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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e
dei Servizi - P.C.D. 20 giugno 2007 - Delega ai Direttori
Generali.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria
del personale e dei servizi

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e
dei Servizi - P.C.D. 19 luglio 2007 - Designazione del Vice
Capo Dipartimento con funzioni vicarie e delega al Vice
Capo Dipartimento e ai Direttori Generali.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria
del personale e dei servizi

IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 26 ottobre 2006, con il quale è stato conferito al dott. Sergio
BRESCIA l’incarico di direttore generale dei sistemi informativi
automatizzati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 19 dicembre 2006, con il quale è stato conferito al dott. Luigi
GOGLIA l’incarico di direttore generale dell’Ufficio Speciale per
la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 9 maggio 2007 con il quale è stato conferito al dott. Sergio DI
AMATO l’incarico di direttore generale dei magistrati;
Visto il P.C.D. del 21 luglio 2006, con il quale venivano attribuite le deleghe all’adozione o alla sottoscrizione degli atti rientranti nella sfera di attribuzione del Capo Dipartimento, in caso di
sua assenza o impedimento;

IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 14 giugno 2007, con il quale è stato conferito al dott. Massimo
Giovanni RUSSO l’incarico di Vice Capo Dipartimento;
Visto il P.C.D. del 21 luglio 2006, con il quale venivano attribuite le deleghe al Vice Capo Dipartimento dott. Sergio GALLO;
Visto il P.C.D. del 20 giugno 2007, con il quale venivano attribuite le deleghe all’adozione o alla sottoscrizione degli atti rientranti nella sfera di attribuzione del Capo Dipartimento, in caso di
sua assenza o impedimento;
Ritenuta la necessità di integrare il suddetto provvedimento,
inserendo tra i delegati anche il nuovo Vice Capo Dipartimento;
Considerato altresì che, in presenza di due Vice Capi
Dipartimento è necessario designare il Vice Capo Dipartimento
vicario;

Ritenuta la necessità di modificare ed integrare il suddetto
provvedimento, inserendo tra i delegati anche i nuovi Direttori
Generali;

Considerato che il dott. Sergio GALLO, magistrato di appello,
nominato con D.P.C.M. 19 luglio 2006 vice Capo del Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, risulta
essere più anziano rispetto al dott. Massimo Giovanni RUSSO;

Delega

Valutati i criteri concorrenti dell’anzianità nella qualifica di
Vice Capo Dipartimento e dell’anzianità di servizio complessiva

in caso di sua assenza od impedimento, di assenza od impedimento del Vice Capo Dipartimento e dei Direttori Generali Fausto
DE SANTIS, Carolina FONTECCHIA, Giuseppe BELSITO e
Francesco MELE l’adozione o la sottoscrizione degli atti rientranti nella sfera di attribuzione di propria competenza, ai Direttori
Generali: Sergio DI AMATO, Sergio BRESCIA e Luigi GOGLIA,
nell’ordine stabilito non in base al criterio dell’anzianità nella qualifica di direttore generale, ma, in via eccezionale, in base alla ubicazione delle Direzioni Generali site, rispettivamente, in Roma via
Arenula e via Crescenzio e nella città di Napoli.
Roma, 20 giugno 2007
Il Capo Dipartimento: Claudio Castelli.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2007.

Designa
Vice Capo Dipartimento Vicario, il dott. Sergio GALLO,
magistrato di appello, nominato con D.P.C.M. 19 luglio 2006 Vice
Capo Dipartimento.
Delega
in caso di sua assenza od impedimento, l’adozione o la sottoscrizione degli atti rientranti nella sfera di attribuzione di propria
competenza al dott. Sergio GALLO, Vice Capo del Dipartimento
Vicario dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
In caso di assenza od impedimento del Vice Capo Dipartimento
Vicario, è competente il Vice Capo Dipartimento, dott. Massimo
Giovanni RUSSO.
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In caso di assenza od impedimento di entrambi i Vice Capi
Dipartimento, è competente il Direttore Generale più anziano individuato in base al criterio prevalente dell’anzianità nella qualifica di
direttore generale e sussidiario dell’anzianità di servizio complessiva nel ruolo di appartenenza, nonché - in via eccezionale - in base
all’ubicazione delle direzioni generali site, rispettivamente, in Roma
via Arenula, via Crescenzio e nella città di Napoli, secondo l’ordine
di seguito indicato:
Fausto DE SANTIS, magistrato di Cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori, nominato con D.P.C.M. 17 dicembre 2001 Direttore Generale della direzione generale di statistica
Carolina FONTECCHIA, dirigente, nominata con D.P.C.M.
17 dicembre 2001 Direttore Generale della direzione generale del
personale e della formazione;
Giuseppe BELSITO, dirigente, nominato con D.P.C.M.
17 dicembre 2001 Direttore Generale della direzione generale del
bilancio e della contabilità;
Francesco MELE, magistrato di Cassazione dichiarato
idoneo alle funzioni direttive superiori, nominato con D.P.C.M.
16 gennaio 2006 Direttore Generale della direzione generale delle
Risorse Materiali;
Sergio DI AMATO, magistrato di Cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori, nominato con D.P.C.M. 9 maggio 2007 Direttore Generale della direzione generale dei Magistrati;
Sergio BRESCIA magistrato di Cassazione dichiarato
idoneo alle funzioni direttive superiori, nominato con D.P.C.M.
26 ottobre 2006 Direttore Generale della direzione generale per i
Sistemi Informativi Automatizzati;
Luigi GOGLIA, dirigente, nominato con D.P.C.M. 19 dicembre 2006 Direttore Generale dell’Ufficio Speciale per la gestione
e manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli,
fino all’entrata in funzione del decentramento del dipartimento.
Roma, 19 luglio 2007
Il Capo Dipartimento: Claudio Castelli.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 luglio 2007.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione e
di modificazione delle tabelle di composizione per il biennio
2004-2005 della Corte Suprema di Cassazione, delle Corti di
Appello di Catania, Genova e Venezia del distretto di Genova
e dei Tribunali di Aosta, Tempio Pausania, Ferrara, Lanusei,
Lodi, Nuoro, Padova, Parma, Perugia, Ravenna, Rovereto,
Rovigo e del Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Suprema Corte di Cassazione.

Modifica tabellare della Corte Suprema di Cassazione
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata stabilita la modifica tabellare della Corte Suprema
di Cassazione per il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 20 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte Suprema di Cassazione.

Modifica tabellare della Corte Suprema di Cassazione
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata stabilita la modifica tabellare della Corte Suprema di Cassazione
per il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 14 e
21 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte Suprema di
Cassazione.

Modifica tabellare della Corte di Appello di Catania
biennio 2004/2005

Modifica tabellare della Suprema Corte di Cassazione
biennio 2004/2005

Si informa che con decreto ministeriale in data 25 gennaio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 9 marzo 2007, è stata stabilita la modifica tabellare della Corte di Appello
di Catania per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
6 dicembre 2006.

Si informa che con decreto ministeriale in data 25 gennaio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 9 marzo 2007, è stata stabilita la modifica tabellare della Suprema Corte
di Cassazione per il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 13 dicembre 2006.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Catania.
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Formazione tabellare Infradistrettuale della Corte di Appello
di Genova biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 gennaio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 9 marzo 2007, è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale
della Corte di Appello di Genova per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 8 novembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Genova.

Formazione e modifica tabellare della Corte di Appello
di Venezia biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la formazione e modifica tabellare della Corte di Appello di
Venezia per il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
8 febbraio e 20 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Venezia.

Formazione tabellare Infradistrettuale del Distretto
di Genova biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 gennaio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 9 marzo 2007, è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale
del Distretto di Genova per il biennio 2004/2005, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 8 novembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Genova.

Modifica tabellare del Tribunale di Aosta
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 gennaio 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 9 marzo 2007, è stata
stabilita la modifica tabellare del Tribunale di Aosta per il biennio
2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 6 dicembre 2006.



L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Aosta.

Formazione tabellare del Tribunale di Tempio Pausania
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 1° febbraio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 marzo 2007, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Tempio Pausania per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 20 luglio 2005.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Tempio Pausania.

Modifica tabellare del Tribunale di Ferrara
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la modifica tabellare del Tribunale di Ferrara per il biennio
2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 15 novembre, 20 dicembre 2006 e 14 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ferrara.

Modifica tabellare del Tribunale di Lanusei
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la modifica tabellare del Tribunale di Lanusei per il biennio
2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 20 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Lanusei.
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Modifica tabellare del Tribunale di Lodi
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la modifica tabellare del Tribunale di Lodi per il biennio
2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 20 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Lodi.

Modifica tabellare del Tribunale di Nuoro
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la modifica tabellare del Tribunale di Nuoro per il biennio
2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 8 novembre, 20 dicembre 2006 e 24 gennaio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Nuoro.

Modifica tabellare del Tribunale di Padova
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la modifica tabellare del Tribunale di Padova per il biennio
2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 20 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Padova.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Parma.

Modifica tabellare del Tribunale di Perugia
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la modifica tabellare del Tribunale di Perugia per il biennio
2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 20 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Perugia.

Modifica tabellare del Tribunale di Ravenna
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata stabilita la modifica tabellare del Tribunale di Ravenna per il
biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 13 dicembre 2006 e 10 gennaio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ravenna.

Modifica tabellare del Tribunale di Rovereto
biennio 2004/2005

Modifica tabellare del Tribunale di Parma
biennio 2004/2005

Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata stabilita la modifica tabellare del Tribunale di
Rovereto per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 20 dicembre 2006.

Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata stabilita la
modifica tabellare del Tribunale di Parma per il biennio 2004/2005, in
conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della
Magistratura nelle sedute del 20 dicembre 2006 e 10 gennaio 2007.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Rovereto.
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Modifica tabellare del Tribunale di Rovigo
biennio 2004/2005

Modifica tabellare della Corte di Appello di Firenze
biennio 2004/2005

Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la modifica tabellare del Tribunale di Rovigo per il biennio
2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 20 dicembre 2006.

Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la modifica tabellare della Corte di Appello di Firenze per
il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 20 dicembre 2006, 10 gennaio e 7 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di
Appello di Firenze.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Rovigo.

Modifica tabellare del Tribunale di Sorveglianza
di Bologna biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata stabilita la modifica tabellare del Tribunale di Sorveglianza di
Bologna per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
20 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza
di Bologna

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione e di modificazione delle tabelle di composizione per
il biennio 2004-2005 delle Corti di Appello di Catania e
Firenze e dei Tribunali di Catania, Forlì, Modena, Ragusa,
Ravenna, Reggio Emilia, Vallo della Lucania e Verona e
del Tribunale di Sorveglianza di Catania.

Modifica tabellare della Corte di Appello di Catania
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata stabilita la modifica tabellare della Corte di Appello di Catania
per il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 10 gennaio e 14 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di
Appello di Catania.

Modifica tabellare del Tribunale di Catania
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata stabilita la modifica tabellare del Tribunale di
Catania per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 10 gennaio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Catania.

Modifica tabellare del Tribunale di Forlì
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata stabilita la modifica tabellare del Tribunale di Forlì per il biennio
2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 14 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Forlì.

Modifica tabellare del Tribunale di Modena
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la modifica tabellare del Tribunale di Modena per il biennio
2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 20 dicembre 2006, 10
e 24 gennaio 2007, 7 e 21 febbraio 2007.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Modena.

Modifica tabellare del Tribunale di Ragusa
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 aprile 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la modifica tabellare del Tribunale di Ragusa per il biennio
2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 8 novembre 2006 e
10 gennaio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ragusa.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Reggio Emilia.

Modifica tabellare del Tribunale di Sorveglianza
di Catania biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata stabilita la modifica tabellare del Tribunale di Sorveglianza di
Catania per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
14 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza
di Catania.

Modifica tabellare del Tribunale di Vallo della Lucania
biennio 2004/2005
Modifica tabellare del Tribunale di Ravenna
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata stabilita la modifica tabellare del Tribunale di Ravenna per il
biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 gennaio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ravenna.

Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la modifica tabellare del Tribunale di Vallo della Lucania
per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 20 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Vallo della
Lucania.

Modifica tabellare del Tribunale di Verona
biennio 2004/2005

Modifica tabellare del Tribunale di Reggio Emilia
biennio 2004/2005

Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la modifica tabellare del Tribunale di Verona per il biennio
2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 20 dicembre 2006.

Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata stabilita la modifica tabellare del Tribunale di
Reggio Emilia per il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 7 e 14 febbraio 2007.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Verona.
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Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione e
di modificazione delle tabelle di composizione per il biennio
2006-2007 delle Corti di Appello di L’Aquila e di Trento,
dei distretti di Firenze e Napoli, dei Tribunali di Crema,
Montepulciano, la Spezia, Modica, Nicosia, Ragusa e
Trapani, dei Tribunali per i Minorenni di Catania, Palermo,
Bolzano, Caltanissetta, Genova e Potenza e dei Tribunali di
Sorveglianza di Genova, Bolzano, Catania e L’Aquila.

Formazione tabellare della Corte di Appello di L’Aquila
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 1° febbraio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 marzo 2007, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di
Appello di L’Aquila per il biennio 2006/2007, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 21 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di L’Aquila.

Formazione tabellare Infradistrettuale della Corte di Appello
di Trento biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 gennaio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 9 marzo 2007, è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale
della Corte di Appello di Trento per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 6 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Trento.

Formazione tabellare Infradistrettuale del Distretto di Firenze
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 gennaio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 9 marzo 2007, è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale
del Distretto di Firenze per il biennio 2006/2007, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 8 novembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze.



Formazione tabellare Infradistrettuale del Distretto
di Napoli biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 1° febbraio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 marzo 2007, è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale
del Distretto di Napoli per il biennio 2006/2007, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 26 luglio 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Napoli.

Formazione tabellare del Tribunale di Crema
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 gennaio 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 9 marzo 2007, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Crema per il biennio
2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 13 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Crema.

Formazione tabellare del Tribunale di Montepulciano
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 1° febbraio 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 marzo 2007, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Montepulciano per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 21 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Montepulciano.

Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di Catania biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 1° febbraio
2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 marzo 2007, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di Catania per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 13 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento del-
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l’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Catania.

Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di Palermo biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 1° febbraio 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 marzo 2007, è stata stabilita
la formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Palermo per il
biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 13 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza
di Genova biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 gennaio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 9 marzo 2007, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di Genova per il biennio 2006/2007, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 13 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Genova.

Formazione tabellare del Tribunale di Avezzano
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Avezzano per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 10 gennaio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Avezzano.

Formazione tabellare del Tribunale di Chiavari
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Chiavari per
il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 febbraio 2007.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Chiavari.

Formazione tabellare del Tribunale di La Spezia
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di La Spezia per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 7 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di La Spezia.

Formazione tabellare del Tribunale di Modica
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Modica per il biennio
2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 7 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Modica.

Formazione tabellare del Tribunale di Nicosia
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Nicosia per il biennio
2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 7 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Nicosia.

Formazione tabellare del Tribunale di Ragusa
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
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Ragusa per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 10 gennaio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ragusa.

Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza
di Bolzano biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di
Bolzano per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
7 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza
di Bolzano.



Formazione tabellare del Tribunale di Trapani
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Trapani per il biennio
2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 7 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Trapani.

Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di Bolzano biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata stabilita
la formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Bolzano per il
biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 7 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Bolzano.

Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza
di Catania biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di
Catania per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
10 gennaio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza
di Catania.

Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza
di L’Aquila biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata stabilita
la formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila per il
biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 7 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila.

Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di Caltanissetta biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di
Caltanissetta per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 7 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta.

Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di Genova biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Genova per il
biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 7 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Genova.
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Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di Potenza biennio 2006/2007

Formazione tabellare del Tribunale di Caltagirone
biennio 2006/2007

Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di
Potenza per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
24 gennaio 2007.

Si informa che con decreto ministeriale in data 3 aprile 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Caltagirone per il
biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 gennaio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Caltagirone.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni
di Potenza.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione e di
modificazione delle tabelle di composizione per il biennio 20062007 dei Distretti di L’Aquila e Reggio Calabria, dei Tribunali
di Caltagirone, Fermo, Gela, Mistretta, Sciacca, Sulmona e
Teramo, dei Tribunali di Sorveglianza di Messina e Palermo,
dei Tribunali per i Minorenni di Brescia, Cagliari e Messina.

Formazione tabellare Infradistrettuale del Distretto
di L’Aquila biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 aprile 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale del Distretto di
L’Aquila per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
14 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
L’Aquila.

Formazione tabellare Infradistrettuale del Distretto
di Reggio Calabria biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale del Distretto di
Reggio Calabria per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 14 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dalla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Formazione e modifica tabellare del Tribunale di Fermo
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 aprile 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la formazione e modifica tabellare del Tribunale di Fermo
per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 24 gennaio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Fermo.

Formazione tabellare del Tribunale di Gela
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 aprile 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Gela per il biennio
2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 8 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Gela.

Formazione tabellare del Tribunale di Mistretta
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 aprile 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Mistretta per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 24 gennaio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
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Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Mistretta.

Formazione tabellare del Tribunale di Sciacca
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Sciacca per il biennio
2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 10 gennaio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sciacca.

Formazione tabellare del Tribunale di Sulmona
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 aprile 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Sulmona per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 14 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sulmona.

Formazione tabellare del Tribunale di Teramo
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 aprile 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Teramo per il biennio
2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 14 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Teramo.

Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di
Messina biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 aprile 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di

11

Messina per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
7 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Messina.

Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza
di Palermo biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 aprile 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata stabilita la
formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Palermo per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 7 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

Modifica tabellare del Tribunale per i Minorenni di Brescia
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 marzo 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata stabilita
la modifica tabellare del Tribunale per i Minorenni di Brescia per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 24 gennaio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Brescia.

Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di Cagliari biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 aprile 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di
Cagliari per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
7 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari.
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Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di Messina biennio 2006/2007

Formazione tabellare feriale del Distretto di L’Aquila
per l’anno 2006

Si informa che con decreto ministeriale in data 3 aprile 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 maggio 2007, è stata stabilita la
formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Messina per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 7 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Messina.

Si informa che con decreto ministeriale in data 21 febbraio 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 marzo 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale del Distretto di L’Aquila per
l’anno 2006, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 21 luglio 2005.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione e di
modificazione delle tabelle feriali per l’anno 2006 della Corte
di Appello e del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso
e Palermo, dei distretti di L’Aquila e Milano, del Tribunale di
Sorveglianza di Genova, dei Tribunali di Caltanissetta, Benevento,
Massa, Sciacca, Sondrio, Forlì, Parma, Reggio Emilia, Alba,
Aosta, Cuneo, Mondovì, Novara, Pinerolo, Campobasso, Isernia
e Larino e del Tribunale per i Minorenni di Campobasso.

Formazione tabellare feriale del Distretto di Milano
per l’anno 2006

Formazione tabellare feriale della Corte di Appello e
del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso per l’anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 26 febbraio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2007, sono state stabilite le formazioni tabellari feriali della
Corte di Appello e del Tribunale di Campobasso per l’anno 2006,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 21 giugno 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello e dal
Tribunale di Sorveglianza di Campobasso.

Formazione tabellare feriale della Corte di Appello
di Palermo per l’anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 26 febbraio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2007, è stata stabilita la formazione tabellare feriale della Corte
di Appello di Palermo per l’anno 2006, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 21 giugno 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Palermo.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di L’Aquila.

Si informa che con decreto ministeriale in data 21 febbraio 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 marzo 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale del Distretto di Milano per
l’anno 2006, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 21 giugno 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte Appello di Milano,
dal Tribunale di Lodi e dal Tribunale di Busto Arsizio.

Formazione tabellare feriale del Tribunale di Sorveglianza
di Genova per l’anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 21 febbraio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 marzo 2007, è stata stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale
di Sorveglianza di Genova per l’anno 2006, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 13 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Genova.

Formazione tabellare feriale del Tribunale di Caltanissetta
per l’anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 26 febbraio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2007, è stata stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale
di Caltanissetta per l’anno 2006, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
25 ottobre 2006.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Caltanissetta.

Formazione tabellare feriale del Tribunale di Benevento
per l’anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 21 febbraio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 marzo 2007, è stata stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale
di Benevento per l’anno 2006, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
13 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Benevento.

Formazione tabellare feriale del Tribunale di Massa
per l’anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 21 febbraio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 marzo 2007, è stata stabilita la formazione tabellare feriale del
Tribunale di Massa per l’anno 2006, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 13 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Massa.

Formazione tabellare feriale del Tribunale di Sciacca
per l’anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 26 febbraio 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale di Sciacca per
l’anno 2006, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 27 luglio 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sciacca.
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Formazione tabellare feriale del Tribunale di Sondrio
per l’anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 26 febbraio 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale di Sondrio per
l’anno 2006, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 5 luglio 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sondrio.

Formazione tabellare feriale dei Tribunali di Forlì,
Parma e Reggio Emilia per l’anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 26 febbraio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2007, sono state stabilite le formazioni tabellarie feriali dei
Tribunali di Forlì, Parma e Reggio Emilia per l’anno 2006, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 5 luglio 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dai Tribunali di Forlì, Parma e Reggio Emilia.

Formazioni tabellari feriali dei Tribunali di Alba, Aosta,
Cuneo, Mondovì, Novara e Pinerolo per l’anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 26 febbraio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2007, sono state stabilite le formazioni tabellari feriali dei
Tribunali di Alba, Aosta, Cuneo, Mondovì, Novara e Pinerolo per
l’anno 2006, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 5 luglio 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dai Tribunali di Alba, Aosta,
Cuneo, Mondovì, Novara e Pinerolo.

Formazioni tabellari feriali dei Tribunali di Campobasso,
Isernia, Larino e Tribunale per i Minorenni di Campobasso
per l’anno 2006.

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 febbraio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2007, sono state stabilite le formazioni tabellari feriali dei
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Tribunali di Campobasso, Isernia, Larino e Tribunale per i
Minorenni di Campobasso per l’anno 2006, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 5 luglio 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dai Tribunali di Campobasso,
Isernia, Larino e Tribunale per i Minorenni di Campobasso.

CONCORSI E COMMISSIONI

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

P.C.D. 23 maggio 2007 - Commissione competente ad esprimere pareri sull’utilizzazione del personale invalido.
P.C.D. 23-5-2007 - V° U.C.B. 4-6-2007
DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Visto il D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738, riguardante l’utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio;
Vista la Legge 1 aprile 1981, n. 121;
Vista la Legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visti gli articoli 75 e 76 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Visto l’articolo 4 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738;
Attesa la necessità di nominare per il biennio 2007-2009 la
Commissione competente ad esprimere il proprio parere ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 738 e dell’art. 75 del de-

creto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443 in ordine alla idoneità del
personale ad essere impiegato in altri servizi d’istituto od in altri
ruoli dell’Amministrazione;
Decreta
La nomina della Commissione competente ad esprimere pareri sull’utilizzazione del personale invalido, composta dai seguenti
membri:
Presidente: dott. Vincenzo TRICARICO.
Componenti :
dott.ssa Alessandra MANCUSO;
dott.ssa Nadia GIANNONI;
vice comm. Francesco LAURA.
Segretario:
dott.ssa Mirella FERNILI.
Presidente Supplente: dott.ssa Maria Luisa PACILLO.
Componenti supplenti:
dott. Giuseppe IDONE;
dott.ssa Marzia FRATINI;
dott. Alessio GIACOPELLO.
Segretario Supplente:
sig. Arcangelo PAPALIA.

P.D.G. 28 maggio 2007 - Nomina Componente supplente della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il
conferimento di complessivi centotrentatre posti di allievo
vice commissario del ruolo commissari del Corpo di polizia penitenziaria.

P.D.G. 28-5-2007 - V° U.C.B. 6-6-2007
La dott.ssa Chiara MASI, Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria, è nominata Componente supplente della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il conferimento di complessivi centotrentatre posti di allievo vice commissario del ruolo commissari del Corpo di polizia penitenziaria.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO
DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori
DD.MM. 23-5-2007- V°U.C.B. 25-6-2007

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. Rosario CANTELMO, nato a Napoli il 20 giugno 1950,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di procuratore
aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è dichiarato
idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 dicembre 2005, con
attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge 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 Alba DOVA, nata a Napoli il 25 luglio 1942, magistrato
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a
magistrato di cassazione, con funzioni di giudice del Tribunale di Massa,
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. Giuseppe D’AURIA, nato a Castellammare di Stabia
(NA) il 19 aprile 1951, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione,
con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle
funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 dicembre 2005,
con 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.

Il dott. Francesco GIANFROTTA, nato a Capua il 4 maggio 1950, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di presidente aggiunto della sezione per le indagini preliminari del Tribunale
di Torino, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 dicembre 2005, con attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge
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.

16

31-8-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

La variazione biennale successiva maturata il 30 dicembre 2002 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° dicembre 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Maria Enrica PENNELLO, nata a Torino l’11 ottobre 1951, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Torino, 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. Giuseppe PROVITERA, nato a Napoli il 25 giugno 1953, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, trasferito con
D.M. 19 aprile 2007 al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con
funzioni di presidente di sezione del Tribunale, ove non ha ancora
assunto possesso, 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.
DD.MM. 23-5-2007- V° U.C.B. 26-6-2007
Il dott. Sebastiano BONGIORNO, nato a Cattolica Eraclea
(AG) il 4 febbraio 1949, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione,
destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso il
Ministero della Giustizia, con l’incarico di Direttore del servizio di
vigilanza sull’igiene e sulla sicurezza dell’Amministrazione della
Giustizia nell’ambito dell’Ufficio del Capo del D.A.P., 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. Vincenzo CALIA, nato a Matera il 1° maggio 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 Genova, 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.

Il dott. Ugo DE CRESCIENZO, nato a Torino il 7 maggio 1950, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni
di presidente di sezione del Tribunale di Vercelli, 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. Marcello DELUCCHI, nato a Genova il 18 maggio 1944, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Genova, 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.
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La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Alessandro IAZZETTI, nato a Napoli il 19 giugno 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 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 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. Biagio INSACCO, nato a Palermo il 30 giugno 1951,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di 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.
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La dott.ssa Anna Maria LEONE, nata a Marigliano (NA) il 7 novembre 1950, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di
procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, 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. Raffaele MARINO, nato a Napoli l’8 agosto 1951,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 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 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. Sandro MERZ, nato a Trento il 2 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 Venezia, è dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrisponden-

te 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. Vincenzo PANTALEO, nato a Palermo il 5 settembre 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 Trapani, 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 Rita UGOLINI, nata a Roma il 21 maggio 1951,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia, 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.
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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. Tommaso VIRGA, nato a Palermo il 18 maggio 1952,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di presidente
di sezione del Tribunale di 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.

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
a magistrato di corte di cassazione
D.M. 5-6-2007- V° U.C.B. 3-7-2007
Il dott. Paolo SORDI, nato a Roma il 25 settembre 1959, magistrato di corte di appello destinato a funzioni diverse da quelle
giudiziarie ordinarie presso la Corte Costituzionale, quale assistente di studio di Giudice Costituzionale, 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.

Nomina a magistrato di corte di appello
DD.MM. 23-5-2007 - V° U.C.B. 25-6-2007
La dott.ssa Laura Maria COSMAI, nata a Milano il 5 settembre 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Busto Arsizio, 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) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Mauro CRISCUOLO, nato a Piano di Sorrento il
21 ottobre 1968, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, 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) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

20

31-8-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

La dott.ssa Silvia DALOISO, nata a Bari il 2 maggio 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Bari, 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) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Michele DEL PRETE, nato a Napoli l’8 giugno 1966,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, 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) maturata
il 23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Silvia FERRARI, nata a Rovigo il 29 giugno 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, trasferita con D.M. 24 gennaio 2007 al Tribunale di Rovigo con funzioni di giudice della sezione lavoro, 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.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata
il 23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Paola GUGLIELMI, nata a Lecce il 14 dicembre 1956, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, 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) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
DD.MM. 23-5-2007 - V° U.C.B. 26-6-2007
La dott.ssa Caterina BARTOLOZZI, nata a Palermo il 29 settembre 1963, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Palermo, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dal
29 settembre 2005, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di
anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
29 settembre 2006, è attribuita economicamente dal 1° settembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Gaetano GUGLIELMO, nato a Andretta il 5 maggio 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Avellino, 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.
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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.
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D.M. 30-5-2007 - V°. U.C.B. 16-7-2007
Decreta la proroga, con il suo consenso, della destinazione
a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie della dott.ssa
Annunziata CIARAVOLO, nata a Torre del Greco il 5 luglio 1952,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, per continuare a svolgere
l’incarico di Chief International Prosecutor e Deputy Director of
the Department of Justice fino al 30 giugno 2007.

D.M. 22-5-2007 - V° U.C.B. 25-6-2007

D.M. 4-6-2007 - V°. U.C.B. 16-7-2007

Decreta il conferimento delle funzioni giurisdizionali alla
dott.ssa Aurora FILICETTI, nata a Torino il 10 ottobre 1976, uditore giudiziario nominata con D.M. 19 ottobre 2004, in tirocinio
presso il Tribunale di Torino, destinata, d’ufficio, al Tribunale di
Torino con funzioni di giudice.

Decreta la conferma, con il suo consenso, della destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie del dott.
Gaspare STURZO, nato a Palermo il 17 dicembre 1962, magistrato già destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, quale esperto giuridico presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi,
per essere destinato, quale esperto, presso l’Ufficio dell’Alto
Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione
e delle altre forme di illecito nella Pubblica Amministrazione.

Allo stesso magistrato compete la speciale indennità, di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data
di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.

Esito di ricorso
D.P.R. 15-5-2007 - V° U.C.B. 26-6-2007
Visto il ricorso straordinario proposto dalla dott.ssa Clotilde
RENNA, già sostituto procuratore generale della Procura Generale
presso la Corte di Appello di Salerno, per la revocazione del D.P.R.
25 ottobre 2005 con il quale è stato respinto il precedente ricorso
straordinario proposto dalla medesima ricorrente avverso il decreto
del Ministro della Giustizia in data 4 dicembre 2003 che, a seguito
della delibera del C.S.M. in data 7 novembre 2003, ha dichiarato la
decadenza della ricorrente dall’impiego ai sensi dell’art. 127, lettera C) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
(Omissis)
Decreta
il ricorso di cui in premessa è dichiarato inammissibile.

Collocamento fuori del ruolo organico della magistratura e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, proroga e conferma.

Trasferimento e revoca decreto
D.M. 21-6-2007 - V° U.C.B. 24-7-2007
Decreta il trasferimento della dott.ssa Carla SARNO, nata a
Napoli il 12 ottobre 1968, magistrato di tribunale con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.
D.M. 29-5-2007 - V°. U.C.B. 16-7-2007
Il D.M. 23 maggio 2007 citato nelle premesse è revocato.
La dott.ssa Iside GRANESE, nata a Nusco il 28 febbraio 1939,
magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con
funzioni di Presidente del Tribunale di Matera, è trasferita d’ufficio, in via cautelare e provvisoria, alla Corte di Appello di Roma
con funzione di consigliere.

MAGISTRATURA ONORARIA

GIUDICI DI PACE
D.M. 4-6-2007 - V°. U.C.B. 16-7-2007
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura e la destinazione, con il suo consenso, a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie della dott.ssa Annamaria
PALMA, nata a Pederobba il 19 luglio 1953, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
a magistrato di cassazione con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per essere
destinata nell’ambito degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministero dell’Interno.

Esito di ricorso
D.P.R. 4-5-2007 - V° U.C.B. 22-6-2007
Visto il ricorso straordinario in data 21 febbraio 2006 proposto
dal dott. Mario BATTAGLIA per la revocazione del D.P.R. 17 gennaio 2006 che ha respinto i ricorsi proposti dal medesimo avverso
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la delibera del C.S.M. del 20 ottobre 2004 e avverso il D.M. del
22 novembre 2004 che hanno dichiarato la cessazione del ricorrente
dalle funzioni di giudice di pace con decorrenza 12 giugno 2004;
(Omissis)

posizione con P.D.G. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002),
sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali
individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Decreta

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

il ricorso di cui in premessa è dichiarato inammissibile.

GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE

Esito di ricorso
D.P.R. 4-5-2007 - V° U.C.B. 22-6-2007
Visto il ricorso straordinario proposto dalla dott.ssa Filomena
PENNISI per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della delibera del Consiglio superiore della Magistratura in data 8
febbraio 2006 di mancata conferma della ricorrente nell’incarico di
giudice onorario presso il Tribunale di Messina;
(Omissis)
Decreta:
il ricorso di cui in premessa è respinto.

Alla dott.ssa Anna DE LUNA, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Vallo della Lucania
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo
sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
La dott.ssa DE LUNA dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa DE LUNA dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico

PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

CARRIERA DIRIGENZIALE

Conferimento incarichi dirigenziali, rinnovi
e provvedimento di assegnazione temporanea

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito fino al 31 dicembre 2009.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
Anna DE LUNA, in relazione all’incarico conferito, è definito
con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore
della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

P.D.G. 11-11- 2006 - Reg. C.C. 15-2- 2007
Dispone
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, alla dott.ssa Anna
DE LUNA, nata a Salerno l’11 ottobre 1964, è conferito l’incarico
di dirigente della cancelleria del Tribunale di Vallo della Lucania,
ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37
del C.C.N.L. 1998/2001, nella quarta fascia della retribuzione di

P.D.G. 12-12-2006 - Reg. C.C. 8-3-2007
Dispone
Art. 1
Oggetto dell’incarico
All’Ing. Francesco BALDONI, nato a Roma il 10 ottobre 1970,
è conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, l’incarico dirigenziale dell’Ufficio sistemi
di rete ed innovazioni tecnologiche della Direzione Generale per i
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sistemi informativi automatizzati, incarico che è stato inserito, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 48 del C.C.N.L. 2002/2005, nella
terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 1998/2001 del personale Dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

All’Ing. BALDONI sono assegnati, nello svolgimento del
suddetto incarico, i seguenti obiettivi:
- migrazione del trasporto dal vecchio al nuovo fornitore
della rete Giustizia a seguito dell’adesione al contratto quadro OPA
stipulato dal CNIPA per tutte le amministrazioni per «l’appalto dei
servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del sistema pubblico
di connettività» (SPC);
- programmazione, pianificazione e allestimento delle sale
server distrettuali ove saranno migrati tutti gli applicativi in uso
presso gli uffici giudiziari;
- direzione e coordinamento di tutta l’attività dell’Ufficio
sistemi di rete ed innovazioni tecnologiche.
L’Ing. BALDONI dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi.

Al dott. SILEO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria della Corte di Appello di Genova
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo
sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. SILEO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo del Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
L’Ing. BALDONI dovrà, altresì, attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’art. 1 decorre dalla
data della presa di possesso nell’Ufficio e fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi all’Ing. Francesco
BALDONI, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato fra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto
dei principi di cui all’art.24 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. SILEO dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito
fino al 28 agosto 2007 (dal 29 agosto 2007 il dott. SILEO verrà collocato a riposo per anzianità di servizio).
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. SILEO, in
relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale
stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

P.D.G. 16-11-2006 - Reg. C.C. 8-3-2007
Dispone
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, al dott. Gaetano
SILEO, nato ad Avellino il 1° settembre 1939, è rinnovato l’incarico di dirigente della cancelleria della Corte di Appello di Genova,

P.D.G. 1-8-2006 - Reg. C.C. 28-3-2007
In esecuzione dell’ordinanza 25 luglio 2006 del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Latina, è prorogato fino al 31 maggio 2008
l’incarico di dirigente della cancelleria del Tribunale di Latina, conferito, a seguito di assegnazione temporanea ex art.42 bis decreto
legislativo n. 151/01, alla dott.ssa Franca BATTAGLIA con P.D.G.
11 aprile 2005, in attesa del giudizio definitivo in sede di merito,
all’esito del quale l’Amministrazione si riserva ogni opportuno
provvedimento conseguente.
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Conferimento incarichi di reggenza e proroghe
P.D.G. 20-9-2006 - Reg. C.C. 21-2-2007
Dispone nei confronti del dott. Valerio MARRA, dirigente
della cancelleria del Tribunale per i Minorenni di Venezia, la proroga dell’incarico di reggente della segreteria della Procura della
Repubblica di Udine, conferito con P.D.G. 14 marzo 2006, per un
periodo di sei mesi a decorrere dal 21 settembre 2006.
Sono confermati gli obiettivi giá conferiti al dott. MARRA
con il P.D.G. 14 marzo 2006.
P.D.G. 27-9-2006 - Reg. C.C. 21-2-2007
Al dott. Antonino Maurizio ABRIGNANI, dirigente della segreteria della Procura della Repubblica di Catanzaro, è conferito
l’incarico di reggente della segreteria della Procura Generale della
Repubblica di Catanzaro, con decorrenza immediata e fino alla copertura della relativa posizione dirigenziale.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi di segreteria della Procura
Generale della Repubblica di Catanzaro secondo i principi di
efficacia ed efficienza dell’attivitá amministrativa, con particolare e prioritario riferimento agli adempimenti collegati con la
nomina a funzionario delegato per le spese di giustizia nonché
la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in
adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
P.D.G. 9-10-2006 - Reg. C.C. 21-2-2007
Al dott. Giovanni CULTRARO, dirigente della cancelleria
del Tribunale di Gela, è prorogato l’incarico di reggente della segreteria della Procura della Repubblica di Gela per un periodo di
tre mesi.
Sono confermati gli obiettivi assegnati al dott. CULTRARO
con il P.D.G. 4 aprile 2006.
P.D.G. 15-11-2006 - Reg. C.C. 20-2-2007
Alla dott.ssa Maria DODDE, dirigente della segreteria della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, è
conferito l’incarico di reggente della segreteria della Direzione
Nazionale Antimafia con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2006.
Alla dott.ssa DODDE è assegnato l’obiettivo dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi di segreteria della
Direzione Nazionale Antimafia secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attivitá amministrativa, con particolare e prioritario riferimento agli adempimenti collegati con la nomina a funzionario delegato per la gestione delle spese di giustizia e con le
recenti novitá normative introdotte dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

Alla stessa dirigente sono assegnati i compiti giá individuati nel D.M. 18 dicembre 2001, art. 8, punto l, lett. e) e, quali
obiettivi prioritari, la realizzazione, il funzionamento e l’evoluzione dei sistemi informativi automatizzati secondo i principi di
efficacia ed efficienza dell’attivitá amministrativa nonché l’adeguamento tecnologico delle risorse informatiche negli uffici di
competenza.

P.D.G. 21-12-2006 - Reg. C.C. 26-4-2007
Alla dott.ssa Maria FIGLIA, dirigente della cancelleria del
Tribunale di Avellino, è conferito l’incarico di reggente della segreteria della Procura della Repubblica di Avellino, a decorrere
dall’8 gennaio 2007 e fino alla copertura della relativa posizione
dirigenziale.
Alla dott.ssa FIGLIA è assegnato l’obiettivo dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura della Repubblica di Avellino secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attivitá amministrativa, con particolare
e prioritario riferimento agli adempimenti collegati con le recenti novitá normative introdotte dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

P.D.G. 22-12-2006 - Reg. C.C. 26-4-2007
Alla dott.ssa Marisa LIA, dirigente della segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
di Roma, è conferito l’incarico di reggente della segreteria della
Direzione Nazionale Antimafia, con decorrenza dal 2 gennaio 2007
e fino alla copertura della relativa posizione dirigenziale.
Alla dott.ssa LIA è assegnato l’obiettivo dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi di segreteria della Direzione
Nazionale Antimafia secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attivitá amministrativa, con particolare e prioritario riferimento agli adempimenti collegati con la nomina a funzionario
delegato per la gestione delle spese di giustizia e con le recenti novitá normative introdotte dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

P.D.G. 9-1-2007 - Reg. C.C. 5-6-2007
Al dott. Giovanni CULTRARO, dirigente della cancelleria del
Tribunale di Gela, è prorogato l’incarico di reggente della segreteria della Procura della Repubblica di Gela per un periodo di tre
mesi a decorrere dal 10 gennaio 2007.
Sono confermati gli obiettivi assegnati al dott. CULTRARO
con il P.D.G. 4 aprile 2006.

P.D.G. 13-12-2006 - Reg. C.C. 28-3-2007

P.D.G. 26-1-2007 - Reg. C.C. 5-6-2007

Alla dott.ssa Loredana GUGLIELMETTI, dirigente incaricata della direzione dell’Ufficio sistemi di comunicazione al cittadino, è conferito l’incarico di reggente dell’Ufficio Sistemi centrali
ed ottimizzazione delle risorse umane, con decorrenza immediata e
fino al rientro del dirigente titolare.

Al dott. Luigi Cosimo ROSSI, dirigente della cancelleria del
Tribunale di Torino, è conferito l’incarico di reggente della cancelleria della Corte di Appello di Torino, a decorrere dal 1° febbraio 2007
e fino alla copertura della relativa posizione dirigenziale.
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DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.

P.D.G. 3 maggio 2007 - Vincitrici del concorso, interno per titoli, a complessivi 176 posti per la nomina alla qualifica
iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti del Corpo
di polizia penitenziaria, riservato agli assistenti capo: rettifica P.D.G. 14 marzo 2007.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

qualifica iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti del Corpo
di polizia penitenziaria, riservato agli assistenti capo che, al 31 dicembre 2005, ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a
quella compresa entro il doppio dei posti messi a concorso;
Vista la ministeriale prot. n. 26587 del 12 febbraio 2007 con la
quale è stata disposta la cessazione dal servizio - a domanda - dell’assistente capo ARGENTILE Gaetana, nata a Foggia il 2 ottobre 1948,
matricola ministeriale n. 113373, a decorrere dal 1° maggio 2007;
Vista la ministeriale prot. n. 118423/Rev. del 16 aprile 2007
per effetto della quale, in accoglimento dell’istanza di revoca della domanda di quiescenza presentata dall’assistente capo
ARGENTILE Gaetana, la stessa continua a prestare servizio nel
Corpo di polizia penitenziaria;
Considerato che sono venuti a cessare i motivi per i quali
l’assistente capo ARGENTILE Gaetana, risultata vincitrice del citato concorso indetto con P.D.G. 14 marzo 2007, non poteva essere utilmente avviata al corso di formazione tecnico-professionale,
della durata di mesi quattro, previsto dall’art. 13 del D.M. n. 47
dell’8 febbraio 2006 e dall’art. 8 del bando di concorso;
Decreta

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il «Regolamento
di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 47 dell’8 febbraio 2006
concernente «Regolamento recante le modalità di espletamento
dei concorsi previsti dall’art. 16, comma 1, lett. a) e lett. b) del
D.Lgs. 443/92 per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, la determinazione della
prova d’esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti,
la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di
fine corso»;
Visto il Provvedimento del Direttore Generale del Personale
e della Formazione datato 14 marzo 2006, vistato all’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data
28 marzo 2006, con il quale è stato indetto il concorso, interno per
titoli, a complessivi 176 posti per la nomina qualifica iniziale del
ruolo femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato agli assistenti capo che, al 31 dicembre 2005, ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il
doppio dei posti messi a concorso;
Visto il P.D.G. datato 8 marzo 2007, vistato all’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data
12 aprile 2007, con il quale è stata approvata la graduatoria del
concorso, interno per titoli, a complessivi 176 posti per la nomina qualifica iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti
del Corpo di polizia penitenziaria, riservato agli assistenti capo
che, al 31 dicembre 2005, ricoprono una posizione in ruolo non
inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti messi a
concorso;
Visto il P.D.G. datato 14 marzo 2007, vistato all’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data
12 aprile 2007, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del
concorso, interno per titoli, a complessivi 176 posti per la nomina
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Art. 1
L’assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria
ARGENTILE Gaetana, nata a Foggia il 2 ottobre 1948, matricola
ministeriale n. 113373, vincitrice del concorso a n 176 posti per
la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 14 marzo 2006, sarà avviata
al corso di formazione tecnico-professionale, della durata di mesi
quattro, previsto dall’art. 13 del D.M. n. 47 dell’8 febbraio 2006 e
dall’art. 8 del bando di concorso.
Art. 2
Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 487/1994 e successive integrazioni e modificazioni, qualora, alla data di inizio del corso
di formazione tecnico-professionale, della durata di mesi quattro,
previsto dall’art. 13 del D.M. n. 47 dell’ 8 febbraio 2006 e dall’art. 8 del bando di concorso medesimo, dovessero risultare posti
disponibili, per la copertura degli stessi e comunque sempre nei
limiti dei posti messi a concorso, sarà avviata al corso medesimo
anche l’assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria TAFURI
MASTROROSA Santina, nata a Brindisi l’11 gennaio 1954, matricola ministeriale n. 114179, risultata idonea non vincitrice del
concorso a n 176 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G.
14 marzo 2006 (classificatasi al posto n. 187 della graduatoria
approvata con P.D.G. 8 marzo 2007 ).
Il P.D.G. 14 marzo 2007, vistato all’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 12 aprile 2007,
deve intendersi rettificato in tal senso.
Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente
Organo di controllo.

Roma, 3 maggio 2007
Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 giugno 2007.
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P.D.G. 28 maggio 2007 - Nomina a vice commissari penitenziari ed immissione nel ruolo direttivo ordinario, dimissioni dal 1° corso di formazione, decadenza dalla nomina e conferma a vice commissari in prova : rideterminazione elenco.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Visto il P.C.D. del 6 settembre 2006, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 25 settembre 2006, con il quale la dott.ssa MUSELLO Rita, nata a Napoli il 24 maggio 1973 è stata dimessa a decorrere dal 4 agosto 2006 dal 1°
corso di formazione per vice commissari in prova del ruolo direttivo del Corpo di Polizia Penitenziaria ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
Visto il P.D.G. dell’11 gennaio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 16 febbraio 2007, relativo alla nomina a vice commissari penitenziari ed immissione nel ruolo direttivo ordinario, dimissioni dal 1° corso di
formazione, decadenza dalla nomina e conferma a vice commissari in prova del Corpo di Polizia Penitenziaria;
Considerato che per mero errore materiale la dott.ssa MUSELLO Rita è stata inserita all’art. 5 del P.C.D. dell’11 gennaio 2007 tra i vice
commissari in prova del ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia Penitenziaria che sono stati dimessi e ammessi, ai sensi dell’articolo
10, comma 2 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, a frequentare il successivo corso di formazione;
Rilevato che, per effetto di quanto previsto dal P.C.D. del 6 settembre 2006 la dott.ssa MUSELLO Rita deve essere inserita all’art. 4
del P.D.G. dell’ 11 gennaio 2007 ovvero tra i vice commissari in prova del ruolo direttivo ordinario dimessi dal corso di formazione ai
sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
Visto il P. C. D. del 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale
del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanati dall’Amministrazione Penitenziaria;
Decreta
Art. 1
All’art. 4 del P.D.G. dell’11 gennaio 2007 dopo la posizione 7) SCARAMELLA Pietro, nato a Napoli il 4 marzo 1976 è inserita alla
posizione 8) dott.ssa MUSELLO Rita, nata a Napoli il 24 maggio 1973 - data dimissioni 4 agosto 2006;
Art. 2
All’art. 5 del P.D.G. dell’11 gennaio 2007 deve essere eliminata la posizione 6) dott.ssa MUSELLO Rita, nata a Napoli il 24 maggio 1973 e, per l’effetto il successivo elenco è così rideterminato:
	Data dimissioni

1) dott.ssa GINETTI Nadia, nata a Perugia il 25/02/1969
2) dott.ssa PERRINI Giulia, nata a Crispiano (TA) il 09/06/1962
3) dott.ssa MINIUCCHI Silvia, nata a Perugia il 07/10/1971
4) dott.ssa SCOPECE Rosa, nata a Foggia il 05/01/1975
5) dott. CICCARELLI Davide, nato a Roma il 13/10/1971
6) dott.ssa MOCCIA Franca, nata a Napoli il 15/03/1975
7) dott. AVALLONE Domenico, nato a Napoli il 02/10/1973
8) dott.ssa MASCARO Cinzia, nata Lamezia Terme l’11/07/1977
9) dott. GIARDINO Angelo, nato a Ariano Irpino (AV) il 29/09/1976

31/01/2006
20/02/2006
08/03/2006
25/05/2006
22/03/2006
21/09/2006
14/09/2006
27/10/2006
27/11/2006

Roma, 28 maggio 2007
Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 giugno 2007.
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Nomina ad allievo agente ed agente: modifica
P.D.G. 28-5-2007 - V° U.C.B. 12-6-2007
La nomina ad allievo agente ed agente del Corpo di polizia penitenziaria del Signor CORDARO Pietro, nato a New York (U.S.A.) il
18 gennaio 1968, è retrodatata, (Omissis) e ai soli fini giuridici, rispettivamente all’11 marzo 1994 e al 17 settembre 1994.

Nomina alla qualifica di Vice Commissario penitenziario: rettifica provvedimento
P.D.G. 2-5-2007 - V° U.C.B 12-6-2007
La «riserva» formulata nella nomina alla qualifica di «VICE COMMISSARIO PENITENZIARIO» del ruolo direttivo speciale del
Corpo di polizia penitenziaria dell’ispettore superiore DI BISCEGLIE Massimo, nato a Roma il 20 giugno 1962. ed in servizio presso la
Casa Circondariale di Genova Marassi, matricola ministeriale n. 92828. è risolta
Il P.C.D. 5 novembre 2003. vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 21 novembre 2003,
deve intendersi rettificato in tal senso.

Promozione ad Assistente, ad Agente scelto e rettifica provvedimenti
P.D.G. 30-5-2007 - V° U.C.B. 21-6-2007
Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti scelti a decorrere dalla data
a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome	Luogo di Nascita
		
Nome	Sede di Servizio
Matr.	Data di Nascita		Data di Promozione

1

GUGLIELMI
SPINAZZOLA (BA)
ROCCO
CR MILANO II C.R. BOLLATE
03/06/1970		

07/04/2007

IAVARONE
GRUMO NEVANO (NA)
FRANCESCO
CR MILANO II C.R. BOLLATE
07/04/1974		

07/04/2007

BISSACCO
CHIERI (TO)
VALERIO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
03/06/1970		

07/04/2007

DIECIDUE
SCIACCA (AG)
MICHELE BALDO
CC PALERMO PAGLIARELLI
16/05/1974		

07/04/2007

129887

OROPALLO
OTTAVIANO (NA)
DANTE
CR MILANO II C.R. BOLLATE
17/09/1974		

07/04/2007

6
		
129175

CUCCA
NAPOLI (NA)
SANDRO
CR MILANO II C.R. BOLLATE
07/12/1976		

07/04/2007

		

129881
2
		

114342
3
		

129871
4
		

129878
5
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Progr.
Cognome	Luogo di Nascita
		
Nome	Sede di Servizio
Matr.	Data di Nascita		Data di Promozione

7
		
106521

SERRA
ATINA (FR)
DANIELE
CR MILANO II C.R. BOLLATE
07/07/1971		

07/04/2007

8
		
105532

GALLUZZO
PALERMO (PA)
FRANCESCO
CR MILANO II C.R. BOLLATE
19/03/1972		

07/04/2007

9
		
129874

DE MASE
ACERRA (NA)
RAFFAELE
CR MILANO II C.R. BOLLATE
22/01/1976		

07/04/2007

10
		
129875

DI CONCETTO
ANCONA (AN)
PAOLO
CR MILANO II C.R. BOLLATE
25/01/1969		

07/04/2007

11
		
129879

FIORENZA
GERMANIA
ROSARIO
CR MILANO II C.R. BOLLATE
03/01/1973		

07/04/2007

12
		
129886

MOSCA
ACERRA (NA)
GIOVANNI BATTISTA
CR MILANO II C.R. BOLLATE
23/08/1976		

07/04/2007

13
		
129869

AMATO
CALTANISSETTA (CL)
CLAUDIO
FABIO CR MILANO II C.R. BOLLATE
07/07/1969		

07/04/2007

14
		
129880

GORGA
ROCCADASPIDE (SA)
SERGIO
CC VALLO DELLA LUCANIA
03/09/1970		

07/04/2007

15
		
129888

POMPEO
ROMA (RM)
BRUNO
CR MILANO II C.R. BOLLATE
13/01/1976		

07/04/2007

16
		
129873

CAVUOTO
BENEVENTO (BN)
LUCA
CR MILANO II C.R. BOLLATE
27/10/1970		

07/04/2007

17
		
129882

INDOVINA
MESSINA (ME)
ALBERTO ANTONIO
CR MILANO II C.R. BOLLATE
21/12/1969		

07/04/2007

18
		
100479

LISANTI
POTENZA (PZ)
VINCENZO
CR MILANO II C.R. BOLLATE
07/09/1969		

07/04/2007
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PP.D.G. 23-5-2007 - V° U.C.B. 12-6-2007
Il P.D.G. 28 luglio 1998 e il P.C.D. 23 giugno 2003, vistati all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
rispettivamente il 1° ottobre 1998 ed il 24 settembre 2003, relativi
alle promozioni alle qualifiche di «agente scelto» e di «assistente» del Sig. CAMERLENGO Carmine, nato ad Avellino il 16 febbraio 1971, devono intendersi rettificati nella decorrenza della
promozione rispettivamente dal 23 gennaio 1998 al 23 luglio 1996
per «agente scelto» e dal 24 gennaio 2003 al 24 luglio 2001 per
«assistente».
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Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente scelto DI MARIA Antonio, nato a S.
Caterina Villarmosa (CL) il 31 luglio 1974, ed attualmente in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Rovereto,
sono rettificati nella parte relativa al nome da «Antonio» in
«Antonio Salvatore».

Congedi retribuiti
PP.D.G. 28-5-2007 - V° U.C.B. 12-6-2007

Il P.D.G. 9 novembre 1998 e il P.C.D. 19 novembre 2003,
vistati all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia rispettivamente il 3 dicembre 1998 ed il 29 dicembre 2003
relativi alle promozioni alle qualifiche di «agente scelto» e di «assistente» del Sig. TAMMARO Federico, nato a Santa Maria Capua
Vetere (Ce) il 30 novembre 1971, devono intendersi rettificati nella
decorrenza della promozione rispettivamente dall’8 luglio 1998 al
24 giugno 1997 per «agente scelto» e dal 9 luglio 2003 al 25 giugno 2002 per «assistente».

Decreta il collocamento in congedo retribuito per gravi
motivi, dell’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria
SCANGA Angela, nata a Lago (CS) il 7 febbraio 1955, in servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma
e distaccata presso l’Ufficio del Capo del Dipartimento di questo Dipartimento, dal giorno 1° giugno 2007 al giorno 31 agosto 2007 incluso.

La promozione alla qualifica di «agente scelto» conferita al
Sig. MAZZARA Nicolò, nato a Trapani il 3 settembre 1960, in servizio presso l’ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia,
indicato al n. 69 del P.C.D. 24 maggio 2002 deve intendersi rettificata nella data di decorrenza giuridica dall’8 febbraio 2000 al
23 novembre 1997.

Il tempo trascorso in congedo per gravi motivi è computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli
aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e
previdenza ma non da diritto alla maturazione del congedo ordinario.

Durante il periodo di congedo per gravi motivi alla SCANGA
spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ad
un massimo € 36.151,98 annui lordi.

Il P.C.D. 24 maggio 2002 deve intendersi rettificato in tal
senso.

La promozione alla qualifica di «agente scelto» conferita al
Sig. PISTONE Placido, nato a Messina l’8 novembre 1971, in servizio presso la casa circondariale di Bologna, indicato al n. 1102
del P.D.G. 28 luglio 1998 deve intendersi rettificata nella data di
decorrenza dall’11 marzo 1998 all’11 marzo 1997.
Il P.D.G. 28 luglio 1998 deve intendersi rettificato in tal
senso.

Rettifica di generalità
PP.D.G. 29-5-2007 - V° U.C.B. 12-6-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo BIDDAU Antonio Maria, nato a
Plaghe (SS) il 22 maggio 1957, ed attualmente in servizio presso la
Direzione della Casa Circondariale di Belluno, sono rettificati nella
parte relativa al nome da «Antonio Maria» in «Antonio».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente CASELLA Rosario, nato a Catania il
13 novembre 1965, ed attualmente in servizio presso la Direzione
della Casa Circondariale di Caltagirone, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Rosario» in «Rosario Raimondo».

Decreta il collocamento in congedo retribuito per gravi motivi, dell’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria VELLA
BIANCHI Virgilio, nato a Grotte (AG) il 18 marzo 1967, in servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma e
distaccato presso la Direzione Generale del Personale e della
Formazione di questo Dipartimento, dal giorno 4 giugno 2007 al
giorno 8 giugno 2007 incluso.
Durante il periodo di congedo per gravi motivi al VELLA
BIANCHI spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ad un massimo Euro 36.151,98 annui lordi.
Il tempo trascorso in congedo per gravi motivi è computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli
aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza
e previdenza ma non da diritto alla maturazione del congedo
ordinario.

Cessazioni dal servizio
P.D.G. 23-10-2006 - V° U.C.B. 12-6-2007
TORRE Giovanni nato a Pagani (SA) il 3 aprile 1947, vice
commissario «ruolo speciale» del Corpo di polizia penitenziaria,
in servizio presso la Casa Reclusione di Sulmona, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età decorrere dal 1° maggio 2007 ed
è collocato a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
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PP.D.G. 15-5-2007 - V° U.C.B. 12-6-2007

P.D.G. 27-10-2006 - V° U.C.B. 12-6-2007

FANCELLU Baingio nato ad Ossi (SS) il 3 aprile 1948,
ispettore superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia
penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Livorno,
cessa dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° maggio 2007 con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma primo) del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato a riposo.

VENTURA Pasquale nato ad Acquaviva delle Fonti (BA)
l’8 marzo 1953, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Lucera, cessa dal
servizio, a sua domanda, a decorrere dal 26 maggio 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

PP.D.G. 30-11-2006 - V° U.C.B. 12-6-2007

RAMUNDO Giacomo nato a Fuscaldo (CS) il 1° aprile 1948,
ispettore superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Lamezia Terme,
cessa dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° maggio 2007 coni benefici previsti dall’articolo 4 (comma primo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato a riposo.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
PP.D.G. 7-9-2006 - V° U.C.B. 12-6-2007
CANONICO Giuseppe nato ad Avella (AV) il 29 aprile 1954,
vice commissario «ruolo speciale» del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Pavia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° maggio 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

COLAPIETRO Antonio nato a Turi (BA) il 6 aprile 1951,
sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Reclusione di Turi, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 2 maggio 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165, ed è collocato in quiescenza.

CUTRÌ Francesco nato a Taurianova (RC) il 28 gennaio 1953,
sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, cessa dal servizio, a
sua domanda, a decorrere dal 10 maggio 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

ASSENNATO Giovanni nato a Palermo (PA) il 25 maggio 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria
in servizio presso la Casa Circondariale di Palermo «Ucciardone»,
cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 26 settembre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo)
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in
quiescenza.

CARDUCCI Domenico nato a Garaguso (MT) il 30 luglio 1953, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria
in servizio presso la Casa Circondariale di Pesaro, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 25 maggio 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

SANTA Maria Michele Salvatore nato a Favignana (TP) il
2 maggio 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione di Favignana, cessa
dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 3 maggio 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. 15-5-2007 - V° U.C.B. 12-6-2007
VERDIRAME Giorgio Giuseppe nato a Ragusa (RG) il
18 gennaio 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Ragusa,
cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° aprile 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo)
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in
quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

P.D.G. 23-10-2006 - V° U.C.B. 12-6-2007
MANCINI Tullio nato a San Marco di Teano (CE) il 18 maggio 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in
servizio presso la Casa Circondariale di Cuneo, cessa dal servizio, a
sua domanda, a decorrere dal 19 maggio 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

CAMBRIA ACCARDI Giovanna nata a Palermo (PA) il
25 aprile 1947, assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Livorno, cessa al servizio per
raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° maggio 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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PP.D.G. 15-5-2007 - V° U.C.B. 12-6-2007
DE GIANNI Nunzio nato a Foggia (FG) il 1° ottobre 1968,
assistente del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso
la Casa Circondariale di Forlì, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 7 aprile 2007 senza aver diritto al trattamento
pensionistico.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettiva
cessazione dal servizio.

LO PORTO Fabio nato a Palermo (PA) il 7 ottobre 1974, assistente del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa
Circondariale di Asti, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 12 aprile 2007 senza aver diritto al trattamento economico
pensionistico.
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SPAGNOLO Domenico nato a Roma (RM) il 28 agosto 1971,
assistente del Corpo di polizia penitenziaria, in forza presso il
Centro Amministrativo di «G. Altavista» Roma, cessa dal servizio,
a sua domanda, a decorrere dal 30 aprile 2007 senza aver diritto al
trattamento pensionistico.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettiva
cessazione dal servizio.

BINNI Daniele nato a Roma (RM) il 15 marzo 1971, agente del
Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale
di Milano «San Vittore», cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 26 marzo 2007 senza aver diritto al trattamento pensionistico.
Resta salva ogni, facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettiva
cessazione dal servizio.
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