROSA ANNA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
09/11/1954 		

15/12/2006

14
		
107032

CANU
BONO (SS)
MARIA
CC ROMA REBIBBIA N.C.1
21/09/1958 		

15/12/2006

15
		
106903

DE LORENZIS GUERZONI
GRAN BRETAGNA
GENOVEFFA
CC PISA
07/11/1954 		

15/12/2006

16
		
106904

TORMEN
BELLUNO (BL)
PATRIZIA
CC BELLUNO
06/01/1955 		

15/12/2006
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	Progr.
Cognome	Luogo di nascita
		Nome	Sede di servizio
Matr.	Data di nascita		Data di promozione

17
		
106909

DONATI
FIRENZE (FI)
ALESSANDRA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
18/01/1965 		

15/12/2006

18
		
106911

DE BENEDITTIS
NARDò (LE)
ANNA RITA
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
24/08/1953 		

15/12/2006

19
		
106912

FAA
SADALI (NU)
ANNA
CC CAGLIARI
01/10/1955 		

15/12/2006

20
		
106916

DELL’OGLIO PACE
PALERMO (PA)
ANGELA
IPM PALERMO
21/06/1950 		

15/12/2006

21
		
106918

MEMEO DI PERNA
ANDRIA (BA)
ANGELA
CC TRANI
12/08/1959 		

15/12/2006

22
		
106919

BALOCCO
NOVARA (NO)
TIZIANA
CC NOVARA
06/07/1960 		

15/12/2006

23
		
106921

BRUNO
PALMI (RC)
CONCETTA
CC PALMI
12/10/1964 		

15/12/2006

24
		
106924

DI GENNARO SOZZI
SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG)
MARIA
CC MILANO SAN VITTORE
18/04/1963 		

15/12/2006

25
		
106925

PIANO
ENNA (EN)
MARIA FILIPPA
CC ENNA
10/07/1954 		

15/12/2006

26
		
106928

CECCHETTI
TIVOLI (RM)
CARLA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
01/02/1956 		

15/12/2006

27
		
106931

SCHIRRIPA
TROPEA (VV)
ANNUNZIATA
CC VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESS
15/11/1958 		

15/12/2006

28
		
106932

D’AMBROSIO
CANDELA (FG)
MARIA GELTRUDE
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
23/12/1959 		

15/12/2006
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	Progr.
Cognome	Luogo di nascita
		Nome	Sede di servizio
Matr.	Data di nascita		Data di promozione

29
		
106936

FANFARILLO
ROMA (RM)
DANIELA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
27/02/1963 		

15/12/2006

30
		
106937

LO RUSSO
PERUGIA (PG)
RAFFAELLA
CR VENEZIA GIUDECCA
30/03/1963 		

15/12/2006

31
		
106938

GRAVANTE
GRAZZANISE (CE)
ANNA
CC CUNEO
14/06/1963 		

15/12/2006

32
		
106940

MAGNANI
GENOVA (GE)
ANNALISA
CC CUNEO
27/12/1963 		

15/12/2006

33
		
106941

ESPOSITO
NAPOLI (NA)
ASSUNTA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
24/07/1964 		

15/12/2006

34
		
106564

CERRONE
ARCE (FR)
LUCIA
CC ROMA REBIBBIA N.C.1
17/12/1948 		

15/12/2006

35
		
106942

DE CRISTOFARO
SANT’ANTIMO (NA)
ANTONIETTA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
26/11/1964 		

15/12/2006

36
		
106945

CIANCI IAPELLO
CROTONE (KR)
SANTA
CC COMO
29/10/1958 		

15/12/2006

37
		
106949

BARBERO
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN)
GRAZIELLA
CR SALUZZO
23/05/1961 		

15/12/2006

38
		
106950

BOCCI
ROMA (RM)
RITA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
20/08/1961 		

15/12/2006

39
		
106642

FARANDA FRAIEGARI
SANT’ANGELO DI BROLO (ME)
SARINA
CC ROMA REBIBBIA N.C.1
29/06/1960 		

15/12/2006

40
		
106951

D’ANDREA
ROMA (RM)
MARIA LUISA
IPM ROMA CASAL DEL MARMO
10/07/1962 		

15/12/2006
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	Progr.
Cognome	Luogo di nascita
		Nome	Sede di servizio
Matr.	Data di nascita		Data di promozione

41
		
106952

LOCATELLI
BARI (BA)
RITA
CC FORLÌ
26/01/1964 		

15/12/2006

42
		
106954

LO NIGRO
ALTOFONTE (PA)
FRANCESCA
CC AGRIGENTO
06/07/1955 		

15/12/2006

43
		
106955

MEZZETTI
ROMA (RM)
MARIA GABRIELLA
CC VELLETRI
04/10/1956 		

15/12/2006

44
		
106956

PISAURO
RIPACANDIDA (PZ)
ANNA
CR MILANO I C.R. OPERA
09/04/1957 		

15/12/2006

45
		
106730

DE LUCA IORIO
ROMA (RM)
SIMONETTA
CC ROMA REBIBBIA N.C.1
04/02/1962 		

15/12/2006

46
		
106957

LEOPIZZI
VERNOLE (LE)
CARLA ANNA
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
12/01/1963 		

15/12/2006

47
		
106958

TAMBURRINI
ALESSANDRIA (AL)
MIRELLA
CC ALESSANDRIA NUOVO COMPLESSO
16/04/1963		

15/12/2006

48
		
106961

DALLA CA’
FERRARA (FE)
MARIA RITA
CC FERRARA
17/02/1956		

15/12/2006

49
		
106962

MANTINI
L’AQUILA (AQ)
GABRIELLA
CC PESCARA
28/09/1965		

15/12/2006

50
		
106963

BOCCI
ORTE (VT)
CLAUDIA
CC TERNI
12/04/1950 		

15/12/2006

51
		
106964

DI PIERO LIBERATI
CAGNANO AMITERNO (AQ)
DOMENICA
CC L’AQUILA
06/06/1951 		

15/12/2006

52
		
106965

DI STASIO
NAPOLI (NA)
CARMELA
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
14/01/1954		

15/12/2006
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	Progr.
Cognome	Luogo di nascita
		Nome	Sede di servizio
Matr.	Data di nascita		Data di promozione

53
		
107063

BADIA
SIRACUSA (SR)
FRANCESCA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
15/01/1965 		

15/12/2006

54
		
106966

CANTELMO NARDIELLO
VAIRANO PATENORA (CE)
ANGELINA
CC EMPOLI
29/08/1959 		

15/12/2006

55
		
106967

RAINONE
NAPOLI (NA)
GIOVANNA
CC NAPOLI POGGIOREALE
27/09/1962 		

15/12/2006

56
		
107294

FORCINA
TERAMO (TE)
ANGELA VITTORIA
CC ROMA REBIBBIA N.C.1
15/07/1964 		

15/12/2006

57
		
106968

DE GREGORIO
FOGGIA (FG)
ANTONELLA
CC TRANI
29/12/1963 		

15/12/2006

58
		
106971

TARANTINO
BARLETTA (BA)
MARIA
CC TRANI
13/09/1957 		

15/12/2006

59
		
106973

ESPOSITO
LECCE (LE)
ELENA
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
03/07/1964 		

15/12/2006

60
		
106975

FANTINI
SELLANO (PG)
FLORA
CC TERNI
19/11/1964 		

15/12/2006

61
		
106976

GALLETTI TONIN
FIRENZE (FI)
PATRIZIA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
29/09/1948 		

15/12/2006

62
		
106982

LIQUORI BUONANNO
PANTELLERIA (TP)
ROSA LUCIA
CC LATINA
16/12/1947 		

15/12/2006

63
		
106983

AMATO MANGANARO
CATANIA (CT)
MARIA
CC CATANIA PIAZZA LANZA
09/10/1952 		

15/12/2006

64
		
106986

SACCO GIACCI
SERRACAPRIOLA (FG)
ELVIRA
CC VASTO
25/01/1958 		

15/12/2006
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	Progr.
Cognome	Luogo di nascita
		Nome	Sede di servizio
Matr.	Data di nascita		Data di promozione

65
		
106987

DE GREGORIO ALTIERI
BENEVENTO (BN)
LUCIA
CC BENEVENTO
26/05/1964 		

15/12/2006

66
		
106990

VARRECCHIA D’ANGELO
SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV)
OLIMPIA
CC BENEVENTO
27/11/1956 		

15/12/2006

67
		
106991

SIMEONI CECCHINI
MONTECALVO IN FOGLIA (PS)
MIRIAM
CC PESARO
07/06/1959 		

15/12/2006

68
		
106992

ESTIENNE POPPA
SALUZZO (CN)
LAURA
CR FOSSANO
25/02/1963 		

15/12/2006

69
		
106993

DI BARI SIMONE
LUSSEMBURGO
ANGELA
CC BARI
05/02/1964 		

15/12/2006

70
		
106996

LONGO
VERNOLE (LE)
RITA
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
29/11/1958 		

15/12/2006

71
		
107014

LIVIERI
DOLO (VE)
CINZIA
CR VENEZIA GIUDECCA
28/04/1962 		

15/12/2006

72
		
107015

SANGERMANO
COSENZA (CS)
ASSUNTA
CC COSENZA
24/09/1962 		

15/12/2006

73
		
107022

CAPACCHIONE ROBAZZA
TORINO (TO)
ANNA MARIA
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
15/09/1958 		

15/12/2006

74
		
107025

CIPOLLARI IEZZI
CHIETI (CH)
FRANCA
CC PESCARA
07/07/1958 		

15/12/2006

75
		
107026

MOLLICA
GIOIOSA MAREA (ME)
ANNA MARIA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
05/08/1961 		

15/12/2006

76
		
107028

VISCO
COLLI A VOLTURNO (IS)
EMILIA
CC TRENTO
03/05/1957 		

15/12/2006

48

15-7-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13

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

77
		
107031

D’ALESSANDRO
CAGNANO AMITERNO (AQ)
GRAZIELLA
CC L’AQUILA
06/09/1958 		

15/12/2006

78
		
107044

BENEDUCE
POMIGLIANO D’ARCO (NA)
GIUSEPPINA
CC NAPOLI POGGIOREALE
02/06/1956 		

15/12/2006

79
		
107045

DI STEFANO
CATANIA (CT)
GRAZIA MARIA ROSA
CC GIARRE
23/07/1959 		

15/12/2006

80
		
107047

SAVARINO
TERRASINI (PA)
DIANA
CC TRAPANI
29/05/1961 		

15/12/2006

81
		
107048

GIORDANO
CAVA DE’ TIRRENI (SA)
TERESA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
04/08/1961 		

15/12/2006

82
		
107049

MIRABELLA
POZZUOLI (NA)
CONCETTA
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
11/04/1962 		

15/12/2006

83
		
107050

LUPARINI
SPOLETO (PG)
PAOLA
CC PERUGIA CAPANNE
16/11/1962 		

15/12/2006

84
		
107054

BINAGLIA DI STEFANO
SPOLETO (PG)
PAOLA
CC PERUGIA CAPANNE
01/01/1953 		

15/12/2006

85
		
107055

BONACINI VACCARI
MODENA (MO)
PAOLA
CC MODENA
17/11/1961 		

15/12/2006

86
		
107056

DI STASIO
SPARANISE (CE)
MARIA
CC CARINOLA G.B.NOVELLI
18/12/1957 		

15/12/2006

87
		
107068

DI EVANGELISTA SIGNORETTI
CORINALDO (AN)
ANNA
CC PESARO
21/07/1956 		

15/12/2006

88
		
107070

SASSANI
CAMPOBASSO (CB)
MARIA LUCIA
CC FERRARA
30/05/1963 		

15/12/2006
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89
		
107071

DI COSTA
MONREALE (PA)
MARIA MATILDE
CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO
02/01/1954 		

15/12/2006

90
		
107074

UGOSTI
LIVORNO (LI)
ANDREINA
CC LIVORNO
21/05/1949 		

15/12/2006

91
		
107075

ANGELINI
L’AQUILA (AQ)
ELDA
CC L’AQUILA
05/04/1959 		

15/12/2006

92
		
107077

BROZZI MANZO
PERUGIA (PG)
CATIA
CC PERUGIA CAPANNE
30/01/1960 		

15/12/2006

93
		
107079

CORATELLA
ANDRIA (BA)
ROSA
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
26/11/1957 		

15/12/2006

94
		
107082

BASILICATA NAPOLITANO
NOLA (NA)
MICHELINA
CC POZZUOLI
11/12/1949 		

15/12/2006

95
		
107083

DE ANTONIIS ANELLI
BASCIANO (TE)
TECLA MARIA ASSUNTA
CC TERAMO
16/03/1952 		

15/12/2006

96
		
107086

ACETO GIOTTI PETILIA
POLICASTRO (KR)
DIVINA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
11/01/1953 		

15/12/2006

97
		
107088

CHIAIESE FRANCHI
NAPOLI (NA)
ELIANA
CC PESCARA
23/04/1954 		

15/12/2006

98
		
107089

CONTE ARACHI
NARDÒ (LE)
MARIA ISOLINA
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
15/03/1957 		

15/12/2006

99
		
107090

PANDICO DE GENNARO
BAIANO (AV)
PIERINA
CC LAURO
28/01/1958 		

15/12/2006

100
		
107091

LAZZARINO COTRONEO
CARDETO (RC)
CONCETTA
CC VERCELLI
01/09/1960 		

15/12/2006
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101
		
107093

BRANDIMARTE PEDALINO
TERAMO (TE)
MARIA PIA
CC TERAMO
15/09/1958 		

15/12/2006

102
		
107096

CLAPS
TARANTO (TA)
ANTONIETTA
CC TARANTO
08/11/1960 		

15/12/2006

103
		
107097

TOMEI ZORZI
ROMA (RM)
IOLE
CC ROMA REBIBBIA TERZA CASA
10/12/1960 		

15/12/2006

104
		
107098

PESOLILLA FIORILLO
LANCIANO (CH)
RITA
CC LANCIANO
04/06/1961 		

15/12/2006

105
		
107102

RUSSO
FOGGIA (FG)
TIZIANA
DAP ROMA SEDE DECENTRATA DAP
13/10/1958 		

15/12/2006

106
		
107100

D’ANGELO TURCO
CASAPULLA (CE)
MARIA GRAZIA
CC L’AQUILA
04/12/1962 		

15/12/2006

107
		
107107

MERCALDO
NOLA (NA)
ANNA MARIA
CC BENEVENTO
09/05/1955 		

15/12/2006

108
		
107112

CAPRISTO SCALA
COELI (CS)
MARIANTONIETTA
CC BRESCIA CANTON MONBELLO
16/09/1964 		

15/12/2006

109
		
107113

LANUTO
POZZUOLI (NA)
GIUSEPPINA
DAP ROMA SEDE DECENTRATA DAP
28/12/1965 		

15/12/2006

110
		
107114

MONACO
SANT’ANGELO LE FRATTE (PZ)
ANTONIETTA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
09/03/1966 		

15/12/2006

111
		
107115

FERRACCI
ROMA (RM)
FRANCA
CC VITERBO NUOVO COMPLESSO
24/05/1953 		

15/12/2006

112
		
107116

PIROZZI
LODI (LO)
GRAZIELLA
CR MILANO I C.R. OPERA
11/12/1953 		

15/12/2006
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113
		
107120

DI PRIMA
PETRALIA SOPRANA (PA)
CONCETTINA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
12/06/1958 		

15/12/2006

114
		
107123

PIACENTI
PALERMO (PA)
GIOVANNA
IPM FIRENZE GIAN PAOLO MEUCCI
02/02/1959 		

15/12/2006

115
		
107418

LORENZI SCIARRELLI
ROVIGO (RO)
DANIELA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
25/12/1946 		

15/12/2006

116
		
107126

DE NOVELLIS
POTENZA (PZ)
ANGELA
CC MATERA
03/12/1959 		

15/12/2006

117
		
107129

D’AIELLO
MADDALONI (CE)
MICHELINA
CC LATINA
24/10/1960 		

15/12/2006

118
		
107132

PIROZZI
NARDÒ (LE)
CARMELA
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
25/09/1961 		

15/12/2006

119
		
107134

PEANO
CUNEO (CN)
MARIA TERESA
CC CUNEO
20/02/1962 		

15/12/2006

120
		
107136

MAURO
REGGIO DI CALABRIA (RC)
GRAZIA FRANCESCA
CC ALESSANDRIA NUOVO COMPLESSO
21/08/1962 		

15/12/2006

121
		
107141

SCILOFFI
AMELIA (TR)
ELISABETTA
CC VITERBO NUOVO COMPLESSO
22/11/1963 		

15/12/2006

122
		
107143

SETTANNI
BARI (BA)
MARIA
CC BARI
07/04/1964 		

15/12/2006

123
		
107147

SISANI
PERUGIA (PG)
FRANCESCA
CC PERUGIA CAPANNE
06/08/1964 		

15/12/2006

124
		
107149

NASTASI
TRAPANI (TP)
PAOLA
CC TRAPANI
20/01/1965 		

15/12/2006
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125
		
107150

MAIO
POTENZA (PZ)
ROCCHINA
CC MELFI
18/12/1965 		

15/12/2006

126
		
107151

ZINNI
SPOLETO (PG)
MIRIAM
CC TERNI
23/01/1966 		

15/12/2006

127
		
107152

LEO GUERRIERO
MARSICO NUOVO (PZ)
MARIA ANTONIETTA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
28/09/1956 		

15/12/2006

128
		
107154

MALAGESI
ARCINAZZO ROMANO (RM)
LUCIA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
22/05/1962 		

15/12/2006

129
		
107155

DI SALVATORE IOVINO
AVELLINO (AV)
CATERINA
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
02/02/1948 		

15/12/2006

130
		
107157

CIVITELLI NOTARI
BUONCONVENTO (SI)
DANIELA
CC SIENA
03/04/1958 		

15/12/2006

131
		
107160

DELL’UOMO SILVETTI
GENOVA (GE)
GIOVANNA
DAP ROMA SEDE DECENTRATA DAP
05/12/1960 		

15/12/2006

132
		
107161

MANCA USAI
LOCERI (NU)
ROSELLA
CC LANUSEI S.DANIELE
19/01/1964 		

15/12/2006

133
		
107162

MORELLI CARBONI
VERCELLI (VC)
ELISABETTA
CC VERCELLI
07/10/1955 		

15/12/2006

134
		
107165

BRACCI
ROMA (RM)
ANNA MARIA
CAM ROMA G. ALTAVISTA
19/07/1961 		

15/12/2006

135
		
107166

DE LELLO MARANGON
VENEZIA (VE)
CINZIA
CR VENEZIA GIUDECCA
22/07/1962 		

15/12/2006

136
		
107167

MONTALTO D’AURIA
POZZUOLI (NA)
ANTONINA
CC POZZUOLI
02/01/1956 		

15/12/2006
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137
		
107170

SAVIO
ROVIGO (RO)
CINZIA
CC ROVIGO
13/02/1965 		

15/12/2006

138
		
107179

SPIGA
ORVIETO (TR)
CLAUDIA
CC ROMA REGINA COELI
11/10/1958 		

15/12/2006

139
		
107189

CORTELAZZI
CREMONA (CR)
SILVIA
CC CREMONA
22/03/1962 		

15/12/2006

140
		
107190

NARCISO
VENEZUELA
FRANCESCA
CC CAMPOBASSO
02/05/1962 		

15/12/2006

141
		
107196

RESSA
MOLA DI BARI (BA)
SANTA
CC BARI
05/11/1963 		

15/12/2006

142
		
107198

ERRICHIELLO
CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
MARIA ROSARIA
CC AREZZO
27/04/1964 		

15/12/2006

143
		
107201

AUGELLI
FIRENZE (FI)
SIMONETTA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
07/08/1964 		

15/12/2006

144
		
107204

BERARDINI
VASTO (CH)
ROSALBA
CC ROMA REGINA COELI
21/10/1964 		

15/12/2006

145
		
107209

PESCO RICCARDI
ROMA (RM)
CINZIA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
02/04/1963 		

15/12/2006

146
		
107212

RICCI
CASTELLI (TE)
ANNA MARIA
CC L’AQUILA
27/09/1954 		

15/12/2006

147
		
107213

RICOTTI SANTILLI
ROMA (RM)
RITA
CC RIETI S.SCOLASTICA
21/10/1959 		

15/12/2006

148
		
107214

TOLLOT
FARRA D’ALPAGO (BL)
GIOVANNINA
CC BELLUNO
25/04/1960 		

15/12/2006
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149
		
107220

RIZZO
SCALETTA ZANCLEA (ME)
CARMELA
CC CREMONA
26/12/1965 		

15/12/2006

150
		
107221

PEROTTI
AMELIA (TR)
PAOLA
IPM FIRENZE GIAN PAOLO MEUCCI
29/06/1951 		

15/12/2006

151
		
107223

DE SANTO
CHIAROMONTE (PZ)
MARIA CRISTINA
CC BIELLA
11/02/1958 		

15/12/2006

152
		
107230

ESPOSITO PISANTI
CASERTA (CE)
MICHELINA
CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO
20/01/1957 		

15/12/2006

153
		
107231

CERICOLA
CALTANISSETTA (CL)
RITA MATILDE
CC LANCIANO
13/10/1961 		

15/12/2006

154
		
107233

BASCHIERA
BELLUNO (BL)
LUISA
CC BELLUNO
30/10/1961 		

15/12/2006

155
		
107235

FRANCHI BERGAMO
VENEZIA (VE)
CONSUELO
CR VENEZIA GIUDECCA
01/03/1961 		

15/12/2006

156
		
107236

TOSI BISO
LA SPEZIA (SP)
GRAZIANA
CC LA SPEZIA
01/10/1961 		

15/12/2006

157
		
107241

SILVESTRI
ASCOLI PICENO (AP)
ANNA MARIA
CC PESARO
02/03/1958 		

15/12/2006

158
		
107244

VELIERI
SPOLETO (PG)
GIUSEPPINA
CC TERNI
13/05/1962 		

15/12/2006

159
		
107245

DI CARLO
TERAMO (TE)
FILOMENA
CC TERAMO
16/07/1962 		

15/12/2006

160
		
107247

FORMICOLA
PORTICI (NA)
ANGELA
CC NAPOLI POGGIOREALE
23/02/1963 		

15/12/2006
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161
		
107248

ROMBOLÀ
DRAPIA (VV)
COSMINA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
31/08/1963 		

15/12/2006

162
		
107249

GIRARDI
CELLE DI SAN VITO (FG)
ANNA
CC FOGGIA
21/06/1964 		

15/12/2006

163
		
107251

FRANCESCHINI PIRODDI
MONTOPOLI DI SABINA (RI)
ANNITA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
08/09/1949 		

15/12/2006

164
		
107257

FORTE
VITICUSO (FR)
CLAUDIA
CC CAMPOBASSO
03/08/1956 		

15/12/2006

165
		
107259

D’ADAMO
VASTO (CH)
GIULIA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
12/01/1960 		

15/12/2006

166
		
107264

GIROLIMETTI
PESARO (PS)
MARIA BIANCA
CC PESARO
28/08/1964 		

15/12/2006

167
		
107269

FINESTRONE MANICA
BARI (BA)
MARIA ANTONIETTA
CC BARI
09/06/1958 		

15/12/2006

168
		
107270

LOCHI
ORISTANO (OR)
SANDRA RIMEDIA
CC ORISTANO
19/11/1962 		

15/12/2006

169
		
107275

PETRACHI FINO
LECCE (LE)
MARISA
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
03/04/1949 		

15/12/2006

170
		
107276

ESPOSITO SEPE
NAPOLI (NA)
MARIA
CC NAPOLI POGGIOREALE
02/02/1959 		

15/12/2006

171
		
107278

MASONE BONECHI
PRATO (PO)
ANNA GIUSEPPINA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
11/06/1966 		

15/12/2006

172
		
107285

CILIBERTO
COSENZA (CS)
MARIA
CC COSENZA
04/04/1960 		

15/12/2006
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173
		
107286

CURILLI
GUIDONIA MONTECELIO (RM)
ANNA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
29/04/1960 		

15/12/2006

174
		
107289

TARQUINIO
FOGGIA (FG)
MARGHERITA
CC VASTO
15/09/1961 		

15/12/2006

175
		
107290

FALCO
MONTESARCHIO (BN)
MARIA
IPM AIROLA
20/09/1961 		

15/12/2006

176
		
107295

CURCI
FOGGIA (FG)
ROSA
CC FOGGIA
25/01/1965 		

15/12/2006

177
		
107297

MORRA
POZZUOLI (NA)
MARIA ROSARIA
CC POZZUOLI
08/11/1965 		

15/12/2006

178
		
107298

DE FINIS PERRONE
ARADEO (LE)
FERNANDA
CC LECCO
13/06/1957 		

15/12/2006

179
		
107301

ZENNARO ROSSI
CHIOGGIA (VE)
VIRGINIA
CC FERRARA
16/02/1954 		

15/12/2006

180
		
107306

DIAFERIA
ROMA (RM)
RITA
CC ROMA REGINA COELI
02/09/1963 		

15/12/2006

181
		
107314

SERAFINI
ORVIETO (TR)
LAURA
CC AREZZO
07/01/1961 		

15/12/2006

182
		
107316

BASILE
TORINO (TO)
IOLANDA
IPM TORINO
11/03/1963 		

15/12/2006

183
		
107319

CARDILE ROSSINI
BARI (BA)
GRAZIA
CC BARI
14/07/1957 		

15/12/2006

184
		
107320

MANTOVANI LAURETTI
ROMA (RM)
PATRIZIA
CC FERRARA
30/08/1960 		

15/12/2006
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185
		
107325

ACUNZO
BOSCOREALE (NA)
CECILIA
CC BERGAMO
23/04/1957 		

15/12/2006

186
		
107326

CARACCIOLO
REGGIO DI CALABRIA (RC)
CONCETTA
CC REGGIO DI CALABRIA
06/12/1958 		

15/12/2006

187
		
107329

COLUZZI
NORMA (LT)
LUCIANA
CC LATINA
28/09/1960 		

15/12/2006

188
		
107331

LANCELLOTTI
OPPIDO LUCANO (PZ)
MARIA ANTONIA
CC MELFI
31/12/1964 		

15/12/2006

189
		
107333

ROMANO
BARI (BA)
DOMENICA
CC BARI
14/10/1958 		

15/12/2006

190
		
107336

SIMONETTI CICCONE
FIRENZUOLA (FI)
MARZIA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
07/01/1959 		

15/12/2006

191
		
107337

AMMIRATI
PATERNOPOLI (AV)
FILOMENA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
01/01/1962 		

15/12/2006

192
		
107338

NOCERA RAPPAZZO
RAFFADALI (AG)
VINCENZA
CC AGRIGENTO
11/09/1960 		

15/12/2006

193
		
107340

FICHERA
VICENZA (VI)
ELENA
CC VERCELLI
09/01/1962 		

15/12/2006

194
		
107341

DELL’AQUILA
FOGGIA (FG)
RITA
CC FOGGIA
10/06/1956 		

15/12/2006

195
		
107343

CARILLI
MESSINA (ME)
CATERINA
CC BRESCIA CANTON MONBELLO
14/01/1958 		

15/12/2006

196
		
107347

DI GIOIA
LUCERA (FG)
LUIGIA
CC TORINO LE NUOVE
02/01/1964 		

15/12/2006
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197
		
107351

FRUTTALDO BOLLENTE
NAPOLI (NA)
IRENE
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
10/10/1949 		

15/12/2006

198
		
107355

ENNA
TEMPIO PAUSANIA (SS)
MARIA
CC MACOMER
06/04/1955 		

15/12/2006

199
		
107363

DI CRISTOFARO MOSCA
NAPOLI (NA)
MARIA
CC PRATO
02/07/1963 		

15/12/2006

200
		
107364

SAURO
ROMA (RM)
MARIA ASSUNTA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
04/08/1966 		

15/12/2006

201
		
107365

BELVEDERE
REGGIO DI CALABRIA (RC)
CATERINA
CC NOVARA
14/02/1962 		

15/12/2006

202
		
107366

GIANFORTE
NAPOLI (NA)
VITTORIA
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
27/07/1949		

15/12/2006

203
		
107368

ERRIGO FERRARO
CERVA (CZ)
TERESA
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
11/01/1960 		

15/12/2006

204
		
107372

CANNEA VARGIU
OLLASTRA (OR)
ANGELA
CC MACOMER
18/04/1953 		

15/12/2006

205
		
107373

BAZZONI SCANU
SASSARI (SS)
GENOVEFFA ANTONIA
CC ALESSANDRIA NUOVO COMPLESSO
10/11/1959 		

15/12/2006

206
		
107374

COCUZZA
CAMPOREALE (PA)
CLARA
CC PALERMO PAGLIARELLI
08/11/1967 		

15/12/2006

207
		
107377

AGLITTI
PALIANO (FR)
ANNA RITA
CR PALIANO
15/04/1958 		

15/12/2006

208
		
107378

CIPOLATO
VENEZIA (VE)
CLAUDIA
CR VENEZIA GIUDECCA
09/04/1965 		

15/12/2006
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209
		
107380

BRACCIANTINI CORI
VITERBO (VT)
EULA
CC VITERBO NUOVO COMPLESSO
22/03/1962 		

15/12/2006

210
		
107381

BAVARO
AVELLINO (AV)
PATRIZIA
CC AVELLINO BELLIZZI
03/08/1962 		

15/12/2006

211
		
107389

CANNAROZZO ALONGE
CALTANISSETTA (CL)
LIBORIA
CC VARESE
25/02/1950 		

15/12/2006

212
		
107390

BRESCIA
TERRACINA (LT)
VIOLETTA
CC LATINA
22/05/1956 		

15/12/2006

213
		
107395

FANCELLU
OSSI (SS)
ROSA
CC VITERBO NUOVO COMPLESSO
14/04/1959 		

15/12/2006

214
		
107397

FALCIONE
SALENTO (SA)
GIUSEPPINA
DAP ROMA SEDE DECENTRATA DAP
30/07/1965 		

15/12/2006

215
		
107398

FASTIGGI PENNELLA
CALITRI (AV)
LUCIA
CC TRANI
11/08/1960 		

15/12/2006

216
		
107401

ZEDDA
LA SPEZIA (SP)
DORANNA
CC GENOVA PONTEDECIMO
17/12/1963 		

15/12/2006

217
		
107404

COSENZA
NAPOLI (NA)
MARIA ROSARIA
CC CHIETI
03/09/1963 		

15/12/2006

218
		
107407

MAUGERI CECI
COSENZA (CS)
GIOVANNA
CC TRANI
19/09/1953 		

15/12/2006

219
		
107414

LUCARINI
MONTEBUONO (RI)
LORELLA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
07/03/1961 		

15/12/2006

220
		
107415

FIDANZA
TERAMO (TE)
ROSANNA
CC TERAMO
18/03/1958 		

15/12/2006
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221
		
107417

BONAFIGLIA
RIARDO (CE)
GIACOMINA
CC LATINA
14/04/1952 		

15/12/2006

222
		
107419

SCARAFILE CATALANO
BARI (BA)
ANGELA
CC ALBA
09/12/1951 		

15/12/2006

223
		
107420

DE FELICE CATALDO
MOLFETTA (BA)
FRANCESCA
CC TRANI
06/10/1956 		

15/12/2006

224
		
107422

FENU
ORISTANO (OR)
DANIELA
CC ORISTANO
13/02/1961 		

15/12/2006

225
		
107427

LAPPANO IUSI
SAN PIETRO IN GUARANO (CS)
EVELINA
CC COSENZA
01/09/1947 		

15/12/2006

226
		
107428

INFANTINO CALIÒ
SEMINARA (RC)
DOMENICA
CC CATANZARO N.C. SIANO
08/04/1957 		

15/12/2006

227
		
107432

CIRNIGLIARO GALATELLO
CATANIA (CT)
CARMELA
IPM ACIREALE
14/04/1960 		

15/12/2006

228
		
107434

DE ROBERTO VETRÒ
NAPOLI (NA)
ALBA PATRIZIA
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
13/12/1954 		

15/12/2006

229
		
107438

LAI
ORANI (NU)
FRANCA
CR MILANO I C.R. OPERA
13/03/1958 		

15/12/2006

230
		
107437

FERILLI
GAGLIANO DEL CAPO (LE)
ROSARIA ANNA
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
01/11/1953 		

15/12/2006

231
		
106558

SAGGESE SPIEZIA
SAN MARTINO SANNITA (BN)
ANTONIETTA
CC BENEVENTO
10/02/1959 		

15/12/2006

232
		
106559

CAPPITELLA
TORINO (TO)
ANNAMARIA
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
27/09/1964 		

15/12/2006
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233
		
106560

FANTASIA
ROMA (RM)
MARIA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
05/10/1962 		

15/12/2006

234
		
106562

D’AMORE COPPOLA
TERRACINA (LT)
MARCELLA
CC LIVORNO
30/04/1962 		

15/12/2006

235
		
106563

CROCETTI
TERAMO (TE)
STEFANIA
CC ANCONA
09/06/1966 		

15/12/2006

236
		
106565

VIGGIANO
CAPUA (CE)
PATRIZIA
CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO
14/03/1965 		

15/12/2006

237
		
106567

MEGA
MONTELANICO (RM)
VELIA
CC ROMA REGINA COELI
24/10/1958 		

15/12/2006

238
		
106569

CARA
NOVARA (NO)
ELISABETTA
CC LANCIANO
15/05/1961 		

15/12/2006

239
		
106571

FERRARI
TORINO (TO)
DANIELA
CC VERONA MONTORIO
10/07/1966 		

15/12/2006

240
		
106573

BEVAR
NAPOLI (NA)
ANGELA
IPM NAPOLI NISIDA
07/10/1968 		

15/12/2006

241
		
106575

IRACE
PESARO (PS)
LUISA
CC PESARO
21/06/1964 		

15/12/2006

242
		
106576

FARINA
NUORO (NU)
FRANCA
CC NUORO
26/08/1967 		

15/12/2006

243
		
106580

DI PAOLO
ROCCA DI BOTTE (AQ)
MARIA TERESA
CC ANCONA
27/08/1953 		

15/12/2006

244
		
106582

DESSÌ FRAU
GUSPINI (CA)
MARIA ASSUNTA
CR ARBUS IS ARENAS
28/08/1953 		

15/12/2006
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245
		
106583

BOIANI PROIETTI
ROMA (RM)
ANNA MARIA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
28/09/1955 		

15/12/2006

246
		
106586

CAPPAI
NURAMINIS (CA)
TERESA
CC CAGLIARI
26/01/1953 		

15/12/2006

247
		
106587

SCARDAONE
BOMARZO (VT)
CARLA
CC VITERBO NUOVO COMPLESSO
07/11/1958 		

15/12/2006

248
		
106589

CECINI TURCONI
VALMOREA (CO)
LEONELLA
CC COMO
31/12/1948 		

15/12/2006

249
		
106590

MAUGERI SALAMANCA
CATANIA (CT)
AMALIA ANNA
CC CATANIA BICOCCA
09/02/1965 		

15/12/2006

250
		
106591

ZUNICO
ACERRA (NA)
MARIA ROSARIA
IPM NAPOLI NISIDA
08/05/1966		

15/12/2006

251
		
106592

PELLEGRINO CAVALLO
CORTALE (CZ)
TERESA
CC VERCELLI
25/01/1954		

15/12/2006

252
		
106596

BENTIVOGLIO
ROMA (RM)
MARIA ANTONIETTA
CR PALIANO
14/07/1957		

15/12/2006

253
		
106599

BOLDRINI CASINI
DERUTA (PG)
ROSELLA
CC PERUGIA CAPANNE
06/10/1954		

15/12/2006

254
		
106600

ROSASPINA
TERAMO (TE)
CONCETTA
CC TERAMO
18/11/1960		

15/12/2006

255
		
106601

DETTORI
SASSARI (SS)
CLAUDIA
CC LIVORNO
26/01/1967		

15/12/2006

256
		
106602

VOLPI
GERMANIA
SANDRA
CC PERUGIA CAPANNE
06/11/1965		

15/12/2006
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257
		
106603

CICCARELLI
BARI (BA)
MARIA
CC BARI
15/07/1967		

15/12/2006

258
		
106607

GRANATA
AVELLINO (AV)
ANTONIETTA
CC AVELLINO BELLIZZI
27/07/1960		

15/12/2006

259
		
106608

CAPRARO
BELLUNO (BL)
DONATELLA
CC BELLUNO
07/11/1966		

15/12/2006

260
		
106612

VITI
CHIETI (CH)
ADRIANA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
29/12/1957		

15/12/2006

261
		
106613

CONESTABILE
SAN NICOLA DA CRISSA (VV)
POMPEA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
11/06/1952		

15/12/2006

262
		
106616

DELLE CHIAIE
TORINO (TO)
GENZIANA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
10/08/1961		

15/12/2006

263
		
106617

DI PASQUALE
DELICETO (FG)
LEONARDA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
20/01/1947		

15/12/2006

264
		
106618

RUSSO
MILANO (MI)
MARIA ROSARIA
CC MILANO SAN VITTORE
31/10/1961		

15/12/2006

265
		
106620

SPANO
BARI (BA)
ANGELA
CC BARI
20/06/1947		

15/12/2006

266
		
106621

GUERRIERO
TUFO (AV)
ERSIA
CC CASSINO
02/12/1946		

15/12/2006

267
		
106624

PORRO
MILANO (MI)
MARIA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
10/09/1959		

15/12/2006

268
		
106626

DI GIORGIO CARPENTIERI
ROMA (RM)
ANITA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
03/04/1956		

15/12/2006
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269
		
106627

LECCIA
AVERSA (CE)
GELSOMINA
CC LATINA
03/04/1949		

15/12/2006

270
		
106629

CIANCIOTTO
FONNI (NU)
GIOVANNA
CC ASTI
31/01/1963		

15/12/2006

271
		
106631

ANTONIETTI ARZILLI
FOLIGNO (PG)
ANGELA
CC PERUGIA CAPANNE
19/09/1949		

15/12/2006

272
		
106635

FORMATO MURU
TORINO (TO)
PATRIZIA
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
20/12/1963		

15/12/2006

273
		
106636

DI BONITO LUCIGNANO
POZZUOLI (NA)
VINCENZA
IPM NAPOLI NISIDA
13/02/1950		

15/12/2006

274
		
106639

VIGGIANO FIUMANO
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
LUISA
CC MILANO SAN VITTORE
06/01/1962		

15/12/2006

275
		
106640

BRANCATI
TOLVE (PZ)
GIUSEPPINA
CC POTENZA
28/01/1958		

15/12/2006

276
		
106643

TIERNO ATZORI
OMIGNANO (SA)
LIDIA
CC ALGHERO
24/03/1948		

15/12/2006

277
		
106644

DI BERNARDO
TERAMO (TE)
LUCIANA
CC TERAMO
29/12/1956		

15/12/2006

278
		
106647

LUISI LANDI
CANOSA DI PUGLIA (BA)
ANNA ROSA
CC FORLI’
04/12/1961		

15/12/2006

279
		
106648

CICU MAIONE
CARBONIA (CA)
MARISTELLA
CL CASTELFRANCO EMILIA
08/10/1953		

15/12/2006

280
		
106650

D’ANGELILLI BARDARO
ARICCIA (RM)
ELISABETTA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
05/03/1958		

15/12/2006
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281
		
106653

CARDINALI
MARSCIANO (PG)
DANIELA
CC PERUGIA CAPANNE
04/03/1959		

15/12/2006

282
		
106654

DEIDDA
ROMA (RM)
TIZIANA
CC CAGLIARI
21/12/1961		

15/12/2006

283
		
106655

IAIA
POZZUOLI (NA)
CESARIA
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
23/10/1965		

15/12/2006

284
		
106657

SERVETTINI BRUSTENGHI
PERUGIA (PG)
TIZIANA
CC PERUGIA CAPANNE
22/09/1958		

15/12/2006

285
		
106659

BIZZOCA
BARLETTA (BA)
ROSARIA
CC TRANI
24/12/1963		

15/12/2006

286
		
106660

AURELI
LIVORNO (LI)
PATRIZIA
CC LIVORNO
10/03/1965		

15/12/2006

287
		
106663

MANCINI
PERUGIA (PG)
DARIA
CC PERUGIA CAPANNE
25/03/1964		

15/12/2006

288
		
106665

BONGIOANNI
CUNEO (CN)
DANIELA
CC CUNEO
01/11/1965		

15/12/2006

289
		
106668

STENTELLA RUBINI
CALVI DELL’UMBRIA (TR)
ENZA
CC PERUGIA CAPANNE
17/12/1946		

15/12/2006

290
		
106670

RISPOLI
NAPOLI (NA)
GIUSEPPINA
CC EMPOLI
25/07/1954		

15/12/2006

291
		
106671

BAIOCCO SANTANTONIO
MARSCIANO (PG)
TIZIANA
CC PERUGIA CAPANNE
26/03/1964		

15/12/2006

292
		
106674

ANDREACCHIO
GUARDAVALLE (CZ)
ANNA
CC CATANZARO N.C. SIANO
01/08/1961		

15/12/2006
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293
		
106676

BARBIERO
MIRANO (VE)
PIERANGELA
CR VENEZIA GIUDECCA
05/08/1964		

15/12/2006

294
		
106678

RUSSO FACCIOLINI
PESCARA (PE)
MARIA GRAZIA
CC TERAMO
11/07/1962		

15/12/2006

295
		
106679

FIORE
MISTRETTA (ME)
ELVIRA
CR ROSSANO NUOVO COMPLESSO
02/01/1964		

15/12/2006

296
		
106680

VERDE DE ROSA
ROMA (RM)
MARGHERITA
CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO
17/01/1961		

15/12/2006

297
		
106682

SICHETTI SAPONARA
CHIETI (CH)
MARILENA
CC PESCARA
31/07/1959		

15/12/2006

298
		
106684

BARROCU
MOGORO (OR)
RITA GISELLA
CC PRATO
10/07/1951		

15/12/2006

299
		
106685

SUGLIA ZONA
CAPUA (CE)
GIUSEPPINA
CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO
05/04/1965		

15/12/2006

300
		
106686

CITRO
MERCATO SAN SEVERINO (SA)
IMMACOLATA
CC ROMA REGINA COELI
08/12/1951		

15/12/2006

301
		
106689

ZARRILLO
FRANCOLISE (CE)
GIUSEPPINA
CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO
15/06/1962		

15/12/2006

302
		
106691

ROSSANO
TARANTO (TA)
ROSARIA
CC TARANTO
30/04/1955		

15/12/2006

303
		
106692

SMIRALDI SARDINO
NAPOLI (NA)
GRAZIA
CC GENOVA MARASSI
05/05/1958		

15/12/2006

304
		
106695

PACILLO
VENEZIA (VE)
MICHELA
CCSR VENEZIA GIUDECCA SAT
04/07/1966		

15/12/2006
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305
		
106696

URBINATI
SCORDIA (CT)
ROSARIA
CC FORLI’
10/02/1965		

15/12/2006

306
		
106697

BRUNO
CRISPIANO (TA)
ANNA MARIA
CC TARANTO
16/02/1953		

15/12/2006

307
		
106698

ALTANA
IGLESIAS (CA)
IOLE
CC TERAMO
02/02/1958		

15/12/2006

308
		
106699

ANGELOZZI STAFFOLANI
TERAMO (TE)
ANITA
CC TERAMO
07/02/1958		

15/12/2006

309
		
106700

BIBIANO
ROMA (RM)
ROBERTA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
24/07/1964		

15/12/2006

310
		
106705

ARIANI D’AMBRA
LA SPEZIA (SP)
GIULIANA
CC LA SPEZIA
26/08/1948		

15/12/2006

311
		
106708

SERPENTINI
CASTELLALTO (TE)
CARMELINA
CC CAMERINO
09/02/1957		

15/12/2006

312
		
106709

MIGLIORE
CARAGLIO (CN)
VILMA
CC CUNEO
14/09/1962		

15/12/2006

313
		
106712

BATTIATO MARINO
CATANIA (CT)
LIBORIA
CC CATANIA PIAZZA LANZA
20/04/1967		

15/12/2006

314
		
106713

MASSENZI
TRIESTE (TS)
LAURA
CC TRIESTE
26/11/1967		

15/12/2006

315
		
106960

SEMERARO
OSTUNI (BR)
PASQUA
CR MILANO I C.R. OPERA
19/01/1965		

15/12/2006

316
		
106970

POLESE
SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN)
GENOVEFFA
IPM ROMA CASAL DEL MARMO
31/03/1964		

15/12/2006
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317
		
106715

BUTTONE
CAPODRISE (CE)
MARIA CARMINA
CC ARIENZO
29/07/1959		

15/12/2006

318
		
106717

PARISI
GROTTAGLIE (TA)
GIOVANNA
CC TARANTO
13/05/1966		

15/12/2006

319
		
106718

GUARINO CITRO
AVELLINO (AV)
SILVIA
CC MODENA
07/10/1954		

15/12/2006

320
		
106719

PAOLUCCI
L’AQUILA (AQ)
RITA
CC L’AQUILA
17/09/1949		

15/12/2006

321
		
106720

PERISI
MARACALAGONIS (CA)
SUSANNA
CC GENOVA PONTEDECIMO
14/01/1952		

15/12/2006

322
		
106721

QUATTROCCHI
BUTERA (CL)
MARIANGELA
CC AGRIGENTO
09/09/1953		

15/12/2006

323
		
106722

BULLEGAS
SANT’ANTIOCO (CA)
MARINELLA
CC CAGLIARI
13/02/1959		

15/12/2006

324
		
106723

INGEGNERI
MINEO (CT)
MARIA AMELIA
CC CATANIA PIAZZA LANZA
28/11/1965		

15/12/2006

325
		
106724

GIALLONARDO MAROTTI
BENEVENTO (BN)
ROSANNA
CC LATINA
06/03/1968		

15/12/2006

326
		
106725

GIALLOMBARDO
CALTANISSETTA (CL)
ADELAIDE FRANCESCA
IPM CALTANISSETTA
04/10/1968		

15/12/2006

327
		
106727

GORI PORZI
ROMA (RM)
TERESA
SFP ROMA VIA DI BRAVA
28/04/1954		

15/12/2006

328
		
106729

RUSCONI
GENOVA (GE)
MARINA
CC GENOVA MARASSI
14/06/1960		

15/12/2006
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329
		
106734

GIACOMINO CELARDO
VAGLIO BASILICATA (PZ)
CARMELA
CC POTENZA
02/11/1949		

15/12/2006

330
		
106735

FUSCO BENINCASO
LUCERA (FG)
ANNA
CC FOGGIA
05/05/1956		

15/12/2006

331
		
106736

PISCITELLI CAVUOTO
SANT’AGATA DE’ GOTI (BN)
GELSOMINA
CC BENEVENTO
07/08/1956		

15/12/2006

332
		
106737

CECCHINI POLIDORI
PESARO (PS)
CARLA
CC PESARO
21/04/1957		

15/12/2006

333
		
106738

CAICO VELLA
CANICATTI’ (AG)
CONCETTA
IPM CALTANISSETTA
08/01/1965		

15/12/2006

334
		
106739

MALVANO
POZZUOLI (NA)
MARINA
CC POZZUOLI
06/03/1958		

15/12/2006

335
		
106740

BONTÀ DAVOLI
STAITI (RC)
CATERINA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
26/03/1955		

15/12/2006

336
		
106741

DE CARLO MELLO
LEQUILE (LE)
DORIANA
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
04/09/1958		

15/12/2006

337
		
106744

LORENZELLI SPALLETTA
CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
ARIELLA
CC LIVORNO
04/07/1966		

15/12/2006

338
		
106747

ALFIERI
NAPOLI (NA)
FILOMENA
CC POZZUOLI
20/09/1954		

15/12/2006

339
		
106748

DE FELICE
BENEVENTO (BN)
ELISABETTA
IPPM SANTA MARIA CAPUA VETERE
03/04/1959		

15/12/2006

340
		
106750

SPAGNULO
MONTEIASI (TA)
MARIA MICHELA ROSARIA
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
07/10/1961		

15/12/2006
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341
		
106751

FEDELE
AVERSA (CE)
MARIA EMILIA
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
16/10/1962		

15/12/2006

342
		
106752

SALES
LECCE (LE)
GABRIELLA
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
11/06/1964		

15/12/2006

343
		
106753

CORMIO
TRANI (BA)
TERESA
CC TRANI
30/09/1964		

15/12/2006

344
		
106809

RICCI
PALIANO (FR)
CARMINA
CR PALIANO
16/07/1962		

15/12/2006

345
		
106754

VITIELLO
PONZA (LT)
ANNA
CR MASSA
16/12/1965		

15/12/2006

346
		
106756

MANIS
GUSPINI (CA)
RITA
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
04/04/1966		

15/12/2006

347
		
106757

ARGENTI
FIVIZZANO (MS)
MAURELLA
CR MASSA
08/08/1966		

15/12/2006

348
		
106758

COSTANTINO
TRANI (BA)
ELENA
CC TRANI
27/09/1966		

15/12/2006

349
		
106759

MARTELLI
FIRENZE (FI)
FRANCESCA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
27/04/1967		

15/12/2006

350
		
106760

CANGIANIELLO
POMPEI (NA)
GISELDA
CC LATINA
02/05/1967		

15/12/2006

351
		
106761

NAPOLI
LECCO (LC)
MARIELLA
CC SONDRIO
30/12/1969		

15/12/2006

352
		
106764

DE NARDIS CARAMANICO
RAPINO (CH)
MARIA ANTONIETTA
CC CHIETI
03/04/1960		

15/12/2006
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353
		
106765

GIANNINI
CELLE DI SAN VITO (FG)
TILDE
CC FOGGIA
19/11/1960		

15/12/2006

354
		
106767

CASTELLI
CAMERINO (MC)
LUISA
CC CAMERINO
09/04/1968		

15/12/2006

355
		
106768

MUSTO CARSANA
NAPOLI (NA)
MARIAROSARIA
IP PARMA
17/03/1949		

15/12/2006

356
		
106772

VALENTINI ARCAROLI
TERAMO (TE)
MARIALUISA
IP PARMA
08/08/1954		

15/12/2006

357
		
106773

DI REZZE
LATINA (LT)
MILVIA
CC LATINA
08/09/1961		

15/12/2006

358
		
106775

GIORDANI
LATINA (LT)
LUCIANA
CC LATINA
01/09/1953		

15/12/2006

359
		
106778

PETRONE
FOGGIA (FG)
MARIA TERESA
CC MILANO SAN VITTORE
06/06/1959		

15/12/2006

360
		
106779

ALESSIO
VALLO DELLA LUCANIA (SA)
TERESA
CC MANTOVA
01/04/1960		

15/12/2006

361
		
106781

RIZZI
VICENZA (VI)
IVANA
CC VICENZA
10/10/1964		

15/12/2006

362
		
106783

DE LAZZARI
VENEZIA (VE)
CARLA
CR EBOLI
22/04/1965		

15/12/2006

363
		
106784

VERNA
PALIANO (FR)
MARIA CRISTINA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
17/03/1961		

15/12/2006

364
		
106785

SCAGLIA
LENO (BS)
ELISABETTA
CC BRESCIA CANTON MONBELLO
14/05/1959		

15/12/2006
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365
		
106786

SZATOWSKA PIGNATIELLO
POLONIA
HANKA ANNA
CC VITERBO NUOVO COMPLESSO
14/06/1956		

15/12/2006

366
		
106792

MARGARITELLI
PERUGIA (PG)
ANNA BELLA
CC PERUGIA CAPANNE
23/07/1962		

15/12/2006

367
		
106793

MASSA
GENOVA (GE)
ANNA MARIA
CC GENOVA MARASSI
04/08/1956		

15/12/2006

368
		
106794

DI GAETANO CHINI
ROMA (RM)
MIRELLA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
10/04/1950		

15/12/2006

369
		
106795

LIOTTO
ROMA (RM)
MARIA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
13/09/1961		

15/12/2006

370
		
106798

STEFANO SARDANO
BRINDISI (BR)
ANNA RITA
CC BRINDISI
24/08/1957		

15/12/2006

371
		
106801

LUCHETTI GIAGGIOLO
FRANCIA
CATIA CARLA
CC PERUGIA CAPANNE
18/12/1961		

15/12/2006

372
		
106803

GAMBINI PRELATI
DERUTA (PG)
ELSA
CC PERUGIA CAPANNE
08/05/1950		

15/12/2006

373
		
106808

SILVI CATANOSSI
SPELLO (PG)
ANNA
CC PERUGIA CAPANNE
21/07/1949		

15/12/2006

374
		
106812

CHIRIACÒ
STERNATIA (LE)
BRIGIDA
CC TRENTO
14/11/1958		

15/12/2006

375
		
106814

VIVIANI GAVEZZOTTI
LODI (LO)
MARINA
CC LODI
19/05/1961		

15/12/2006

376
		
106815

STELLA TARTAGLIA
LANCIANO (CH)
CLARA
CC LANCIANO
28/01/1955		

15/12/2006
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377
		
106816

COSSU
ULÀ TIRSO (OR)
ANTONINA
CC ORISTANO
25/11/1957		

15/12/2006

378
		
106818

DOTTORE TIRRITO
ENNA (EN)
GIUSEPPA
CC ENNA
14/02/1955		

15/12/2006

379
		
106819

GUARINO DE BELLIS
CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA (PZ)
CONCETTA LAURA
CC VOGHERA NUOVO COMPLESSO
14/11/1952		

15/12/2006

380
		
106820

PALMISANO COPPI
TURI (BA)
NATALIA ROSARIA
CC BARI
27/05/1956		

15/12/2006

381
		
106823

MARTINA
ALESSANDRIA (AL)
ANNA
CC ALESSANDRIA NUOVO COMPLESSO
28/01/1966		

15/12/2006

382
		
106824

PETRONE BERTELEGNI
MILANO (MI)
SIMONA
CC MILANO SAN VITTORE
10/04/1960		

15/12/2006

383
		
106825

LO BONO LIGIS
PALERMO (PA)
RITA
CC LATINA
15/03/1950		

15/12/2006

384
		
106827

MATRONE BAUCO
PORDENONE (PN)
MARIA
CC PORDENONE
13/02/1961		

15/12/2006

385
		
106828

PATTI MANNINO
SANTA NINFA (TP)
ROSARIA
CC GENOVA PONTEDECIMO
18/06/1949		

15/12/2006

386
		
106829

CIAMPONE TUZZOLINO
SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN)
PASQUALINA
CC BENEVENTO
10/04/1948		

15/12/2006

387
		
106835

SCARMIGLIATI CENTO
CIVITAVECCHIA (RM)
ARMIDA
CC LIVORNO
15/02/1948		

15/12/2006

388
		
106836

PELLIZZON CONCU
LATINA (LT)
GIGLIOLA
CC LATINA
16/03/1952		

15/12/2006
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389
		
106838

PREVITERA IATRI
SCORDIA (CT)
SEBASTIANA
CC PRATO
01/12/1965		

15/12/2006

390
		
106840

QUARTINI
PAVIA (PV)
SILVANA
CR MILANO I C.R. OPERA
03/08/1962		

15/12/2006

391
		
106844

MONTANO
NAPOLI (NA)
DOMENICA
CC TRENTO
26/02/1964		

15/12/2006

392
		
106848

PISELLI
PERUGIA (PG)
ANGELA
CC PERUGIA CAPANNE
11/04/1967		

15/12/2006

393
		
106849

FEDERICO
ANCONA (AN)
MIRELLA
CC PESCARA
11/11/1962 		

15/12/2006

394
		
106850

SPERANDIO
MONTORIO AL VOMANO (TE)
LOREDANA
CAM ROMA SEDE (VIA ARENULA)
23/04/1965		

15/12/2006

395
		
106851

LANZILLOTTA IAPICHINO
FAGNANO CASTELLO (CS)
MARIA
CC IMPERIA
01/06/1956		

15/12/2006

396
		
106852

TROIA CATALANO
PALERMO (PA)
ROSARIA
CC VICENZA
25/01/1952		

15/12/2006

397
		
106856

GAUDINI CICCARELLI
MOSCIANO SANT’ANGELO (TE)
MARIA
CC TERAMO
10/05/1947		

15/12/2006

398
		
106857

SOMMA BARASSI
VENEZIA (VE)
ROSELLA
CR VENEZIA GIUDECCA
02/01/1949		

15/12/2006

399
		
106858

SALLORENZO CHIDICHIMO
FRANCAVILLA MARITTIMA (CS)
MARIANGELA
CC TARANTO
25/09/1950		

15/12/2006

400
		
106859

GENTILE PETITO
NISCEMI (CL)
CATERINA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
05/04/1955		

15/12/2006
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401
		
106860

RIZZO VINCI
TRICASE (LE)
MARIA FRANCA
CC TARANTO
07/05/1959		

15/12/2006

402
		
106861

STRANO CASELLA
PIEDIMONTE ETNEO (CT)
FRANCESCA
IPM BARI NICOLA FORNELLI
04/05/1960		

15/12/2006

403
		
106862

MARITAN MARINI
PADOVA (PD)
LORETTA
CC TERAMO
16/02/1960 		

15/12/2006

404
		
106864

CALZUOLA SANNA
GUBBIO (PG)
MARIA
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
16/04/1949		

15/12/2006

405
		
106865

NERI PACI
AGRIGENTO (AG)
MARIA CONCETTA
CC VICENZA
21/02/1963		

15/12/2006

406
		
106866

MURRI COLETTI
ROMA (RM)
LUANA
CC L’AQUILA
15/09/1962		

15/12/2006

407
		
106868

MELIS
NURACHI (OR)
RITA
CC ORISTANO
18/02/1949		

15/12/2006

408
		
106869

FORCINA
TERAMO (TE)
PATRIZIA
CC ANCONA
08/11/1954		

15/12/2006

409
		
106870

PARISI
GROTTAGLIE (TA)
RITA
CC MODENA
09/02/1963		

15/12/2006

410
		
106871

GORI
AREZZO (AR)
CLAUDIA
CC AREZZO
09/02/1965		

15/12/2006

411
		
106873

PICCIONE
ZIGNAGO (SP)
BRUNA
CC LA SPEZIA
01/02/1960		

15/12/2006

412
		
106874

SANNITO
TRANI (BA)
SABINA
CC TRANI
22/05/1959		

15/12/2006
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413
		
106998

MIRABILE
CHIARAMONTE GULFI (RG)
MARIA
CC RAGUSA
25/03/1958		

15/12/2006

414
		
107261

BRUNO
CASTELLINO TANARO (CN)
TIZIANA
CC CUNEO
23/09/1960		

15/12/2006

415
		
107226

MORETTI
PISA (PI)
MANUELA
CR VOLTERRA
15/08/1961		

15/12/2006

416
		
106944

DE LUCA CIBIEN
SANTO STEFANO DI CADORE (BL)
MICHELA
CC BELLUNO
16/07/1962		

15/12/2006

417
		
107300

RISOLO MADEDDU
MELFI (PZ)
CARMELA
CC CAGLIARI
04/02/1952		

15/12/2006

418
		
107400

LEONI
CIVITAVECCHIA (RM)
MARINA
CR CIVITAVECCHIA
06/08/1962		

15/12/2006

419
		
107144

ARNALDI
PONTEDERA (PI)
LUCIA
CC PISA
03/05/1964		

15/12/2006

420
		
107021

PELLICCIA ORIENTE
NAPOLI (NA)
ROSA
CC BRESCIA CANTON MONBELLO
23/07/1947		

19/12/2006

421
		
107271

LEOGRANDE
TURI (BA)
NARDINA
CC MILANO SAN VITTORE
28/01/1963		

30/12/2006

PP.D.G. 12-3-2007 - V° U.C.B. 26-3-2007
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.
	Progr.
Cognome	Luogo di nascita
		Nome	Sede di servizio
Matr.	Data di nascita		Data di promozione

1
		
129633

SCIASCIA
TERMINI IMERESE (PA)
GIUSEPPE
IPM BOLOGNA
12/03/1970		

28/12/2006

2
		
129532

FROIA
LAMEZIA TERME (CZ)
ALESSANDRO
CR SAN GIMIGNANO
21/07/1974		

28/12/2006
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3
		
129119

TESTA
MISTRETTA (ME)
GIUSEPPE
OP BARCELLONA POZZO DI GOTTO
08/11/1970		

28/12/2006

4
		
129651

VITALE
FRATTAMAGGIORE (NA)
ORAZIO
CR SAN GIMIGNANO
27/07/1970		

28/12/2006

5
		
129545

GRIMALDI
NAPOLI (NA)
LUIGI
CR MILANO I C.R. OPERA
27/11/1970		

28/12/2006

6
		
129579

MILAZZO
GERMANIA
SEBASTIANO
CC VIGEVANO
06/02/1973		

28/12/2006

7
		
129514

DI GIOVANNI
PALERMO (PA)
ANDREA
CC BRISSOGNE AOSTA
01/05/1973		

28/12/2006

8
		
129652

VITIELLO
TORRE DEL GRECO (NA)
ALFONSO
CR SAN GIMIGNANO
19/12/1974		

28/12/2006

9
		
129606

PERAGINE
LUCERA (FG)
ONOFRIO
CR PADOVA NUOVO COMPLESSO
09/3/1975		

28/12/2006

10
		
129601

PASSARELLO
PETRALIA SOPRANA (PA)
PIERO
CC BIELLA
01/01/1968		

28/12/2006

11
		
129551

IPPOLITO
ALIMENA (PA)
GIUSEPPE
CR MILANO I C.R. OPERA
26/07/1968		

28/12/2006

12
		
129484

CASTELLINI
FOLIGNO (PG)
GIANLUCA
CR SAN GIMIGNANO
10/10/1968		

28/12/2006

13
		
129625

SAIU
POZZOMAGGIORE (SS)
PASQUALINO
CR LIVORNO GORGONA
01/04/1969		

28/12/2006

14
		
129642

TINELLI
CALIMERA (LE)
LUIGI
CR MILANO I C.R. OPERA
26/12/1969		

28/12/2006
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15
		
129616

RECCIA
GRUMO NEVANO (NA)
ALFONSO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
16/04/1970		

28/12/2006

16
		
129617

RICCI
TRINO (VC)
BERNARDINO
CC BIELLA
06/12/1970		

28/12/2006

17
		
129613

PROCENTESE
NAPOLI (NA)
RAFFAELE
CR PORTO AZZURRO
31/12/1970		

28/12/2006

18
		
129078

PANUCCI
ALBI (CZ)
TOMMASO
CC PADOVA
02/09/1971		

28/12/2006

19
		
129638

SORRENTINO
NAPOLI (NA)
FRANCESCO
CC MILANO SAN VITTORE
10/07/1974		

28/12/2006

20
		
129576

MAZZA
ASSORO (EN)
DANIELE
CC BIELLA
25/04/1969		

28/12/2006

21
		
129488

CHIMENTI
ALESSANDRIA (AL)
GIAN FRANCO
CR ALESSANDRIA
30/06/1969		

28/12/2006

22
		
129653

VITUCCI
BINETTO (BA)
MICHELE
CR PADOVA NUOVO COMPLESSO
22/09/1969		

28/12/2006

23
		
129533

FRUSCIONE
VILLALBA (CL)
SILVIO
CR MILANO I C.R. OPERA
11/12/1969		

28/12/2006

24
		
129631

SCARPATI
ORTA DI ATELLA (CE)
DONATO
CR ALESSANDRIA
24/01/1970		

28/12/2006

25
		
129619

RICHICHI
PALERMO (PA)
GASPARE
CR MILANO I C.R. OPERA
12/02/1970		

28/12/2006

26
		
129581

MONTANARO
NAPOLI (NA)
PASQUALE
IP PARMA
06/01/1971		

28/12/2006
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27
		
129546

GUBBIOTTI
PERUGIA (PG)
DAVID
CC PERUGIA CAPANNE
16/08/1971		

28/12/2006

28
		
128901

ROMEO
AGROPOLI (SA)
CARMINE
CR MILANO I C.R. OPERA
26/3/1975		

28/12/2006

29
		
129503

D’AVINO
NAPOLI (NA)
PASQUALE
CC GENOVA MARASSI
09/04/1975		

28/12/2006

30
		
129458

ARMENTANO
CASTROVILLARI (CS)
GENNARO
CC TOLMEZZO
26/07/1975		

28/12/2006

31
		
129589

NARDIELLO
CAPUA (CE)
CARMINE
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
06/08/1968		

28/12/2006

32
		
129531

FORTE
CERCOLA (NA)
ANTONIO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
23/09/1970		

28/12/2006

33
		
129563

MAGAZZÙ
MESSINA (ME)
TOMMASO
CR LIVORNO GORGONA
18/10/1970		

28/12/2006

34
		
129562

LUSCHI
PONTEDERA (PI)
FRANCO
CR PORTO AZZURRO
12/04/1971		

28/12/2006

35
		
129639

STANNARDI
CUPRAMONTANA (AN)
GIORDANO
IP PARMA
21/09/1974		

28/12/2006

36
		
129541

GRANALDI
MARTINA FRANCA (TA)
MARTINO
IPM MILANO CESARE BECCARIA
09/07/1975		

28/12/2006

37
		
129478

CAMPAGNA
SAN CATALDO (CL)
GIUSEPPE OMAR
CR MILANO I C.R. OPERA
12/06/1976		

28/12/2006

38
		
129623

RUSSO
PIACENZA (PC)
ANDREA
CR PADOVA NUOVO COMPLESSO
31/10/1976		

28/12/2006
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39
		
129502

D’ANNIBALLE
SPOLTORE (PE)
MORENO
IP PARMA
14/04/1969		

28/12/2006

40
		
129567

MARANGI
MARTINA FRANCA (TA)
GIUSEPPE
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
08/09/1969		

28/12/2006

41
		
129453

ALBOROROSSO
BENEVENTO (BN)
NATALINO
CC BENEVENTO
20/11/1969		

28/12/2006

42
		
129647

URSO
LATIANO (BR)
VINCENZO
CR PADOVA NUOVO COMPLESSO
17/12/1969		

28/12/2006

43
		
129626

SALIERNO
BITONTO (BA)
GAETANO
CC NOVARA
02/3/1970		

28/12/2006

44
		
129010

FAILLA
BUSCEMI (SR)
GIUSEPPE
CR SALUZZO
14/3/1970		

28/12/2006

45
		
129605

PEPE MOLA
DI BARI (BA)
PASQUALE
CC PADOVA
15/3/1970		

28/12/2006

46
		
129504

D’ISIDORO
TERAMO (TE)
DAVIDE
CC PADOVA
03/05/1970		

28/12/2006

47
		
129520

FABOZZI
TRENTOLA-DUCENTA (CE)
MICHELE
CR MILANO I C.R. OPERA
10/05/1970		

28/12/2006

48
		
129456

AMATI
CISTERNINO (BR)
CARMINE
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
16/07/1970		

28/12/2006

49
		
129506

DE LEONARDIS
CASTELLANETA (TA)
PAOLO
CC MILANO SAN VITTORE
02/10/1970		

28/12/2006

50
		
129523

FAZIO
LAMEZIA TERME (CZ)
GIUSEPPE
CR MILANO I C.R. OPERA
19/12/1970		

28/12/2006
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51
		
129577

MAZZEI
LAMEZIA TERME (CZ)
FRANCESCO
CR PORTO AZZURRO
18/01/1971		

28/12/2006

52
		
129483

CASTELLANI
ROMA (RM)
GIAMPAOLO
CR PADOVA NUOVO COMPLESSO
18/02/1971		

28/12/2006

53
		
129527

FERRUCCI
CASERTA (CE)
ANTONIO
CR MILANO I C.R. OPERA
13/06/1971		

28/12/2006

54
		
104545

VIGLIONE
CAMPOBASSO (CB)
AGOSTINO
CC VERCELLI
20/07/1971		

28/12/2006

55
		
129479

CAMPANIELLO
NAPOLI (NA)
FRANCESCO
CC GENOVA MARASSI
26/09/1971		

28/12/2006

56
		
129559

LO PRESTI
PALERMO (PA)
GIUSEPPE
CR MILANO I C.R. OPERA
24/07/1974		

28/12/2006

57
		
129640

TALLONE
FOGGIA (FG)
PASQUALE
CC BERGAMO
05/05/1975		

28/12/2006

58
		
129635

SFERRUZZA
CEFALÙ (PA)
GIOVANNI
CC BERGAMO
18/06/1975		

28/12/2006

59
		
129552

LA PORTA
ARIANO IRPINO (AV)
MAURIZIO
CC TRENTO
25/07/1975		

28/12/2006

60
		
96376

GUIDA
BARI (BA)
DOMENICO
CR TURI
06/3/1968		

28/12/2006

61
		
129454

ALIMONDI
MAGISANO (CZ)
ROSARIO
CC VERCELLI
01/11/1968		

28/12/2006

62
		
129530

FONTANELLA
VICO EQUENSE (NA)
CIRO
CR MILANO I C.R. OPERA
06/05/1969		

28/12/2006
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63
		
129516

DI LIBERTO
PALERMO (PA)
GIUSEPPE
CC PALERMO PAGLIARELLI
08/10/1969		

28/12/2006

64
		
129588

NAPPA
NAPOLI (NA)
MARIANO
CR PORTO AZZURRO
14/12/1969		

28/12/2006

65
		
129587

NAPOLETANO
CAIVANO (NA)
SALVATORE
CC VERONA MONTORIO
22/12/1969		

28/12/2006

66
		
101371

VENTRIGLIA
CURTI (CE)
MICHELE
CR ALESSANDRIA
16/02/1970		

28/12/2006

67
		
129485

CASTRO
AUGUSTA (SR)
SALVATORE
CC MILANO SAN VITTORE
10/3/1970		

28/12/2006

68
		
129525

FERRARA
NAPOLI (NA)
GIUSEPPE
CR PORTO AZZURRO
12/09/1970		

28/12/2006

69
		
129535

GAROFALO
QUARTO (NA)
ENRICO
CR PORTO AZZURRO
09/11/1970		

28/12/2006

70
		
129511

DI BISCEGLIE
CORATO (BA)
FELICE
CC MILANO SAN VITTORE
20/3/1971		

28/12/2006

71
		
129648

UTZERI
SAN VITO (CA)
ROBERTINO
CR ALESSANDRIA
15/05/1971		

28/12/2006

72
		
105080

VENTRIGLIA
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
NICOLA
CC IMPERIA
06/09/1971		

28/12/2006

73
		
129452

ALBINO
BENEVENTO (BN)
FABIO
CR PORTO AZZURRO
14/11/1974		

28/12/2006

74
		
129636

SICILIANO
CAPUA (CE)
VINCENZO
CC MILANO SAN VITTORE
08/10/1968		

28/12/2006
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75
		
129476

CAMBULE
SASSARI (SS)
LUCA
CC BERGAMO
29/3/1969		

28/12/2006

76
		
129585

MURATORE
PARTANNA (TP)
CALOGERO
CC BERGAMO
08/08/1969		

28/12/2006

77
		
129459

ATTENNI
SVIZZERA
ROBERTO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
05/01/1970		

28/12/2006

78
		
129629

SARUBBO
BERNALDA (MT)
ANTONIO
IPM BARI NICOLA FORNELLI
30/01/1970		

28/12/2006

79
		
129602

PASSARO
MARANO DI NAPOLI (NA)
VINCENZO
CC BERGAMO
20/06/1970		

28/12/2006

80
		
129482

CARVETTA
CATANZARO (CZ)
ORLANDO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
12/12/1970		

28/12/2006

81
		
129561

LUONGO
AVELLINO (AV)
ISACCO
CC GENOVA MARASSI
26/04/1971		

28/12/2006

82
		
129475

CALABRESE
ROSOLINI (SR)
VINCENZO
CC ASTI
18/3/1975		

28/12/2006

83
		
129637

SIRAGUSA
PALERMO (PA)
SEBASTIANO
CC MILANO SAN VITTORE
27/07/1968		

28/12/2006

84
		
129539

GILIBERTI
GERMANIA
GASPARE
CC MILANO SAN VITTORE
02/08/1969		

28/12/2006

85
		
129643

TRIGILI
BUCCHERI (SR)
VITTORIO
CR SALUZZO
02/11/1969		

28/12/2006

86
		
129501

D’ANGELO
PALERMO (PA)
MAURIZIO
CC MILANO SAN VITTORE
16/06/1970		

28/12/2006
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87
		
129630

SCARATI
LATERZA (TA)
ANTONIO
CC VERONA MONTORIO
06/01/1971		

28/12/2006

88
		
129507

DE MIZIO
BENEVENTO (BN)
NICOLA
IPM MILANO CESARE BECCARIA
29/01/1971		

28/12/2006

89
		
129510

DELLA RAGIONE
BACOLI (NA)
VINCENZO GIUSEPPE
CC BERGAMO
19/03/1971		

28/12/2006

90
		
129645

TROVATO
MILAZZO (ME)
GIUSEPPE NUNZIATO
IPM MILANO CESARE BECCARIA
25/03/1971		

28/12/2006

91
		
129474

CAFORIO
FRAGAGNANO (TA)
GIUSEPPE
CC BERGAMO
19/08/1971		

28/12/2006

92
		
128782

BUA
CATANIA (CT)
SALVATORE
CC TOLMEZZO
09/08/1972		

28/12/2006

93
		
129542

GRASSO
LUCERA (FG)
ALESSANDRO
CC VERONA MONTORIO
10/05/1975		

28/12/2006

94
		
129524

FAZIO
CATENANUOVA (EN)
PASQUALE
CC BOLZANO
13/01/1976		

28/12/2006

95
		
129463

BARTOLUCCIO
NISCEMI (CL)
ROCCO
CC BERGAMO
19/05/1968		

28/12/2006

96
		
129628

SANSICO
SAN SEVERO (FG)
GERARDO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
20/05/1969		

28/12/2006

97
		
129460

AZZOLLINI
MOLFETTA (BA)
GIUSEPPE
CC VERONA MONTORIO
06/07/1969		

28/12/2006

98
		
129596

ORLANDI
VITERBO (VT)
CLAUDIO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
09/11/1969		

28/12/2006
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99
		
129464

BATTAGLIESE
ROCCADASPIDE (SA)
LUIGI FABIO
CR EBOLI
15/11/1969		

28/12/2006

100
		
129612

POVIA
BISCEGLIE (BA)
VENTURA
CC BELLUNO
05/01/1970		

28/12/2006

101
		
129499

CUZZOLI
CAPRAROLA (VT)
IGNAZIO
CC MILANO SAN VITTORE
12/03/1970		

28/12/2006

102
		
101337

SINCERI
GUIDONIA MONTECELIO (RM)
GIANNI
CC TRENTO
12/03/1970		

28/12/2006

103
		
129622

ROVITTI
CASTROVILLARI (CS)
ANTONIO
CC IMPERIA
05/04/1970		

28/12/2006

104
		
128998

DELLACERRA
FORINO (AV)
ANTONIO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
13/09/1970		

28/12/2006

105
		
129540

GIORGIO
CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)
GREGORIO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
03/12/1970		

28/12/2006

106
		
129591

NORI
FROSINONE (FR)
MASSIMILIANO
CC TRENTO
08/01/1971		

28/12/2006

107
		
129564

MAGGIOLINI
ROMA (RM)
GIANLUCA
CC MILANO SAN VITTORE
07/02/1971		

28/12/2006

108
		
129486

CASULLI
MOTTOLA (TA)
ANTONIO
CC MILANO SAN VITTORE
02/03/1971		

28/12/2006

109
		
129632

SCHIAVO
CERVARO (FR)
PATRIZIO
CC VERONA MONTORIO
05/03/1971		

28/12/2006

110
		
129614

PROIETTO
COLLEFERRO (RM)
MASSIMO
CR PORTO AZZURRO
16/03/1971		

28/12/2006
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111
		
129508

DEL VECCHIO
RUVO DI PUGLIA (BA)
MICHELE
CC VICENZA
30/07/1971		

28/12/2006

112
		
129550

IOVINELLA
FONDI (LT)
GENNARO
CR PORTO AZZURRO
08/08/1968		

28/12/2006

113
		
129593

OCONE
BENEVENTO (BN)
MAURIZIO
CC MILANO SAN VITTORE
07/08/1970		

28/12/2006

114
		
129594

OGGIANO
SASSARI (SS)
LUIGI ALDINO
CC MILANO SAN VITTORE
09/08/1971		

28/12/2006

115
		
129574

MARROCCO
FRANCIA
GIOVANNI
CC MILANO SAN VITTORE
14/06/1969		

28/12/2006

116
		
129573

MARRAZZO
TORRE ANNUNZIATA (NA)
CIRO
CC GENOVA MARASSI
30/05/1970		

28/12/2006

117
		
129627

SALVATICCHIO
OLEVANO ROMANO (RM)
ANDREA
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
04/06/1970		

28/12/2006

118
		
129607

PERRONE
PALERMO (PA)
MARIANO
CC MILANO SAN VITTORE
22/08/1970		

28/12/2006

119
		
129597

PALOZZI
VITERBO (VT)
ANDREA
CC MILANO SAN VITTORE
28/08/1970		

28/12/2006

120
		
129609

PICONE
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
ANTONIO
CC MILANO SAN VITTORE
04/12/1970		

28/12/2006

121
		
129492

CINQUEGRANA
SANT’ARPINO (CE)
GENNARO
CC GENOVA MARASSI
13/12/1970		

28/12/2006

122
		
129536

GIANNINI
GALATINA (LE)
ANTONIO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
29/3/1971		

28/12/2006

15-7-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13

87

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

123
		
129529

FLORIO
RUTIGLIANO (BA)
DOMENICO
CC TREVISO
01/04/1971		

28/12/2006

124
		
129465

BERTEI
MORBEGNO (SO)
MARCO
CR SALUZZO
29/05/1971		

28/12/2006

125
		
129553

LABALESTRA
PALAGIANELLO (TA)
GAETANO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
29/06/1971		

28/12/2006

126
		
129646

TUTTOLOMONDO
RIBERA (AG)
FERDINANDO SALVATORE
CC IMPERIA
16/07/1971		

28/12/2006

127
		
129634

SCIVETTI
TERLIZZI (BA)
MICHELE
CC IVREA
07/07/1974		

28/12/2006

128
		
129468

BISIGNANO
COSENZA (CS)
SALVATORE
CC ROVERETO
13/3/1976		

28/12/2006

129
		
129455

ALOISIO
MISILMERI (PA)
FRANCESCO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
31/3/1969		

28/12/2006

130
		
129450

AGOSTINI
BRENO (BS)
GERMANO
CC GENOVA MARASSI
18/04/1969		

28/12/2006

131
		
129513

DI GIACOMO
ROMA (RM)
EMANUELE
CC GENOVA MARASSI
01/06/1969		

28/12/2006

132
		
129641

TANGREDI
AIROLA (BN)
BIAGIO
IPM MILANO CESARE BECCARIA
01/06/1969		

28/12/2006

133
		
129649

VEGLIANTE
CASTELLINA MARITTIMA (PI)
VITTORIO
CC GENOVA MARASSI
08/09/1969		

28/12/2006

134
		
129461

BAGARELLA
SALEMI (TP)
FRANCESCO
CC TRENTO
16/09/1969		

28/12/2006
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135
		
129595

OMINI
SAN CATALDO (CL)
MICHELE
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
01/11/1969		

28/12/2006

136
		
129469

BLANCO
RAGUSA (RG)
MASSIMO
CC CALTAGIRONE
07/02/1970		

28/12/2006

137
		
129495

COPPOLA
CONVERSANO (BA)
VITO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
01/09/1970		

28/12/2006

138
		
129544

GRIMALDI
BRACIGLIANO (SA)
ANTONIO
CC GENOVA MARASSI
23/11/1970		

28/12/2006

139
		
129534

FUMIANO
SVIZZERA
NICOLA
CC GENOVA MARASSI
27/01/1973		

28/12/2006

140
		
129467

BISCIONI
MILANO (MI)
PAOLO
CC TRIESTE
11/04/1973		

28/12/2006

141
		
129650

VEZZOSO
TRIGGIANO (BA)
GIUSEPPE
CC VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
03/04/1975		

28/12/2006

142
		
129560

LOI
IGLESIAS (CA)
STEFANO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
22/08/1969		

28/12/2006

143
		
129603

PENNETTA
SAN DONACI (BR)
GIOVANNI
CC GENOVA MARASSI
25/02/1970		

28/12/2006

144
		
129512

DI CLAUDIO
CAMPOBASSO (CB)
MASSIMO GIUSEPPE
CC VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
19/3/1970		

28/12/2006

145
		
129584

MURA
SASSARI (SS)
GIUSEPPE
CC IVREA
18/12/1970		

28/12/2006

146
		
129618

RICCI
TORINO (TO)
MAURO
CC GENOVA MARASSI
21/02/1971		

28/12/2006
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147
		
129600

PANNULLO
NOCERA SUPERIORE (SA)
GENNARO
CC IMPERIA
25/05/1969		

28/12/2006

148
		
129509

DELL’AQUILA
CASERTA (CE)
MICHELE
CC VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
11/11/1970		

28/12/2006

149
		
129518

DI PETRILLO
NAPOLI (NA)
ALBERTO
CC VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
11/11/1970		

28/12/2006

150
		
129557

LAURO
TEANO (CE)
MASSIMO
CC GENOVA MARASSI
30/3/1973		

28/12/2006

151
		
129570

MARGIOTTA
LECCE (LE)
ANTONIO
CC BELLUNO
09/3/1970		

28/12/2006

152
		
129644

TRINCHESE
POMIGLIANO D’ARCO (NA)
GIUSEPPE
CC GENOVA MARASSI
19/3/1971		

28/12/2006

153
		
129575

MAURO
SVIZZERA
DANIELE
CC BOLZANO
19/05/1971		

28/12/2006

154
		
129549

IMPROTA
TEVEROLA (CE)
PASQUALE
CC GENOVA MARASSI
14/06/1971		

28/12/2006

155
		
129572

MARIELLA
GENOVA (GE)
ALBERTO
CR SALUZZO
04/08/1971		

28/12/2006

156
		
129497

COSTA
CATANZARO (CZ)
FRANCESCO
CC BOLZANO
14/02/1970		

28/12/2006

157
		
129654

VOLLERA
ROMA (RM)
MASSIMO
CC IMPERIA
31/08/1970		

28/12/2006

158
		
129489

CIAMPAGLIA
MODUGNO (BA)
TOMMASO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
06/10/1970		

28/12/2006
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159
		
129621

ROMEO
MOLOCHIO (RC)
ROCCO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
18/11/1970		

28/12/2006

160
		
129580

MINCIOTTI
ROMA (RM)
MAURO
CR SALUZZO
05/04/1971		

28/12/2006

161
		
129568

MARCHESANO
TORINO (TO)
ENRICO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
14/12/1969		

28/12/2006

162
		
129608

PESOLA
ALBEROBELLO (BA)
GIANFRANCO
CC TRIESTE
14/06/1969		

28/12/2006

163
		
129490

CIANCHETTA
TERNI (TR)
RICCARDO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
17/12/1969		

28/12/2006

164
		
129496

CORBO
SAN LUPO (BN)
ANTONIO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
13/02/1971		

28/12/2006

165
		
129571

MARIANI
PALESTRINA (RM)
UMBERTO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
13/02/1971		

28/12/2006

166
		
129471

BONFIGLIO
SIRACUSA (SR)
GAETANO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
29/04/1969		

28/12/2006

167
		
129555

LAMPIS
IGLESIAS (CA)
ANGELO
CC TRIESTE
13/06/1969		

28/12/2006

168
		
129583

MORETTI
ROMA (RM)
MASSIMILIANO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
02/11/1970		

28/12/2006

169
		
129565

MAMELI
SORGONO (NU)
RENATO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
25/08/1971		

28/12/2006

170
		
129473

BRUTTO
CATANZARO (CZ)
ANTONIO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
31/05/1968		

28/12/2006
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171
		
129569

MARCHESE
MARSALA (TP)
GASPARE GIUSEPPE
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
18/3/1970		

28/12/2006

172
		
129592

NUNZIATA
SAN GENNARO VESUVIANO (NA)
VINCENZO
CC TOLMEZZO
19/12/1970		

28/12/2006

173
		
129537

GIARDIELLO
BENEVENTO (BN)
MASSIMO
IPM MILANO CESARE BECCARIA
01/01/1976		

28/12/2006

174
		
129604

PENNINO
BRACIGLIANO (SA)
SALVATORE
CC TOLMEZZO
25/02/1971		

28/12/2006

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.
Cognome e	Nome	Decorrenza Promozione
Matricola	Data e luogo di nascita

1) 112667
		
107810
2) 110719
		
110927

DI SCIPIO
15/04/1973 a Tursi (Mt)

Palmino

TRAPPOLINI

Tonino

DI GIULIO
Alessandro
19/02/1969 a Roma		

11/03/1997

19/01/1998

RANALLI

Giovanni

3) 107623
		

TEDESCO
31/01/1968 a Castellammare di Stabia (Na)

Giovanni

03/10/2001

4) 123677
		

CICCARELLI
09/10/1972 a Napoli

Salvatore Rosario

10/12/2001

DE ROSA

Domenico

FUSCO
07/11/1973 a Napoli

Ciro

CALABRÒ

Emilio

FURONE
08/09/1975 a Napoli

Alfredo

CAMPISANO

Carmine

123590
5) 124663
		
124434
6) 124715
		
124102

13/03/2002

13/03/2002
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7) 127070
		

DI SIERO
22/11/1974 a Santa Maria Capua Vetere (Ce)

Massimiliano

PIRODDI

Valerio

8) 123249
		

SALVI
01/10/1975 a Catanzaro

Salvatore

22/02/2004

9) 129096
		

PRIOLO
05/05/1968 in Eritrea

Sandro

06/03/2005

10) 119288
		

ALAGNA
12/08/1972 a Vittoria (Rg)

David

31/03/2005

11) 126943
		

DEL GROSSO
08/11/1971 a Candela (Fg)

Antonello

31/12/2005

12) 126978
		

NEGRO
10/04/1973 a Foggia

Fabio

01/01/2006

13) 117279
		

COZZI
18/07/1973 a Roma

Emiliano

09/02/2006

DE ANGELIS

Andrea

14) 124656
		

LATINO
30/09/1973 a San Giovanni Rotondo

Angelo Pio

15/05/2006

15) 129019
		

FIDANZA
09/05/1968 a Tivoli (Rm)

Guglielmo

06/09/2006

SANFILIPPO

Carlo

FALASCA
04/05/1974 a Tivoli (Rm)

Moreno

FIDANZA

Guglielmo

17) 128820
		

DI MARCO
08/10/1968 a Roma

Marco

(P.D.P.) 128908

SANFILIPPO

Carlo

18) 128963
		

CARAVELLO
15/05/1974 in Belgio

Fabiano

ROSATI

Stefano

BIANCHI
17/05/1973 ad Aosta

Carlo

SALVATI

Ascanio

127038

128040

128908
16) 129011
		
129019

128902
19) 128776
		
107787

29/12/2003

06/09/2006

06/09/2006

06/09/2006

06/09/2006
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20) 128885
		
129277
21) 129149
		
129206
22) 128866
		
128985
23) 128858
		
128963
24) 128818
		
128932
25) 107787
		
129149
26) 129116
		
128866
27) 129237
		
129011
28) 128985
		
129237
29) 128902
		
129116

POMPEO
08/09/1968 a Santa Maria Capua Vetere (Ce)

Giovanni

SUGAMELE

Gianluca

CALDARELLI
16/03/1970 a Petrella Salto (Ri)

Pasquale

GURGONE

Germano

NANU
26/08/1976 a Lode’ (Nu)

Tonino

DANZECA

Gennaro

MARETTA
21/07/1968 a Catanzaro

Gaetano

CARAVELLO

Fabiano

DEFILIPPI
04/01/1971 ad Alessandria

Massimo

TROMBELLA

Rosario

SALVATI
11/03/1973 a Colleferro (Rm)

Ascanio

CALDARELLI

Pasquale

TEDDE
25/12/1974 a Sassari

Franco

NANU

Tonino

NAPOLITANO
03/03/1971 a Sperone (Av)

Angelo Ivan

FALASCA

Moreno

DANZECA
22/02/1972 a Minturno (Lt)

Gennaro

NAPOLITANO

Angelo Ivan

ROSATI
06/02/1968 a Montelibretti (Rm)

Stefano

TEDDE

Franco

06/09/2006

06/09/2006

06/09/2006

06/09/2006

06/09/2006

06/09/2006

06/09/2006

06/09/2006

06/09/2006

06/09/2006
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	Num.ord.

Cognome e	Nome	Decorrenza Promozione

Matricola	Data e luogo di nascita

30) 129206
		
129192
31) 129277
		

GURGONE

Germano

22/01/1968 a Roma
FALSONE

Totò

SUGAMELE

Gianluca

BIANCHI

Carlo

32) 129192

FALSONE

Totò

128858
33) 128053
		
34) 131198

MARETTA

Gaetano

DI FEDE

Filippo

08/09/2006

Medoro

24/11/2006

06/11/1968 ad Enna
CAIMANO
19/05/1978 a Capua (Ce)

(P.D.P.) 131244

FODDAI

Salvatore

35) 131244

FODDAI

Salvatore

131198
36) 122882
		
37) 128763
		
38) 103789
		
39) 129491
		

06/09/2006

01/12/1968 ad Agrigento

		

		

06/09/2006

14/03/1974 ad Anagni (Fr)

128776

		

06/09/2006

24/11/2006

15/01/1978 a Sassari
CAIMANO

Medoro

SAVINO

Matteo

26/11/2006

Michele

05/12/2006

Paolo

12/12/2006

Salvatore

26/02/2007

08/07/1977 a San Giovanni Rotondo (Fg)
ABATE
03/05/1968 a Castelvetrano (Tp)
DI BARTOLOMEO
29/02/1968 a Formello
CILIA
14/02/1970 a Rosolini (Sr)

P.D.G. 19-3-2007 – V° U.C.B. 13-4-2007
L’Agente di polizia penitenziaria KOSTNER Carolina, nata l’8 febbraio 1987 a Bolzano, in servizio presso la Casa Circondariale di
Bolzano, è promosso, ai fini giuridici ed economici, «Agente scelto» nel Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 27 gennaio 2007
per «Merito Straordinario».
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Inquadramento nella qualifica di Ispettore
P.D.G. 28-3-2007 - V° U.C.B. 23-4-2007

Art. 1
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è inquadrato nella qualifica di «ISPETTORE» del medesimo
Corpo con decorrenza giuridica ed economica dal 22 novembre 2006. L’inquadramento è disposto rispettando l’ordine di anzianità nei
ruoli di provenienza e conservando l’anzianità di servizio complessiva maturata:
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Art. 2
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato, già appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo con
qualifica di ispettore capo, conserva la qualifica rivestita nonché la posizione occupata:

L’anzianità maturata nella predetta qualifica è utile ai fini dell’avanzamento alla qualifica superiore.
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Rettifiche di generalità
P.D.G. 12-3-2007 - V° U.C.B. 2-4-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria del Vice Commissario r.s. MUNGIOLI Fausto, nato a Casalduni (BN) il 10 marzo 1953, ed attualmente in servizio presso la
Casa Circondariale di Padova, sono rettificati nella parte relativa
al nome da «Fausto» in «Fausto Filippo».

PP.D.G. 27-2-2007 - V° U.C.B. 13-3-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziari a dell’Ispettore Capo URSO TODISCO Angela, nata a Ceglie
Messapica (BR) il 19 agosto 1955, ed attualmente in servizio
presso la Casa Circondariale di Taranto, sono rettificati nella parte
relativa al cognome da «URSO TODISCO» in «URSO».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ispettore CARICATO Luigi Pasquale Francesco, nato
a Cavallino (LE) il 4 dicembre 1959, ed attualmente in servizio
presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, sono rettificati nella
parte relativa al nome da «Luigi Pasquale Francesco» in «Luigi».

PP.D.G. 16-2-2007 - V° U.C.B. 27-2-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziari a dell’Ispettore GABERSI MASSENZI Anna Maria, nata
a Zara (Jugoslavia) il 5 luglio 1948, ed attualmente in servizio
presso la Casa Circondariale di Tolmezzo, sono rettificati. nella
parte relativa al cognome e nome da «GABERSI MASSENZI
Anna Maria» in «GABERSI Anna».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria del Vice Ispettore COVIELLO DE IASIO Maria, nata a
Venezia l’11 febbraio 1968, ed attualmente in servizio presso la
Casa Circondariale di Pisa, sono rettificati nella parte relativa al
cognome da «COVIELLO DE IASIO» in «COVIELLO».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria del Sovrintendente Capo CALVO Sergio Pasquale, nato ad
Avola (SR) il 28 febbraio 1954, ed attualmente in servizio presso
la Direzione della Casa Reclusione di Noto, sono rettificati nella
parte relativa al nome da «Sergio Pasquale» in «Sergio».
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P.D.G. 27-2-2007 - V° U.C.B. 13-3-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria del Sovrintendente capo GIUDICI Alcide Angelo, nato
ad Algrange (Francia) il 31 luglio 1959, ed attualmente in servizio
presso la Direzione della Casa Circondariale di Belluno, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Alcide Angelo» in «Alcide».

PP.D.G. 16-2-2007 - V° U.C.B. 27-2-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria del Vice Sovrintendente COSTADURA Fedele, nato a
Trapani il 27 agosto 1964, ed attualmente in servizio presso la
Direzione della Casa Circondariale di Palermo, sono rettificati
nella parte relativa al nome da «Fedele» in «Fedele Giacomo».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di Sovrintendente
SERVOLO Mauro Natale, nato a Sanfront (CN) il 9 gennaio 1974
ed attualmente in servizio presso la Direzione della Casa Reclusione di Saluzzo, sono rettificati nella parte relativa al nome da
«Mauro Natale» in «Mauro».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria del Vice Sovrintendente SIMEONE Ciro Gerardo, nato a
Capriglia Irpina (AV) il 19 dicembre 1963, ed attualmente in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Avellino, sono
rettificati nella parte relativa al nome da «Ciro Gerardo» in «Ciro».

P.D.G. 15-12-2006 - V° U.C.B. 6-2-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo FEDERICO Giorgio Giuseppe, nato
a Cariati (CS) il 22 settembre 1963, allo stato in servizio presso
la Direzione della Casa Circondariale di Rossano, sono rettificati
nella parte relativa al nome da «Giorgio Giuseppe» in «Giorgio».

PP.D.G. 16-2-2007 - V° U.C.B. 27-2-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo ANTICO Vito, nato a Gravina di Puglia
(BA) il 7 settembre 1964, ed attualmente in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Torino Lo Russo e Cutugno, sono
rettificati nella parte relativa al nome da «Vito» in «Vito Antonio».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziari
a del Sovrintendente Capo GERACI Luciano Antonio, nato a Ismailia (Egitto) il 14 dicembre 1955, ed attualmente in servizio presso la
Direzione dell’Istituto Penale Minori di Palermo, sono rettificati nella
parte relativa al nome da «Luciano Antonio» in «Luciano».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo CAPUTO Andrea Salvatore, nato
a Volvera (TO) il 10 novembre 1961, ed attualmente in servizio
presso la Direzione della Casa Circondariale di Torino Lo Russo e
Cutugno, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Andrea
Salvatore» in «Andrea».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria del Sovrintendente Capo VERDIRAME Giorgio Giuseppe,
nato a Ragusa il 18 gennaio 1955, ed attualmente in servizio presso
la Direzione della Casa Circondariale di Ragusa, sono rettificati
nella parte relativa al nome da «Giorgio Giuseppe» in «Giorgio».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo CATANIA Felice, nato a Trapani
il 10 agosto 1962, ed attualmente in servizio presso la Direzione
della Casa Circondariale di Trapani, sono rettificati nella parte
relativa al nome da «Felice» in «Felice Salvatore».
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Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo ELEUTERIO Andrea, nato a Sulmona
il 16 luglio 1971, allo stato in servizio presso la Direzione della
Casa Reclusione di Sulmona, sono rettificati nella parte relativa al
nome da «Andrea» in «Andrea Carmine».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo PUZZO Donato Carmelo Antonio, nato
a Ragusa il 22 ottobre 1965, ed attualmente in servizio presso la
Direzione della Casa Circondariale di Ragusa, sono rettificati nella
parte relativa al nome da «Donato Carmelo Antonio» in «Donato».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo GASTALDI Livio Lorenzo, nato a
Saluzzo (CN) il 14 agosto 1962, ed attualmente in servizio presso
la Direzione della Casa Reclusione di Saluzzo, sono rettificati
nella parte relativa al nome da «Livio Lorenzo» in «Livio».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo ROCCIA Rocco Giuseppe, nato a
Favignana (TP) il 19 aprile 1961 ed attualmente in servizio presso
la Direzione della Casa Circondariale di Trapani, sono rettificati
nella parte relativa al nome da «Rocco Giuseppe» in «Rocco».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo LENTINI Angelo Roberto Santo,
nato a Ragusa il 1° aprile 1961, ed attualmente in servizio presso la
Direzione della Casa Circondariale di Ragusa, sono rettificati nella
parte relativa al nome da «Angelo Roberto Santo» in «Angelo».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo U.P.G. USAI Pietro Palmiro, nato a
Lode’ (NU) il 19 febbraio 1957 ed attualmente in servizio presso la
Casa Circondariale di Bergamo, sono rettificati nella parte relativa
al nome da «Pietro Palmiro» in «Pietro».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo LEO Ugo Mario, nato a Bath (Gran
Bretagna) il 21 maggio 1964, allo stato in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Modica, sono rettificati nella
parte relativa al nome da « Ugo Mario» in «Ugo».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo VALENTE Biagio Sergio, nato
a Miglanico (CH) il 3 febbraio 1960 ed attualmente in servizio
presso la Direzione della Casa Circondariale di Pescara, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Biagio Sergio» in «Biagio».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo MANDANICI Antonio Francesco
Gaetano, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 7 agosto 1960,
ed attualmente in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Modica, sono rettificati nella parte relativa al nome da
«Antonio Francesco Gaetano» in «Antonio».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo VASSALLI Cosimo Damiano, nato a
Casarano (LE) il 10 giugno 1971, ed attualmente in servizio presso
la Direzione della Casa Circondariale di Taranto, sono rettificati
nella parte relativa al nome da «Cosimo Damiano» in «Cosimo».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo MELE SERRA Maria Franca, nata
a Padria (SS) il 10 luglio 1955, ed attualmente in servizio presso la
Casa Circondariale di Sassari, sono rettificati nella parte relativa al
cognome da «MELE SERRA» in «MELE».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziari a dell’Assistente Capo ZERILLI Angelo, nato a Marsala il
26 settembre 1959, allo stato in servizio presso la Direzione della
Casa Circondariale di Trapani, sono rettificati nella parte relativa
al nome da «Angelo» in «Angelo Salvatore».
PP.D.G. 12-3-2007 - V° U.C.B. 13-3-2007

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo PANDOLFO Nicola Francesco, nato a
Paceco (TP) il 9 dicembre 1966, ed attualmente in servizio presso
la Direzione della Casa Reclusione di Favignana, sono rettificati
nella parte relativa al nome da «Nicola Francesco» in «Nicola».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo PEPE CARRUS Teresa, nata a Nocera
Inferiore (SA) il 28 ottobre 1948, ed servizio presso la Casa Circondariale di Firenze Gozzini, sono rettificati relativa al cognome
da «PEPE CARRUS» in «PEPE ».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziari a dell’Assistente Capo PISANO Rosario, nato a Calatafimi
Segesta (TP) il 22 novembre 1966, ed attualmente in servizio
presso la Direzione della Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Rosario» in
«Rosario Antonio».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo MAGLIARO TURI Maria Pompea,
nata a Taranto il 1° novembre 1949, ed attualmente in servizio
presso la Casa Circondariale di Taranto, sono rettificati nella parte
relativa al cognome e nome da «MAGLIARO TURI Maria Pompea» in «MAGLIARO Maria».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo MORREALE Angelo, nato a Termini
Imerese (PA) il 17 agosto 1964, ed attualmente in servizio presso
la Casa Circondariale di Termini Imerese, sono rettificati nella
parte relativa al nome da «Angelo» in «Angelo Giovanni».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo ROSINO Lucio Domenico, nato
a Miglianico (CH) il 29 gennaio 1962 ed attualmente in servizio
presso la Casa Circondariale di Pescara, sono rettificati nella parte
relativa al nome da «Lucio Domenico» in «Lucio».
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PP.D.G. 12-3-2007 - V° U.C.B. 2-4-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia
penitenziaria dell’Assistente Capo ABIUSO Pio Donato, nato a
Gambatesa (CB) il 17 ottobre 1961, allo stato in servizio presso la
Direzione della Casa Circondariale di Vasto, sono rettificati nella
parte relativa al nome da « Pio Donato» in «Pio».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo ANNESE Felice, nato a Serracapriola
(FG) l’11 novembre 1964, allo stato in servizio presso la Direzione
della Casa Circondariale di Vasto, sono rettificati nella parte relativa al nome da « Felice» in «Felice Martino».
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Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziari a dell’Assistente Capo PEIRONE Giuliano Pietro, nato
a Sanfront (CN) l’8 gennaio 1970, allo stato in servizio presso la
Direzione della Casa Reclusione di Saluzzo, sono rettificati nella
parte relativa al nome da « Giuliano Pietro» in «Giuliano».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo PRETE Mario Agostino, nato a Rose
(CS) il 2 settembre 1961, ed attualmente in servizio presso la Casa
Circondariale di Vasto, sono rettificati nella parte relativa al nome
da «Mario Agostino» in «Mario».

PP.D.G. 16-2-2007 - V° U.C.B. 27-2-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo AVOLA Giorgio Giuseppe, nato a
Ragusa il 1° dicembre 1962, ed attualmente in servizio presso la
Casa Reclusione di Palermo Pagliarelli, sono rettificati nella parte
relativa al nome da «Giorgio Giuseppe» in «Giorgio».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente ADRAGNA Rocco, nato ad Erice (TP) il
28 febbraio 1972, ed attualmente in servizio presso la Direzione
della Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli, sono rettificati nella
parte relativa al nome da «Rocco» in «Rocco Massimiliano».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo BERNARDINI Mario, nato a Paliano
(FR) il 10 gennaio 1966, ed attualmente in servizio presso la Casa
Circondariale di Roma Rebibbia N.C., sono rettificati nella parte
relativa al nome da «Mario» in «Mario Antonello».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente BASCHIERA BIANCHET Luisa, nata
a Belluno il 30 ottobre 1961, ed attualmente in servizio presso la
Casa Circondariale di Belluno, sono rettificati nella parte relativa
al cognome da «BASCHIERA BIANCHET» in «BASCHIERA».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo BRACCO Andrea Giuseppe, nato
a Savona il 1° giugno 1972, ed attualmente in servizio presso la
Casa Circondariale di Savona, sono rettificati nella parte relativa
al nome da «Andrea Giuseppe» in «Andrea».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente CABRAS Daniele, nato ad Acquaro (VV)
il 18 luglio 1967, ed attualmente in servizio presso la Direzione
della Casa Circondariale di Alessandria, sono rettificati nella parte
relativa al nome da «Daniele» in «Daniele Franco».

Tutti gli atti inerenti alla camera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo COSTANZO Mario, nato a Siracusa il
14 agosto 1960, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Siracusa, sono rettificati nella parte relativa al nome da
«Mario» in «Mario Salvatore».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente CANIGLIA PISANU Salvo Gaetano, nato
a Catania il 29 giugno 1966, ed attualmente in servizio presso la
Direzione della Casa Circondariale di Civitavecchia, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Salvo Gaetano» in «Salvo».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo DI DONATO Antonio Pasquale, nato a
Solopaca (BN) il 25 gennaio 1958, allo stato in servizio presso la
Direzione della Casa Reclusione di Brescia Verziano, sono rettificati
nella parte relativa al nome da «Antonio Pasquale» in «Antonio».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente CARA GIUSTI Elisabetta, nata a Novara il
15 maggio 1961, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Lanciano, sono rettificati nella parte relativa al cognome
da «CARA GIUSTI» in «CARA».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo DI PASQUALE Fausto Eduardo,
nato a La Victoria (Venezuela) il 13 aprile 1967, ed attualmente
in servizio presso la Casa Circondariale di Pescara, sono rettificati
nella parte relativa al nome da «Fausto Eduardo» in «Fausto».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente CARVOTTA Luca, nato a S. Caterina Villarmosa (CL) il 15 settembre 1973, ed attualmente in servizio presso
la Direzione della Casa Circondariale di San Cataldo, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Luca» in «Luca Enrico».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo FAVOGNANO Nicolò, nato a Palermo
il 6 agosto 1963, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli, sono rettificati nella parte relativa al
nome da «Nicolò» in «Nicolò Costantino.

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente CERAULO Santo, nato ad Erice (TP) il
9 settembre 1971, ed attualmente in servizio presso la Direzione
dell’Istituto Penale per Minori di Palermo, sono rettificati nella
parte relativa al nome da «Santo» in «Santo Alessandro».
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Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente CERICOLA SALERNO Rita Matilde, nata a
Caltanissetta il 13 ottobre 1961, ed attualmente in servizio presso
la Casa Circondariale di Lanciano, sono rettificati nella parte relativa al cognome da «CERICOLA SALERNO» in «CERICOLA».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente MONTAGNINO Fabio Alfonso, nato a Termini
Imprese (PA) il 19 luglio 1973, ed attualmente in servizio presso la
Direzione della Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Fabio Alfonso» in «Fabio».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente CONSENTINO Andrea, nato ad Wuppertal
(Germania) il 26 dicembre 1971, ed attualmente in servizio presso la
Direzione della Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Andrea» in «Andrea Stefano».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente PATERNO’ Luigino Giovanni Vincenzo
Alessandro, nato a Caltanissetta il 24 giugno 1958, ed attualmente
in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Caltanissetta, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Luigino
Giovanni Vincenzo Alessandro» in «Luigino».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente DRUDA Maria Elisabetta, nata a Torino
il 30 luglio 1964, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Vercelli, sono rettificati nella parte relativa al nome da
«Maria Elisabetta» in «Maria».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente PINI BORIN Paola, nata a Voghera il
3 ottobre 1961, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Voghera, sono rettificati nella parte relativa al cognome
da «PINI BORIN» in «PINI».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria
dell’Assistente FANTINATO DESTRO Claudia, nata a Villanova Marchesana (RO) il 21 novembre 1959, ed attualmente in servizio presso
la Casa Circondariale di Rovigo, sono rettificati . nella parte relativa al
cognome da «FANTINATO DESTRO» in «FANTINATO».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente RAGNO Gaetano, nato a Barcellona Pozzo di
Gotto (ME) il 3 febbraio 1971, ed attualmente in servizio presso la
Direzione dell’Istituto Penale per Minori di Catania, sono rettificati
nella parte relativa al nome da «Gaetano» in «Gaetano Biagio».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente FANZONE Luigi Salvatore, nato a Resuttano (CL) il 14 agosto 1963, ed attualmente in servizio presso la
Direzione della Casa Circondariale di Caltanissetta, sono rettificati
nella parte relativa al nome da «Luigi Salvatore» in «Luigi».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente SANTANIELLO Luigi, nato a San Paolo
Belsito (NA) il 22 aprile 1969, ed attualmente in servizio presso la
Direzione della Casa Circondariale di Lauro, sono rettificati nella
parte relativa al nome da «Luigi» in «Luigi Antonio».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziari a dell’Assistente FLORE Gesuino Antonio, nato a Sorgono
(NU) il 2 gennaio 1967, ed attualmente in servizio presso la Direzione della Casa Reclusione di Alessandria, sono rettificati nella
parte. relativa al nome da «Gesuino Antonio» in «Gesuino».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente SBRIGLIA Lucio Tommaso, nato a Palermo
il 13 febbraio 1968, ed attualmente in servizio presso la Direzione
dell’Istituto Penale per Minori di Palermo, sono rettificati nella
parte relativa al nome da «Lucio Tommaso» in «Lucio».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente LANZILLOTTA IAPICHINO Maria, nata a
Fagnano Castello il 10 giugno 1956, ed attualmente in servizio presso
la Casa Circondariale di Imperia, sono rettificati nella parte relativa al
cognome da «LANZILLOTTA IAPICHINO» in «LANZILLOTTA».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente MAURO MAZZA Mara, nata a Pozzonovo
(PD) il 18 maggio 1953, ed attualmente in servizio presso la Casa
Circondariale di Rovigo, sono rettificati nella parte relativa al
cognome da «MAURO MAZZA» in «MAURO».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente SCHIFANO Dario, nato a Trapani il 12 febbraio 1968, ed attualmente in servizio presso la Direzione della
Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli, sono rettificati nella
parte relativa al nome da «Dario» in «Dario Antonino».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente SULIS Efisio, nato a Donori (CA) il 27 giugno 1971, ed attualmente in servizio presso la Direzione della Casa
Circondariale di Torino Lo Russo e Cutugno, sono rettificati nella
parte relativa al nome da «Efisio» in «Efisio Davide».
PP.D.G. 27-2-2007 - V° U.C.B. 13-3-2007

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente MISTRETTA Biagio, nato a Marsala (TP) il
30 luglio 1965, ed attualmente in servizio presso la Direzione della
Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli, sono rettificati nella
parte relativa al nome da «Biagio» in «Biagio Antonino».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente DI SALVIA Luigi, nato a Ruvo di Puglia (BA)
il 5 agosto 1976, ed attualmente in servizio presso la Direzione della
Casa Circondariale di La Spezia, sono rettificati nella parte relativa
al cognome da «DI SALVIA» in «VIZZIELLO DI SALVIA».
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Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente GIORDANO Maurizio, nato a Castellammare
del Golfo (TP) il 30 luglio 1967, ed attualmente in servizio presso la
Direzione della Casa Circondariale di Brescia, sono rettificati nella
parte relativa al nome da «Maurizio» in «Maurizio Giovanni».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente DI MATTEO Alfa Ida, nata a Capaccio
(SA) il 2 dicembre 1957, ed attualmente in servizio presso la Casa
Reclusione di Alessandria, sono rettificati nella parte relativa al
nome da «Alfa Ida» in «Alfa».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente ODDOERO Paolo Andrea, nato a Saluzzo
(CN) il 3 novembre 1974, ed attualmente in servizio presso la Casa
Reclusione di Saluzzo, sono rettificati nella parte relativa al nome
da «Paolo Andrea» in «Paolo».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente FANCELLU LA BELLA Anna Rosa, nata
ad Ossi (SS) il 14 aprile 1959, ed attualmente in servizio presso la
Casa Circondariale di Viterbo, sono rettificati nella parte relativa al
cognome da «FANCELLU LA BELLA» in «FANCELLU».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente PIPOLA Ennio, nato a Pomigliano d’Arco
(NA) il 24 luglio 1969, ed attualmente in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Bergamo, sono rettificati nella
parte relativa al nome da «Ennio» in «Ennio Alessandro».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente GUIDO MANCUSO Santina, nata a Lago
(CS) il 24 ottobre 1958, ed attualmente in servizio presso la Casa
Circondariale di Cosenza, sono rettificati nella parte, relativa al
cognome da «GUIDO MANCUSO» in «GUIDO».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente VITALI Fabio Modesto, nato a Piazza
Armerina (EN) il 24 novembre 1968, ed attualmente in servizio
presso la Casa Circondariale di Piazza Armerina, sono rettificati
nella parte relativa al nome da « Fabio Modesto» in «Fabio».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente MANCINI GUBBIOTTI Daria, nata a
Perugia il 25 marzo 1964 ed attualmente in servizio presso la Casa
Circondariale di Perugia, sono rettificati nella parte relativa al
cognome da «MANCINI GUBBIOTTI» in «MANCINI».

PP.D.G. 12-3-2007 - V° U.C.B. 2-4-2007

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente PICCIONE ROSSI Bruna, nata a Zignago
(SP) il 1° febbraio 1960, ed attualmente in servizio presso la Casa
Circondariale di La Spezia, sono rettificati nella parte relativa al
cognome da «PICCIONE ROSSI» in «PICCIONE».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente BALOCCO NICOLA Tiziana, nata a Novara
il 6 luglio 1960, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Novara, sono rettificati nella parte relativa al cognome
da «BALOCCO NICOLA» in «BALOCCO».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo BETTONI Fabio, nato a Gazzaniga
(BG) il 21 settembre 1969, ed attualmente in servizio presso la
Direzione della Casa Circondariale di Bergamo, sono rettificati
nella parte relativa al nome da «Fabio» in «Fabio Angelo».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente BEZZON Lino, nato a San Benedetto Ullano
(CS) il 29 marzo 1965, ed attualmente in servizio presso la Casa
Circondariale di Cosenza, sono rettificati nella parte relativa al
nome da «Lino» in «Lino Liberato».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente DE MARIA Valerio, nato a Lucera (FG)
il 28 gennaio 1972, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Viterbo, sono rettificati nella parte relativa al nome
da «Valerio» in «Valerio Domenico».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente PIU ANDRONICO Assunta, nata a Iglesias
(CA) il 6 febbraio 1961, ed attualmente in servizio presso la Casa
Circondariale di Genova Pontedecimo, sono rettificati nella parte
relativa al cognome da «PIU ANDRONICO» in « PIU».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente RAGNO Luca, nato a Barletta il 21 dicembre 1967, allo stato in servizio presso la Direzione dell’Istituto
Penale Minori di Bari, sono rettificati nella parte relativa al nome
da «Luca» in «Luca Giovanni».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia
penitenziaria dell’Assistente SIGNORE Luigi, nato a Lecce il
21 giugno 1967, ed attualmente in servizio presso l’Istituto Penale
Minorenni di Lecce, sono rettificati nella parte relativa al nome da
«Luigi» in «Luigi Vito».

PP.D.G. 16-2-2007 - V° U.C.B. 27-2-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente DI CRISTOFARO MOSCA Maria Francesca, nata
a Napoli il 2 luglio 1963, ed attualmente in servizio presso la Casa
Circondariale di Prato, sono rettificati nella parte relativa al cognome
da «DI CRISTOFARO MOSCA» in «DI CRISTOFARO».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente scelto BARCA Lucio, nato a Messina il 24 agosto 1975, ed attualmente in servizio presso la Direzione della Casa
Circondariale di Messina, sono rettificati nella parte relativa al
nome da «Lucio» in «Lucio Giuseppe».
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Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente scelto BASANESE Maria, nata a San Severo
(FG) il 21 maggio 1971, ed attualmente in servizio presso la Casa
Circondariale di Torino Lo Russo e Cutugno, sono rettificati nella
parte relativa al nome da «Maria» in «Maria Valeria».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente scelto VANNI Rosario Fulvio Antonio, nato
a San Severo (FG) il 14 marzo 1968, allo stato in servizio presso la
Direzione della Casa Circondariale di Verona, sono rettificati nella
parte relativa al nome da «Rosario Fulvio Antonio» in «Rosario».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente scelto CAMPANA TURCHETTA Filomena,
nata ad Andria (BA) il 27 maggio 1956, ed attualmente in servizio
presso la Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia, sono
rettificati nella parte relativa al cognome da «CAMPANA TURCHETTA» in «CAMPANA».

PP.D.G. 16-2-2007 - V° U.C.B. 27-2-2007

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziari dell’Agente scelto COSTA Daniela, nata a Vercelli (VC)
il 13 dicembre 1965, ed attualmente in servizio presso la Casa
Circondariale di Torino Lo Russo e Cutugno, sono rettificati nella
parte relativa al nome da «Daniela» in «Daniela Giulia» e nella
data di nascita dal «13 dicembre 1965» al «13 ottobre 1965».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente scelto LO BUE RIGGI Vincenza, nata a Contessa Entellina (PA) il 9 settembre 1956, ed attualmente in servizio
presso la Casa Circondariale di Alessandria, sono rettificati nella
parte relativa al cognome da «LO BUE RIGGI» in «LO BUE».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente scelto VECCHIO Antonio, nato a Joppolo (VV)
il 7 febbraio 1971, ed attualmente in servizio presso la Direzione
della Casa Circondariale di Palmi, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Antonio» in «Antonio Basilio».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente scelto ZANGHI Croce Pietro, nato a Palermo
il 31 marzo 1972, ed attualmente in servizio presso la Direzione
della Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli, sono rettificati
nella parte relativa al cognome e nome da «ZANGHI Croce Pietro» in «ZANGHI Croce».
PP.D.G. 12-3-2007 - V° U.C.B. 2-4-2007

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’agente MONTELEONE Dima, nato a Palermo il
23 ottobre 1970, ed attualmente in servizio presso la Direzione
della Casa Circondariale di Bolzano, sono rettificati nella parte
relativa al nome da «Dima» in «Dima Antonio».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziari a dell’Agente ROMAGNINO Antonio Maurizio, nato a
Gimigliano (CZ) il 30 ottobre 1968, ed attualmente in servizio
presso la Direzione della Casa Circondariale di Torino Lo Russo e
Cutugno, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Antonio
Maurizio» in «Antonio».
PP.D.G. 27-2-2007 - V° U.C.B. 13-3-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente CALDARELLI Pasquale, nato a Petrella Salto
(RI) il 16 marzo 1970, ed attualmente in servizio presso la Casa
Circondariale di L’Aquila, sono rettificati nella parte relativa al
Comune di nascita da «Petrella Salto» in «Rieti».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente CIRFERA Luca, nato a Neuilly (Francia) il
21 luglio 1973, ed attualmente in servizio presso la Casa Reclusione di Saluzzo, sono rettificati nella parte relativa al nome da
«Luca» in «Luca Giuseppe».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente GAGLIARDI Sergio, nato a Torino il 5 dicembre 1972, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale
di Torino Lo Russo e Cutugno, sono rettificati nella parte relativa
al nome da «Sergio» in «Sergio Domenico».
PP.D.G. 12-3-2007 - V° U.C.B. 2-4-2007

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente scelto BANDINU Pietro Paolo, nato a Cuneo il
30 settembre 1967, ed attualmente in servizio presso la Direzione
della Casa Circondariale di Tolmezzo, sono rettificati nella parte
relativa al nome da «Pietro Paolo» in «Pietro».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente BAZZICALUPO Alex Luciano Paolo, nato
a Savona il 20 giugno 1980, ed attualmente in servizio presso la
Casa Circondariale di Savona, sono rettificati nella parte relativa
al nome da «Alex Luciano Paolo» in «Alex».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente scelto BASIRICO’ Paola, nata ad Erice (TP)
il 12 dicembre 1974, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Trapani, sono rettificati nella parte relativa al nome
da «Paola» in «Paola Patrizia».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente CIACCIO Isidoro, nato a Sciacca il 20 novembre 1982, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale
di Pordenone, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Isidoro» in «Isidoro Davide».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente scelto DI DIO Pietro, nato a Enna il 27 dicembre 1969, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale
di Catania Bicocca, sono rettificati nella parte relativa al nome da
«Pietro» in «Pietro Mario».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente FINI Antonio, nato a Palermo l'11 luglio 1969,
ed attualmente in servizio presso la Casa Reclusione di Milano
Bollate, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Antonio»
in «Antonio Maria».
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Cessazioni dal servizio
P.D.G. 13-2-2006 - V° U.C.B. 6-3-2007
BRIENZA Carmine nato ad Acerno (SA) il 7 giugno 1946,
ispettore superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia
penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Caltagirone, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età decorrere dal
1° luglio 2006 ed è collocato a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

PP.D.G. 23-10-2006 - V° U.C.B. 2-4-2007
ESPOSITO Ciro, nato a Napoli (NA) il 18 febbraio 1947,
ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio
presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli, cessa dal
servizio per raggiunti limiti di età decorrere dal 1° marzo 2007 ed
è collocato a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

DI PASQUALE PRUDENZA Ines nata a Montecorvini
Pugliano (SA) il 26 febbraio 1947, sovrintendente del Corpo di
polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di
Pesaro, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal
1° marzo 2007 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

P.D.G. 23-10-2006 - V° U.C.B. 6-3-2007
ESPOSITO Rita nata a Napoli (NA) il 16 gennaio 1947, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Asti, cessa al servizio per raggiunti limiti di età
a decorrere dal 1° febbraio 2007 ed è collocata a riposo d’ufficio a
norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
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DI PASQUALE Leonarda nata a Deliceto (FG) il 20 gennaio 1947, assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Circondariale N C.P. di Firenze Sollicciano, cessa al
servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° febbraio 2007
ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

P.D.G. 23-10-2006 - V° U.C.B. 2-4-2007
DI FRANCIA Giuseppina nata a Pozzuoli (NA) il 16 febbraio 1947, assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Circondariale femminile di Pozzuoli, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° marzo 2007 ed
è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

P.D.G. 7-9-2006 - V° U.C.B. 6-3-2007
MARZILIANO Marino nato a Bitetto (BA) il 5 aprile 1952,
ispettore superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia
penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, cessa
dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° febbraio 2007, con
i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

P.D.G. 7-9-2006 - V° U.C.B. 2-4-2007
MANNA Arcangelo nato a Napoli, (NA) ispettore superiore
«sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria in
servizio presso il Centro Penitenziario di Napoli - Secondigliano,
cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° marzo 2007,
con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

PP.D.G. 7-9-2006 - V° U.C.B. 6-3-2007
PP.D.G. 23-10-2006 - V° U.C.B. 2-4-2007
DORIGO Flaminia nata a Venezia (VE) il 25 febbraio 1947,
assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale femminile di Venezia, cessa al servizio per
raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° marzo 2007 ed è collocata
a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165.

VERDINO Giuseppe nato a San Leucio del Sannio (BN) il
5 aprile 1952, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso il Centro Amministrativo G. «Altavista» di Roma,
cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° febbraio 2007,
con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

HADOVÀ BACCI Anna Aloise nata il 6 febbraio 1947, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Lucca, cessa al servizio per raggiunti limiti di
età a decorrere dal 1° marzo 2007 ed è collocata a riposo d’ufficio a
norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

CASULE Giovanni nato a Roma (RM) il 19 gennaio 1954,
ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
l’Istituto Penale per Minorenni «Casal del Marmo» di Roma, cessa
dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° febbraio 2007, con
i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

PP.D.G. 23-10-2006 - V° U.C.B. 6-3-2007

P.D.G. 7-9-2006 - V° U.C.B. 2-4-2007

BRIANO PRAIOTTI Angela nata a Savona (SV) il 22 gennaio 1947, assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Circondariale femminile di Genova - Pontedecimo,
cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° febbraio 2007 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

CASTELLUZZO Elio nato a Lecce (LE) l’8 marzo 1954,
ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio
presso l’Istituto Penale per Minorenni di Lecce, cessa dal servizio a sua domanda, a decorrere dal 9 marzo 2007, con i benefici
previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
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P.D.G. 7-9-2006 - V° U.C.B. 6-3-2007

PP.D.G. 16-1-2007- V° U.C.B. 6-3-2007

URSETTA Antonio nato a Sorbo San Basile (CZ) il 29 giugno 1953, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Scuola di Formazione ed Aggiornamento del Personale
del Corpo di polizia e dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma,
cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° febbraio 2007,
con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

TROGU Vincenzo nato a Pozzomaggiore (SS) l’11 aprile 1965,
assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio
presso la Casa Circondariale di Gorizia, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 25 novembre 2006 senza aver diritto al
trattamento pensionistico.

P.D.G. 7-9-2006 - V° U.C.B. 2-4-2007
CAPASSO Michele nato a Frattamaggiore (NA) il 7 marzo 1954,
sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso il Centro Penitenziario di Napoli - Secondigliano, cessa dal
servizio, a sua domanda, a decorrere dall’8 marzo 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

PP.D.G. 27-10-2006 - V° U.C.B. 2-4-2007
LONARDO Angelo nato a Marzano Appio (CE) il
14 aprile 1953, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Napoli, cessa
dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° marzo 2007, con i
benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

TARQUINI Francesco nato a San Benedetto dei Marsi (AQ)
il 17 febbraio 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia
penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di L’Aquila,
cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° marzo 2007,
con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

P.D.G. 30-11-2006 - V° U.C.B. 6-3-2007
DI SIERO Prisco nato a San Prisco (CE) il 29 gennaio 1953,
sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto Penale per Minorenni di Bologna, cessa dal
servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° febbraio 2007, con i
benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

P.D.G. 16-1-2007 - V° U.C.B. 6-2-2007
MOLINELLI Marco nato a Fossombrone (PU) il 17 dicembre 1953, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria
in servizio presso la Casa Reclusione di Fossombrone, cessa dal
servizio, a sua domanda, a decorrere dal 2 gennaio 2007, con i
benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

P.D.G. 7-9-2006 - V° U.C.B. 6-3-2007
COLETTA Giovanni nato ad Avola (SR) il 22 ottobre 1951,
assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Velletri, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 15 febbraio 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165, ed è collocato in quiescenza.

ANACIELLO Damiano nato a Bitonto (BA) l’8 settembre 1976, agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria, in
servizio presso la Casa Circondariale di Lodi, cessa dal servizio, a
sua domanda, a decorrere dall’11 gennaio 2007 senza aver diritto
al trattamento pensionistico.

PP.D.G. 2-1-2007 - V° U.C.B. 27-2-2007
CASTELLAN Marina, nato a Genova, il 15 aprile 1957,
Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
di Reclusione di Civitavecchia, cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la
Casa di Reclusione di Civitavecchia a decorrere dal 23 aprile 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PUTZULU Giovanni, nato a Bolotona (NU), il 16 aprile 1964,
Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso
la Casa di Reclusione di Saluzzo, cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore - posizione economica B3 - presso
la Casa di Reclusione di Saluzzo a decorrere dal 26 aprile 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

SERRA Luigi, nato a Codrongianus (SS), l’8 febbraio 1960,
Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso
la Casa di Reclusione di Civitavecchia, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92,
nel profilo professionale di Collaboratore posizione economica B2
- presso la Casa di Reclusione di Civitavecchia a decorrere dal
17 ottobre 2004.
Avverse il presente decreto. è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrative 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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

BIANCHI Valter, nato a Terracina (LT), il 20 luglio 1961,
Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso
il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma, cessa dal servi-
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zio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo
n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione
economica B1 presso il Provveditorato Regionale di Roma a
decorrere dal 20 ottobre 2004.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi
della legge 6 dicembre 1271, n. 1034, oppure ricorso. straordinario
al Capo dello stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

CENTOFANTI Marcello, nato a Sulmona (PE), il 9 giugno 1966, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in
forza presso la Casa di Reclusione di Sulmona, cessa dal servizio
per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo
n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore posizione
economica B2 - presso la Casa di Reclusione di Sulmona a decorrere dall’11 agosto 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

CUCCU Gian Luigi Antonio, nato a Lanusei (NU), il
30 luglio 1966, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria,
in forza presso la Casa Circondariale di Teramo, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo
n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore posizione
economica B1 - presso la Casa Circondariale di Fermo a decorrere
dal 22 ottobre 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

AVVERATO Antonio, nato a Mugnano del Cardinale (AV),
il 1° settembre 1968, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria,
in forza presso la Casa Circondariale di Avellino, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo
n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore posizione
economica B2 - presso la Casa Circondariale di Lauro a decorrere
dal 22 ottobre 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

DATTILO Nicola, nato a Ardore (RC), il 22 agosto 1966,
Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la
Casa Circondariale di Locri, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la
Casa Circondariale di Locri a decorrere dal 3 agosto 2004.
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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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

LORUSSO Valeria, nato a Castelluccio Inferiore (CE), il
3 luglio 1957, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria,
in forza presso la Casa Circondariale di Pisa, cessa dal servizio
per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo
n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione
economica B2 - presso la Casa Circondariale di Civitavecchia a
decorrere dal 22 ottobre 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

RAVIELE Franco, nato a Milano il 21 gennaio 1965, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la
Casa Circondariale di Frosinone, cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso
la Casa Circondariale di Cassino a decorrere dal 9 dicembre 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

ACIERNO Luigi, nato a Caltagirone (CT) il 7 aprile 1968,
Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la
Casa di Reclusione di Augusta, cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso
la Casa di Reclusione di Augusta a decorrere dal 24 giugno 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

AMOROSO Antonio Pasquale, nato a Pago Vallo di Lauro
(AV), il 25 luglio 1966, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziari a, in forza presso la Casa Circondariale di Lauro, cessa
dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto
legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore
- posizione economica B1 - presso la Casa Circondariale di Lauro
a decorrere dal 22 ottobre 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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BOGNANNI Sergio, nato a Caltanissetta, il 24 agosto 1965,
Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la
Casa Circondariale di Ancona, cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la
Casa Circondariale di Ancona a decorrere dal 28 febbraio 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PEDONE Francesco, nato a Gioia del Colle (SA), il
28 giugno 1966, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in
forza presso la Casa Circondariale di Venezia, cessa dal servizio
per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo
n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione
economica B2 - presso la Casa di Reclusione Femminile di Venezia a decorrere dal 12 agosto 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PEIS Bernardino, nato a Gairo (NU), il 17 gennaio 1963,
Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la
Casa di Reclusione di Porto Azzurro, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92,
nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B1 presso la Casa di Reclusione di Porto Azzurro a decorrere
dal 15 agosto 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PUDDU Giovanni Ignazio, nato a Oristano, il 17 agosto 1965, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza
presso la Casa Civitavecchia, cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Ausiliario - posizione economica B2 - presso
la Casa Circondariale di Oristano a decorrere dal 4 aprile 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

QUAGLIA Danilo, nato a Fossano (CN), il 27 marzo 1973,
Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la
Casa di Reclusione di Fossano, cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso
la Casa Circondariale di Cuneo a decorrere dal 24 giugno 2004.

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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

ROMÈ Michele, nato a Caltanissetta, il 27 marzo 1967, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Catania, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa
Circondariale di Catania-Bicocca a decorrere dal 24 giugno 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

ALLIEVI Loris, nato a Essen (Germania), il 19 giugno 1974,
Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso
la Casa Circondariale di Biella, cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso
la Casa Circondariale di Asti a decorrere dal 23 giugno 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

BONAIUTO Silvestro, nato a Nicosia (EN), il 15 maggio 1968, Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in
forza presso la Casa Circondariale di Catania, cessa dal servizio
per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo
n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione
economica B2 - presso la Casa Circondariale di Nicosia a decorrere dal 18 agosto 2004.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale,. ai sensi
della legge 6 dicembre 1911, n. 1034, oppure ricorso straordinario
al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

CANFORA Maria Teresa, nato a Fossombrone (PU), il
26 dicembre 1961, Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Pesaro, cessa dal
servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore posizione
economica B1 - presso la Casa Circondariale di Pesaro a decorrere
dal 4 gennaio 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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CAPPELLA Francesco, nato a Faicchio (BN), il 4 marzo 1965,
Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la
Casa Circondariale di Asti, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Ausiliario - posizione economica B1 - presso la Casa
Circondariale di Asti a decorrere dall'11 gennaio 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

CARAMIA Pietro, nato a Mottola (TA), il 28 aprile 1977,
Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso
la Casa di Reclusione di Saluzzo, cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso
la Casa di Reclusione di Saluzzo a decorrere dall'11 gennaio 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

CATENACCI Giuliana, nato a L’Aquila, il 3 gennaio 1960,
Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la
Casa Circondariale di L’Aquila, cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso
la Casa Circondariale di Vasto a decorrere dal 22 ottobre 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

CIMARELLI Liliana, nato a Castel Ritaldi (PG),
l’8 agosto 1953, Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria,
in forza presso la Casa Circondariale di Perugia, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo
n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore posizione
economica B2 - presso la Casa di Reclusione di Spoleto a decorrere
dal 7 gennaio 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

MAIONE Gennaro, nato a Napoli, il 29 aprile 1966, Agente
Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale N.C. di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92,
nel profilo professionale di Ausiliario - posizione economica A1
- presso la Casa Circondariale N.C. di Roma-Rebibbia a decorrere
dal 4 aprile 2004.
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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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

MARCIANO Domenico, nato a Sessa Aurunca (CE), il
1° gennaio 1967, Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria,
in forza presso la Casa Circondariale di Siena, cessa dal servizio
per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo
n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore posizione
economica B2 - presso il Centro di Servizio Sociale per Adulti di
Siena a decorrere dal 19 aprile 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

MELONI Eleonora, nato a San Ferdinando (FG), il 15 febbraio 1945, Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria,
in forza presso l’Istituto Penale per Minorenni di Torino, cessa
dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto
legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore
- posizione economica B1 - presso l’Istituto Penale per Minorenni
di Torino a decorrere dal 1° febbraio 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

MESSERSÌ Andrea, nato a Roma, il 25 giugno 1969, Agente
Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Pisa, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale Femminile di Empoli a decorrere dal 5 dicembre 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

MONTEFUSCO Francesco, nato a Montoro Inferiore (AV),
il 20 novembre 1974, Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Firenze-Sollicciano,
cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la 2ª Casa Circondariale
di Firenze-Sollicciano a decorrere dal 12 agosto 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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MURZILLI Maria Giuliana, nato a Paliano (FR), il 30 gennaio 1963, Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in
forza presso la Casa di Reclusione di Paliano, cessa dal servizio
per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo
n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore posizione
economica B2 - presso la Casa Circondariale di Civitavecchia a
decorrere dal 9 dicembre 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PELLONI Rita, nato a Vico nel Lazio (FR), il 6 aprile 1944,
Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso
la Casa Circondariale di Latina, cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Ausiliario - posizione economica A1 - presso
Latina Sede di Servizio Sociale del Centro di Servizio Sociale per
Adulti di Roma a decorrere dal 9 dicembre 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PIRAS Andrea, nato a Liegi (Belgio), il 24 maggio 1968,
Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso
la Casa Circondariale di Livorno, cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso
la Casa Circondariale di Livorno a decorrere dal 16 marzo 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PIRODDA Nicola, nato a Sassari il 23 settembre 1970,
Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la
Casa di Reclusione di Alessandria, cessa dal servizio per transito,
ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore posizione economica B2 presso
la Casa Circondariale di Piazza Armerina, dal 30 gennaio 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PISANO Maurizio, nato a Caltagirone (CT), il 10 aprile 1970,
Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la
Casa Circondariale di Catania, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa
Circondariale di Piazza Armerina a decorrere dal 27 giugno 2004.

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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

TALLUTO Salvatore, nato a San Cataldo (CL), il 9 gennaio 1977, Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in
forza presso la Casa Circondariale di Catania, cessa dal servizio
per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo
n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione
economica B2 - presso la Casa Circondariale di Catania a decorrere dal 29 febbraio 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

TAFFURI Matteo, nato a Carinola (CE), il 10 giugno 1973,
Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso
la Casa Circondariale N.C. di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio
per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo
n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore posizione
economica B2 - presso la Casa Circondariale di Frosinone a decorrere dal 15 agosto 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

AMENDOLA Nicola, nato a Aversa (CE), il 13 febbraio 1976,
Agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Genova-Marassi, cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore posizione economica B1 - presso la
Casa Circondariale di Genova-Marassi a decorrere dal 4 aprile 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato ne
abbia avuto comunicazione a norma di legge.

CIMINI Antonio, nato a Atri (TE), il 26 febbraio 1973,
Agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
di Reclusione di Padova, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso
la Casa di Reclusione di Padova a decorrere dal 4 marzo 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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D’AMICO Domenico, nato a Erice (TP), il 22 maggio 1969,
Agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Palermo-Pagliarelli, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel
profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2
- presso il Tribunale di Trapani a decorrere dal 28 febbraio 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

MENNITTI Massimiliano, nato a Foggia, il 3 maggio 1970,
Agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza. presso la Casa
Circondariale di Milano, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore, posizione economica B2 - presso la
Casa Circondariale di Milano a decorrere dal 4 aprile 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

NERI Claudia, nato a Bologna, il 9 marzo 1971, Agente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Bologna, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore posizione economica B2 presso la Casa
Circondariale di Bologna a decorrere dal 28 marzo 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PAGLIARINI Cinzia, nato a Udine, il 1° settembre 1973,
Agente del Corpo di Polizia penitenziaria in forza presso la Casa
di Reclusione di Brescia Verziano, cessa dal servizio per transito,
ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel
profilo professionale di Collaboratore posizione economica B2
- presso la Casa di Reclusione di Brescia Verziano a decorrere dal
24 giugno 2004.
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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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PESCE Stefano, nato a Roma, il 14 ottobre 1968, Agente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa di Reclusione di Alessandria, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa di
Reclusione di Alessandria a decorrere dal 24 giugno 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

SALVATICO Giuseppe, nato a Messina, il 12 maggio 1977,
Agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Mistretta, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la
Casa Circondariale di Nicosia a decorrere dal 9 dicembre 2004.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

DEFUNTI

Magistrati
Il dott. Giovanni Maria DE ANGELIS, nata a Roma il
20 marzo 1944, Presidente di Sezione presso il Tribunale di Latina,
è deceduto il giorno 1° giugno 2007.

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