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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Dipartimento per gli Affari di Giustizia - PP.C.D. 26 settembre 2007 - Deleghe ai Vice Capi Dipartimento.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Visti i precedenti ordini di servizio relativi alle deleghe conferite ai Vice Capo Dipartimento;
Visto il DPCM del 1° agosto 2007 con il quale è stato conferito al Cons.Maria Teresa SARAGNANO l’incarico di Vice Capo
Dipartimento;
Ritenuto di dover procedere al conferimento delle deleghe
al Cons. Maria Teresa SARAGNANO, coordinandole con quelle
svolte dal cons. Assunta Maria Carmela Cardone;
Dispone
Il Vice Capo Dipartimento Maria Teresa SARAGNANO è
delegata:
- al coordinamento ed al controllo delle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti le materie del casellario e delle grazie di competenza dell’Ufficio III della Direzione
Generale della Giustizia Penale;
- al coordinamento ed al controllo delle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti le competenze
della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani
relativo a:
contenzioso elettorale;
contenzioso sulle spese di giustizia;
contenzioso avvocati;
contenzioso libere professioni;
contenzioso revisori contabili;
contenzioso risarcimento danni contro il Ministero;
contenzioso opposizioni liquidazioni compensi dell’Autorità Giudiziaria;
contenzioso decreti ingiuntivi;
costituzione parte civile;
risarcimento danni;
- al coordinamento ed al controllo delle attività di ordinaria amministrazione afferenti l’Ufficio II del Capo Dipartimento,
ad eccezione della allocazione delle risorse finanziarie e strumentali; salvo che il Capo del Dipartimento non ritenga di attendere personalmente alle funzioni di cui a tutte le premesse
deleghe.
Rimane di stretta competenza del Capo del Dipartimento
la stesura di note, provvedimenti ed atti amministrativi ovvero di ogni atto che possa avere valenza interna ed esterna al
Dipartimento secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 300/1999.

La presente delega sostituisce i precedenti ordini di servizio a decorrere dalla data di registrazione da parte dell’Ufficio
Centrale del Bilancio di questo Ministero del presente provvedimento, nonché di quello in pari data con il quale sono state
modificate le deleghe all’altro Vice Capo Dipartimento Assunta
Maria Carmela Cardone.
Roma, 26 settembre 2007
Il Capo del Dipartimento: Augusta Iannini.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 ottobre 2007.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Visti i precedenti ordini di servizio relativi alle deleghe conferite ai Vice Capo Dipartimento;
Visto il DPCM del 1° agosto 2007 con il quale è stato conferito al Cons. Maria Teresa SARAGNANO l’incarico di Vice Capo
Dipartimento;
Ritenuto di dover modificare ed integrare le deleghe precedentemente conferite al Cons. Assunta Maria Carmela
CARDONE;
Dispone
Il Vice Capo Dipartimento Assunta Maria Carmela CARDONE
è delegata:
- al coordinamento della Direzione Generale del
Contenzioso e Diritti Umani ed al controllo delle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti le competenze nazionali ed internazionali in materia di promozione dei diritti umani
e del contenzioso in materia di:
legge Pinto (L. 89/2001);
notariato;
ricorsi avverso i provvedimenti del Dipartimento per gli
Affari di Giustizia;
ricorsi straordinari al Capo dello Stato;
opposizioni alle cartelle esattoriali.
esecuzione e pagamenti di competenza della suddetta
Direzione Generale.
- al coordinamento ed al controllo delle attività di cooperazione giudiziaria civile dell’Ufficio II della Direzione Generale
della Giustizia Civile; salvo che il Capo del Dipartimento non
ritenga di attendere personalmente alle funzioni di cui a tutte le
premesse deleghe.
Rimane di stretta competenza del Capo del Dipartimento
la stesura di note, provvedimenti ed atti amministrativi ovvero di ogni atto che possa avere valenza interna ed esterna al
Dipartimento secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 300/1999.
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La presente delega sostituisce i precedenti ordini di servizio a
decorrere dalla data di registrazione da parte dell’Ufficio Centrale
del Bilancio di questo Ministero del presente provvedimento, nonché di quello in pari data con il quale sono state conferite le deleghe al Vice Capo Dipartimento Maria Teresa SARAGNANO.
Roma, 26 settembre 2007
Il Capo del Dipartimento: Augusta Iannini.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 ottobre 2007.

CONCORSI E COMMISSIONI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
LIBERE PROFESSIONI

GEOMETRI

D.M. 20 settembre 2007 - Composizione della Commissione per
lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che
abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di geometri.

PANUNZI geom. Piero - Presidente - Nato a Bracciano il
26 luglio 1938 - Iscritto all’Ordine di Roma dal 1961;
BENVENUTI geom. Antonio - Componente effettivo Segretario - Nato a Pisa il 27 ottobre 1957 - Iscritto all’Ordine di
Pisa dal 1979;
CAPOMOLLA prof. Rinaldo - Componente effettivo Nato a Monterosso Calabro (VV) il 29 ottobre 1955 - Associato di
Architettura tecnica - Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»
- Facoltà di Ingegneria;
VITTORINI prof.ssa Rosalia - Componente effettivo
- Nata a L’Aquila il 29 gennaio 1956 - Associato di Architettura
tecnica - Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» - Facoltà
di Ingegneria;
CIAMPI dott. Francesco Maria - Componente effettivo Nato a Benevento il 23 giugno 1955 - Consigliere Sezione Lavoro
- Corte d’ Appello di Roma;
CURLETTO geom. Bruno - Componente supplente - Nato
ad Asti il 1° luglio 1943 - Iscritto all’Ordine di Asti dal 1962;
CAVALIERE geom. Giovanni - Componente supplente
- Nato a Sava (TA) il 20 novembre 1945 - Iscritto all’Ordine di
Taranto dal 1965;
STROLLO prof. Rodolfo M. - Componente supplente Nato a Montecompatri (RM) il 28 novembre 1957 - Associato di
Rilievo dell’Architettura - Università degli Studi di Roma «Tor
Vergata» - Facoltà di Ingegneria;
FEDERICO prof. Francesco - Componente supplente - Nato a
Caltanissetta il 13 ottobre 1956 - Associato di Geotecnica - Università
degli Studi di Roma «Tor Vergata» - Facoltà di Ingegneria;
POSCIA dott. Giorgio - Componente supplente - Nato a
Roma il 28 giugno 1961 - Magistrato distrettuale applicato alla
Sezione lavoro - Corte di appello di Roma.
Roma, lì 20 settembre 2007
Il Ministro.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema
generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre
anni, come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
Visto l’art. 6 del decreto ministeriale 21 giugno 2006, n. 238
che adotta il regolamento di cui all’articolo 9 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di geometra;
Visto l’art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 che prevede che il riconoscimento è subordinato,
a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento o al superamento di una prova attitudinale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Ritenuto che occorre nominare i componenti della
Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che hanno ottenuto il riconoscimento del proprio titolo ai
fini dell’iscrizione nell’albo dei geometri in Italia;
Decreta
La Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale
di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di
geometri è composta come segue:

GIORNALISTI PRoFESSIONISTI

D.M. 20 settembre 2007 - Composizione della Commissione
per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di
giornalista professionista.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema
generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE, come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277;
Visto l’art. 3 del decreto ministeriale 17 novembre 2006
n. 304 che adotta il regolamento di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 2 maggio 1994 n. 319, in materia di prova attitudinale
per l’esercizio della professione di giornalista professionista;



31-10-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

Visto l’art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 che prevede che il riconoscimento è subordinato, a
scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento
o al superamento di una prova attitudinale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Ritenuto che occorre nominare i componenti della Commissione
per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che hanno ottenuto il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell’iscrizione
nell’albo dei giornalisti professionisti in Italia;
Decreta
La Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale
di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di
giornalista professionista è composta come segue:
EVANGELISTI Gilberto - Presidente - Nato a Roma il
18 settembre 1928 - Giornalista professionista - Iscritto all’Ordine
dei giornalisti del Lazio dal 22 marzo 1961;
COLOMBO Davide - Componente effettivo - Segretario
- Nato a Legnano il 30 settembre 1963 - Giornalista professionista
- Iscritto all’Ordine dei giornalisti della Lombardia dal 16 settembre 1991;
DI TROCCHIO prof. Federico - Componente effettivo Nato a Lenola il 30 marzo 1949 - Professore ordinario di Storia
della Scienza - Università degli Studi di Roma «La Sapienza» Dipartimento di Sociologia dei Processi culturali e comunicativi;
IVALDI dott.ssa Ivetta - Componente effettivo - Nata a
Roma il 4 giugno 1943 - Professore aggregato di Sociologia generale e delle Organizzazioni - Università degli Studi di Roma «La
sapienza» - Dipartimento di Sociologia e Comunicazione;
LANZELLOTTO dott. Girolamo - Componente effettivo
- Nato a Roma il 23 maggio 1943 - Presidente Sezione Lavoro Corte d’Appello di Roma;
SANTINI Claudio - Componente supplente - Nato
a Ravenna il 21 febbraio 1937 - Giornalista professionista Iscritto all’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna dal 1° luglio 1965;
BELLINETTI Michelangelo - Componente supplente Nato a Padova il 4 agosto 1941 - Giornalista professionista - Iscritto
all’Ordine dei giornalisti del Veneto dal 6 febbraio 1970;

TEODORO dott. Giovanni - Componente supplente - Nato
a Solarino (Sc) il 27 luglio 1954 - Professore aggregato di Diritto
pubblico e dell’Informazione - Università degli Studi di Roma «La
Sapienza» - Dipartimento di Sociologia e Comunicazione;
ANZERA dott. Giuseppe - Componente supplente - Nato a
Roma il 4 gennaio 1967 - Professore aggregato di Sociologia delle Relazioni internazionali - Università degli Studi di Roma «La
Sapienza» - Dipartimento di Sociologia e Comunicazione;
PAGETTA dott.ssa Antonella - Componente supplente
- Nata a Napoli il 21 maggio 1959 - Consigliere Sezione Lavoro
- Corte d’Appello di Roma.
Roma, lì 20 settembre 2007
Il Ministro.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

P.D.G. 13 luglio 2007 - Nomina Presidente supplente della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a 397 posti nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di Educatore.
P.D.G. 13-7-2007 - V° U.C.B. 25-7-2007
Il dott. Napoleone GASPARO, Dirigente Generale nell’Amministrazione Penitenziaria, è nominato Presidente supplente della
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami a 397
posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale
di Educatore, indetto con PDG 21 novembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami», n. 30 del
16 aprile 2004, in sostituzione del Cons. Michele CORRADINO.
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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

La variazione biennale successiva maturata il 27 giugno 2003
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2003.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

DD.MM. 28-6-2007 - V° U.C.B. 10-8-2007
Il dott. Adelaide AMENDOLA, nata a Gragnano (NA) il
3 settembre 1953, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con
funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 giugno 2006, con
attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, a
decorrere dal 27 giugno 2002 del trattamento economico spettante
ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 giugno 2002, lo stipendio annuo lordo di € 96.586,84 con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 giugno 2003
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2003.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Franco CATRACCHIA, nato a Anagni il 6 dicembre 1947, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni
di giudice del Tribunale di Latina, è dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 giugno 2006, con attribuzione,
in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, a decorrere dal
27 giugno 2002 del trattamento economico spettante ex art. 5, 2°
comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 giugno 2002, lo stipendio annuo lordo di € 96.586,84 con anzianità economica di anni 29.

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

Il dott. Luciano LA MARCA, nato a Taranto il 3 maggio 1946,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di giudice del
Tribunale di Taranto, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale
conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal
27 giugno 2006, con attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge
n. 388/2000, a decorrere dal 27 giugno 2002 del trattamento economico
spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 giugno 2002, lo stipendio annuo lordo di € 96.586,84 con anzianità economica di anni 29.
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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 Patrizia LO CASCIO, nata a Palermo l’11 maggio 1954, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Milano, è dichiarata idonea
ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 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. Nicola MAGALETTI, nato a Bari l’8 gennaio 1952,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bari, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale
conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere
dal 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 MARINARI, nato a Campiglia Marittima (LI)
il 22 luglio 1950, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con
funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle
funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 giugno 2006,
con attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000,
a decorrere dal 27 giugno 2002 del trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 giugno 2002, lo stipendio annuo lordo di € 96.586,84 con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 giugno 2003
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2003.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Maria Antonietta PEZZA, nata a Legnano il 17 settembre 1948, 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 Milano, è
dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un
ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 maggio 2005,
con attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000,
a decorrere dal 27 maggio 2001 del trattamento economico spettante
ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 maggio 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 maggio 2002
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
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La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

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

Il dott. Roberto PUNZO, nato a Rovereto il 16 novembre 1948, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con
funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano,
è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal
30 dicembre 2005, con attribuzione, in applicazione dell’art. 50
della legge n. 388/2000, a decorrere dal 30 dicembre 2001 del
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
30 dicembre 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 dicembre 2002 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° dicembre 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Lucio ASCHETTINO, nato a Napoli il 1° ottobre 1959,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale
di Napoli, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere
dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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.

Idoneità ad ulteriore valutazione
ai fini della nomina a magistrato di corte di cassazione
DD.MM. 28-6-2007 - V° U.C.B. 10-8-2007
Il dott. Gaetano AMATO, nato a Palermo il 28 gennaio 1959,
magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Reggio Calabria, è dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.

La dott.ssa Giuseppina Luciana BARRECA, nata a Reggio
Calabria il 7 gennaio 1962, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a
tali funzioni a decorrere dal 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Giovanna BECCARINI CRESCENZI, nata a Avezzano il 28 settembre 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a
magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 31 luglio 2006.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Nicoletta Maria Clotilde CARDINO, nata a
Genova il 29 giugno 1954, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, è dichiarata idonea ad
essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Aldo CARRATO, nato a Vallo della Lucania il 5 dicembre 1961, magistrato di corte di appello destinato alla Corte di
Cassazione, con funzioni di magistrato di Tribunale , 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 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.



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

La dott.ssa Maria Letizia FUCCI, nata a Macerata Feltria (PS)
il 18 febbraio 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro,
è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un
ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 31 luglio 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Alberto LANDOLFI, nato a Napoli il 5 settembre 1958,
magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Savona, è dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Manuela Renata Elisa MASSENZ, nata a Milano
il 9 luglio 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 31 luglio 2006.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Piero MESSINI D’AGOSTINI, nato a Modena il 4 ottobre 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Ravenna, 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 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Marina Brunella ORSINI, nata a Genova il 27 gennaio 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del
Tribunale di Genova, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente
valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.

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

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

La dott.ssa Edi RAGAGLIA, nata a Belvedere Ostrense (AN)
il 30 dicembre 1957, magistrato di corte di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Ancona, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Giovanna VERGA, nata a Cantù (CO) il 27 febbraio 1956, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Milano, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente
valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dal 30 aprile 2006.
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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.
DD.MM. 5-7-2007 - V° U.C.B. 10-8-2007
Il dott. Vincenzo AMATO, nato a Cagliari il 15 settembre 1961,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di
Cagliari, 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 31 luglio 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Valeria ARDITO, nata a Firenze il 30 maggio 1959,
magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Verona, è dichiarata idonea
ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - 3 - con anzianità economica di anni 24) e
sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.



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

La dott.ssa Serena BACCOLINI, nata a Vergato (BO) il
18 gennaio 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 31 luglio 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Lino Giorgio BRUNO, nato a San Cesario di Lecce il
2 maggio 1957, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, 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 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni
24) e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Ersilia CALVANESE, nata a Napoli il 6 aprile 1961, magistrato di corte di appello destinato alla Corte di
Cassazione, con funzioni di magistrato di Tribunale, è dichiarata
idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 20 novembre 2006.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

La dott.ssa Silvia Anna Dina CARPANINI, nata a Genova
il 21 maggio 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Genova, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.

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

La dott.ssa Elvira CASTELLUZZO, nata a Maddaloni (CE) il
9 maggio 1961, magistrato di corte di appello con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Napoli, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina
a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Maria Caterina CHIULLI, nata a Roma il 12 settembre 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Milano, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente
valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Lorenzo DE NAPOLI, nato a Martina Franca (TA) il
31 luglio 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Taranto, è dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 31 luglio 2006.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Maria Gabriella DESSÌ, nata a Senorbì (CA) il
5 maggio 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Ettore DI FAZIO, nato a Pescara il 9 marzo 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Rovereto,
è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
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La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Antonello Maria FABBRO, nato a Zoppola il 1° maggio 1954, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del
Tribunale di Treviso, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Maria Carmela GIANNAZZO, nata a Agira (EN)
il 22 settembre 1957, magistrato di corte di appello con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Caltanissetta, è dichiarata
idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 31 luglio 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Luca LABIANCA, nato a Margherita di Savoia il 6 dicembre 1956, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Busto Arsizio, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Enrica Alessandra MANFREDINI, nata a Massa
il 21 dicembre 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 31 luglio 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Federico Augusto Maria Giuseppe MAZZA, nato a
Genova il 7 aprile 1954, magistrato di corte di appello con funzioni
di giudice del Tribunale di Genova, è dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 29 maggio 2005.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2005 lo stipendio annuo lordo di € 86.278,54 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 29 marzo 2007
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) è corrisposta economicamente dal 1° marzo 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.

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

Il dott. Biagio MAZZEO, nato a Maratea (PZ) il 16 ottobre 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 31 luglio 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

La dott.ssa Elena Clara Flora Domenica Beatrice MINICI,
nata a Milano il 24 novembre 1957, magistrato di corte di appello
con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, è dichiarata idonea
ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 31 luglio 2006.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Giuseppe NARDUCCI, nato a Campobasso il 18 marzo 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è dichiarato
idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Mariolina Concetta Rita PANASITI, nata a Patti
il 7 novembre 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 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.

13

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

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

Il dott. Mario SAMPERI, nato a Messina il 18 novembre 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Reggio Calabria, 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 31 luglio 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Angelo Matteo SOCCI, nato a Campolieto (CB) il 21 settembre 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Terni, 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 31 luglio 2006.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 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.

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 il corrente anno finanziario.

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

Il dott. Francesco RANIERI, nato a Napoli il 13 gennaio 1958,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale
di Roma, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal
31 luglio 2006.

DD.MM. 18-7-2007- V° U.C.B. 10-9-2007

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

Il dott. Antonio GUSTAPANE, nato a Lecce il 21 gennaio 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna,
è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal
31 luglio 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 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 il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Cinzia Vanda Sandra MINIOTTI, nata a Genova il
25 marzo 1957, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni di Genova, è dichiarata idonea
ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 31 luglio 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La variazione biennale successiva maturerà il 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 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 il corrente anno finanziario.
DD.MM. 19-7-2007 - V° U.C.B. 10-9-2007
La dott.ssa Anna Maria CONTILLO, nata a Roma il 1° ottobre 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Roma, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente
valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dal 31 luglio 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 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 il corrente anno finanziario.
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La dott.ssa Loreta Maria Grazia DORIGO, nata a Milano il
27 dicembre 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 31 luglio 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 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 il corrente anno finanziario.

Il dott. Augusto FORNACI, nato a Terni il 14 giugno 1956, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di
Terni, 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 31 luglio 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 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 il corrente anno finanziario.

Nomina a magistrato di corte di appello
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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 l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Ornella BAIOCCO, nata a Roma il 14 gennaio 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Massimo BARALDO, nato a Milano il 22 febbraio 1963, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, 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 l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 28-6-2007 - V° U.C.B. 10-8-2007
Il dott. Claudio BAGLIONI, nato a Città della Pieve il 10 giugno 1960, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Orvieto, 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 dott.ssa Roberta BRERA, nata a Casale Monferrato il
29 marzo 1963, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, 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.
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La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata
il 29 settembre 2006, è attribuita economicamente dal 1° settembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Valter BRUNETTI, nato a Napoli il 26 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Carlo ERRICO, nato a Tricase il 29 ottobre 1961, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Brindisi,
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 l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Tiziana CARRUBBA, nata a Catania il 29 ottobre 1962, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Siracusa, 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 l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Ileana FEDELE, nata a Roma il 9 novembre 1967,
magistrato di tribunale, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso l’Ufficio dell’Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica Amministrazione, in qualità di esperto, 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 l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Annarita D’ELIA, nata a Polla il 27 aprile 1967,
magistrato di tribunale, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Milano, 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 dott.ssa Federica FERRARI, nata a Modena il 26 maggio 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Voghera, trasferita con D.M. 23 maggio 2007 al
Tribunale di Pavia con funzioni di giudice della sezione lavoro, ove
non ha ancora assunto possesso, 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.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 29 settembre 2006, è attribuita economicamente dal 1° settembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Alessandro GATANI, nato a Vinci il 14 settembre 1966,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Latina, trasferito con D.M. 1° febbraio 2007 alla sezione lavoro
dello stesso Tribunale, sempre con funzioni di giudice, ove non ha
ancora assunto possesso, 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Giovanni IANNIELLI, nato a Rossano il 31 luglio 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Macerata, 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 l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Ada LUCCA, nata a Napoli il 21 maggio 1967,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di La
Spezia, 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.
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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 l’anno finanziario in corso.

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

Il dott. Antonio MINCHELLA, nato a Cassino il 12 febbraio 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Perugia, 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Roberto PILLA, nato a Bologna il 10 luglio 1963,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Tivoli, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal
3 dicembre 2004, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di
anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 3 dicembre 2004, lo stipendio annuo lordo di € 62.068,53.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 3 dicembre 2005, è attribuita economicamente dal 1° dicembre 2005.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Renata QUARTULLI, nata a Napoli il 10 settembre 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, è nominata magistrato di
corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad
esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità
economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Enrico STEFANI, nato a Modena il 14 luglio 1963,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Venezia, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal
23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni,
con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di
anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Umberto Francesco Martino RANA, nato a Molfetta il
12 novembre 1963, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
del Tribunale di Perugia, 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Vincenzo TUTINELLI, nato a Roma il 15 dicembre 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, è nominato magistrato di corte di appello a
decorrere dal 29 settembre 2005, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 29 settembre 2006, è attribuita economicamente dal 1° settembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 5-7-2007 - V° U.C.B. 14-8-2007

La dott.ssa Cristina REGGIANI, nata a Ferrara il 21 novembre 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Siena, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti
funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
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.

Il dott. Francesco ABETE, nato a Sant’Anastasia l’11 ottobre 1961, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal 29 settembre 2005, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
29 settembre 2006, è attribuita economicamente dal 1° settembre 2006.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Vittorio Carlo ALIPRANDI, nato a Cremona il 10 novembre 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Mantova, 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 l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Francesca FERRI, nata a Napoli il 30 aprile 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Alessandro BRAVIN, nato a Chiaravalle Centrale
l’11 febbraio 1967, magistrato di tribunale, con funzioni di
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di
Catanzaro, 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Eugenio FUSCO, nato a Chieti il 17 ottobre 1963,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, è nominato magistrato di
corte di appello a decorrere dal 29 settembre 2005, continuando ad
esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità
economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 29 settembre 2006, è attribuita economicamente dal 1° settembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Tiziana CUGINI, nata a Roma il 28 marzo 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, è nominata magistrato di
corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad
esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità
economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata
il 23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.

Il dott. Riccardo GUIDA, nato a Firenze il 21 aprile 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Prato,
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.
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La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Il dott. Lucio LUCIOTTI, nato a Cermignano il 13 ottobre 1961, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Chieti, è nominato magistrato di corte di appello a
decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.

La dott.ssa Claudia MIORI, nata a Bolzano il 27 novembre 1962, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trento, è nominata magistrato di corte di appello a
decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.

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

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

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

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.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

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

Il dott. Francesco MANCINI, nato a Itri il 24 maggio 1966,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Cassino, 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.

La dott.ssa Mariarosa PERSICO, nata a Messina il 18 aprile 1967, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Udine, è nominata magistrato di corte di appello a
decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.

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

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

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

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.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

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

Il dott. Massimo MANNUCCI, nato a Livorno il 27 ottobre 1962, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, 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.

La dott.ssa Maria Eugenia PUPA, nata a Albenga il 17 marzo 1966, 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.

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.

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.

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 l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Luisa ROTOLO, nata a Scanno il 2 settembre 1959, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Taranto, 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 l’anno finanziario in corso.

Il dott. Mauro SONEGO, nato a Venezia il 14 aprile 1957,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale per
i Minorenni di Trieste, è nominato magistrato di corte di appello a
decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) 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 l’anno finanziario in corso.

Nomina a magistrato di Tribunale
DD.MM. 28-6-2007 - V° U.C.B. 10-8-2007
La dott.ssa Cecilia BERNARDO, nata a Roma il 2 gennaio 1974, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Latina, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

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

Il dott. Stefano DEMONTIS, nato a Chiaramonti il 31 ottobre 1974, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo
di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Valeria SICO, nata a Napoli il 20 novembre 1971,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Nola, è nominata magistrato
di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 18 gennaio 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 18 gennaio 2004 e, a decorrere dal
1° gennaio 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 18 gennaio 2006.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 18 gennaio 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 18 agosto 2007 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° agosto 2007.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
18 agosto 2009, e sarà corrisposta dal 1° agosto 2009.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del presente
provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
DD.MM. 5-7-2007 - V° U.C.B. 10-8-2007
La dott.ssa Ilaria GRIMALDI, nata a Caserta l’8 agosto 1976,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza
giuridica ed economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.

31-10-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
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ai fini della nomina a magistrato di cassazione ed attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con
il contestuale conferimento delle funzioni di magistrato di appello.

Conferimento funzioni di magistrato di cassazione
D.M. 6-9-2007 - V° U.C.B. 1-10-2007

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

Conferimento di ufficio direttivo
D.P. 4-6-2007 - Reg. C.C. 7-8-2007
Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo di procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, a sua domanda,
al dott. Andrea PADALINO MORICHINI, nato a Roma il 5 marzo
1953, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Umberto ZAMPETTI, nato a Osimo il 9 settembre
1944, magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori
con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Venezia, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte Suprema di
Cassazione con funzioni di consigliere.
D.M. 13-9-2007 - V° U.C.B. 4-10-2007
Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Luigi LANZA, nato a Legnago il 28 dicembre 1941,
magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con
funzioni di consigliere della Corte di Appello di Venezia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte Suprema di
Cassazione con funzioni di consigliere.

Conferimento funzioni di magistrato di appello
DD.MM. 19-7-2007 - V° U.C.B. 18-9-2007
Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di appello al dott. Flavio MONTELEONE, nato a Roma l’11 marzo 1958,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, attualmente magistrato di
sorveglianza dell’ufficio di sorveglianza di Roma, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di appello al dott. Claudio TORTORA, nato a Roma il 28 febbraio 1957,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di
consigliere.
D.M. 3-9-2007 - V° U.C.B. 1-10-2007
Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di appello alla dott.ssa Patrizia MIRRA, nata a Napoli l’11 agosto 1958,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di corte di cassazione con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione della medesima, a
sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni
di consigliere.
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Destinazione a funzioni diverse da quelle
giudiziarie ordinarie, conferme e richiami in ruolo

Trasferimenti
DD.MM. 26-7-2007 - V° U.C.B. 18-9-2007

D.M. 1-8-2007 - V° U.C.B. 18-9-2007
Decreta la destinazione, con il suo consenso, previo collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura, a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie della dott.ssa Roberta
ZIZANOVICH, nata a Salerno il 2 novembre 1971, magistrato
di Tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, all’Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio
Superiore della Magistratura.

D.M. 24-7-2007 - V° U.C.B. 18-9-2007
Decreta la conferma, con il suo consenso, della destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie del dottor
Antonio ORICCHIO, nato a Salerno il 4 agosto 1958, magistrato
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione attualmente in servizio presso il
Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia
con funzioni di vice capo del Dipartimento, per essere nominato
direttore generale degli Archivi Notarili nell’ambito dello stesso
Ministero.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella GIANNELLI, nata
a Salerno il 1° luglio 1953, magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Salerno, a
sua domanda, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di
Appello della stessa città con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Maddalena
RUSSO, nata a Polla il 31 marzo 1946, magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Salerno, a sua domanda, alla Procura generale
della Repubblica presso la Corte di Appello della stessa città con
funzioni di sostituto procuratore generale.
D.M. 6-9-2007 - V° U.C.B. 1-10-2007
Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosalia RINALDI, nata a
Campolattaro il 10 novembre 1952, magistrato dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bologna, a
sua domanda, alla Corte di Appello di Torino con le stesse funzioni.

D.M. 1-8-2007 - V° U.C.B. 18-9-2007
Decreta la conferma, con il suo consenso, della destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie della dott.
ssa Cristina CAPRANICA, nata a L’Aquila l’11 ottobre 1965,
magistrato di Tribunale attualmente destinato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con funzioni amministrative, per assumere
l’incarico di esperto presso il Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la durata
di un triennio a far data dal 10 maggio 2007.

Variazioni dati anagrafici
D.M. 1-8-2007 - V° U.C.B. 18-9-2007
Il nome di battesimo della dott.ssa MAZZARA, nata a
Caltanissetta il 13 aprile 1966, magistrato di Tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, è «Wilma Angela» e
non Wilma, in modo che risulti in tutti gli atti di carriera, «Wilma
Angela MAZZARA».

D.M. 3-8-2007 - V° U.C.B. 24-9-2007
Decreta la conferma, con il suo consenso, della destinazione
a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie del dott. Antonio
D’AMATO, nato a Torre del Greco il 3 settembre 1961, magistrato di appello attualmente in servizio presso l’Ufficio legislativo di
questo Ministero, e l’assegnazione, del medesimo, al Dipartimento
dell’amministrazione Penitenziaria dello stesso Ministero con funzioni amministrative.

D.M. 10-7-2007 - V° U.C.B. 31-8-2007
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Ugo
RICCIARDI, nato a Napoli il 19 febbraio 1954, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
a magistrato di corte di cassazione, destinato a funzioni diverse
da quelle giudiziarie ordinarie presso l’Ispettorato generale del
Ministero della Giustizia perché nominato Ispettore generale Capo,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli con
funzioni di sostituto procuratore generale.

PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERE GIUDIZIARIE

CARRIERA DIRIGENZIALE

Proroghe incarichi di reggenza
P.D.G. 15-2-2007 - Reg. C.C. 9-7-2007
È prorogato nei confronti del dott. Alfredo ORSINI, dirigente della cancelleria del Tribunale di Nola, l’incarico di reggente della segreteria della Procura Generale della Repubblica di Napoli, per un periodo di
sei mesi a decorrere dal 20 febbraio 2007 e per due giorni la settimana.
Sono confermati gli obiettivi già assegnati allo stesso dirigente con il P.D.G. 6 febbraio 2006.
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P.D.G. 19-2-2007 - Reg. C.C. 10-7-2007
È prorogato nei confronti della dott.ssa Grazia Maria RIGHI,
dirigente della cancelleria della Corte di Appello di Cagliari - Sezione
distaccata di Sassari, l’incarico di reggente della segreteria della
Procura Generale della Repubblica di Cagliari - Sezione distaccata
di Sassari, fino alla copertura della relativa posizione dirigenziale.
Sono confermati gli obiettivi già assegnati alla stessa con il
P.D.G. 4 febbraio 2005.
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Ai dirigenti che hanno svolto, nell’anno 2006, l’ulteriore contemporaneo incarico della reggenza di altro ufficio, è attribuita una
maggiorazione della retribuzione di risultato pari al 15% del valore
economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico
del dirigente sostituito, commisurata al numero dei giorni in cui
tale incarico è stato effettivamente ricoperto.
Le somme da corrispondere a ciascun dirigente sono indicate
nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 2

Attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti dell’amministrazione giudiziaria per l’attività svolta nell’anno 2006.

P.D.G. 14-8-2007 - V° U.C.B. 28-8-2007
Art. 1
Ai dirigenti dell’Amministrazione Giudiziaria è attribuita,
provvisoriamente e salvo conguaglio, la retribuzione di risultato, con riferimento all’attività svolta dagli stessi nell’anno 2006,
nella misura del 20% del valore annuo della retribuzione di posizione individualmente riconosciuta e in proporzione al servizio
prestato.

La spesa relativa alla retribuzione di risultato di cui al presente provvedimento graverà per € 1.322.168,89 sul capitolo 1402
(articoli 01, 02 e 03) per quanto spettante al personale interessato,
per € 319.964,87 sul capitolo 1420 (articolo 01) per oneri sociali a
carico dell’Amministrazione, e per € 112.384,36 sul capitolo 1421
(articolo 01) per IRAP, nell’ambito della disponibilità del Centro
di Responsabilità «Organizzazione giudiziaria ed affari generali»,
U.P.B. 3.1.1.0 «funzionamento» del bilancio per l’esercizio 2007
del Ministero della Giustizia.
Art. 3
Il presente provvedimento viene emesso provvisoriamente e
salvo conguaglio da effettuarsi in sede di attribuzione definitiva
della retribuzione di risultato la cui corresponsione è, comunque,
subordinata alla positiva verifica dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati.
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Area funzionale B - Posizione economica B2 - Figure professionali: OPERATORE GIUDIZIARIO, AUSILIARIO
Collocamenti a riposo e revoca provvedimento
P.D.G. 5-6-2007 - V° U.C.B. 12-9-2007
È revocato il P.D.G. 15 novembre 2006, con il quale la sig.ra SASANELLI Maria Rosaria, nata a Campobasso il 2 marzo 1948,
Operatore Giudiziario posizione economica B2, in servizio nell’Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, è stata collocata a riposo, a domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 2007. La medesima sig.ra SASANELLI è collocata a riposo, a domanda,
per anzianità di servizio, a decorrere dal 2 dicembre 2007.
P.D.G. 19-6-2007 - V° U.C.B. 30-8-2007
DANIELE Rosa, nata a Nola (NA) il 13 ottobre 1947, Operatore Giudiziario posizione economica B2, in servizio nell’Ufficio Unico
presso il Tribunale di Nola, è collocata a riposo, a domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

PERSONALE U.N.E.P.

Area funzionale B - Posizione economica B3 e B3 Super - Figura professionale: UFFICIALE GIUDIZIARIO
Trattenimento in servizio
P.D.G. 19-6-2007 - V° U.C.B. 3-9-2007
MARUZZA Domenico, nato ad Oppido Mamertina (RC) il 4 agosto 1942, Ufficiale Giudiziario posizione economica B3, in servizio
nell’Ufficio Unico presso il Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, è trattenuto in servizio, a sua domanda, per il biennio
successivo al compimento del 65° anno di età.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
Promozione al grado di Generale di Divisione
D.M. 9-5-2007 - V° U.C.B. 26-6-2007
Il Generale di Brigata del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia MAIONE Gennaro, nato a Napoli il
28 marzo 1952, cessato a domanda con decorrenza dal 3 luglio 2006, è promosso al grado di Generale di Divisione del disciolto Corpo
degli agenti di custodia, corrispondente alla qualifica di Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1 comma 260, lettera b), dal 2 luglio 2006, giorno precedente la cessazione dal servizio.

Promozione ad assistente
PP.D.G. 7-6-2007 - V° U.C.B. 13-7-2007
Gli Agenti scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
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1

BOVA

SCILLA (RC)

		

FRANCESCO

CC PRATO

124190

26/09/1970		

2

ORTU

SASSARI (SS)

		

COSIMO

CC CUNEO

124233

14/08/1971		

3

VIVIANI

GROSSETO (GR)

		

GIOVANNI

CC CUNEO

124261

05/05/1972		
SARACO

NAPOLI (NA)

		

4

ALFONSO

CAM ROMA SEDE (VIA ARENULA)

124176

20/03/1970		

5

PAGLIETA

LANCIANO (CH)

		

ANDREA

CR SULMONA

124220

08/05/1971		

6

FLAGIELLO

NAPOLI (NA)

		

ANTONIO

CC NAPOLI SECONDIGLIANO

124688

11/07/1974		

7

FANTINO

MESSINA (ME)

		

GIOVANNI

CC CATANIA BICOCCA

124460

19/01/1969		

8

RONCA

VITERBO (VT)

		

PIETRO

CC VITERBO NUOVO COMPLESSO

124165

02/12/1969		

9

MAZZARIELLO

BENEVENTO (BN)

		

GIUSEPPE

CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

124346

17/02/1975		

10

ANTONELLIS

ISOLA DEL LIRI (FR)

		

EMILIANO

CC LATINA

124238

28/10/1971		

11

BOTTICELLA

BENEVENTO (BN)

		

ERNESTO

CC BENEVENTO

124485

01/10/1969		

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007
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12
		
124359

ONZA
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
GIOVANNI
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
01/07/1975		

14/03/2007

13
		
124179

LISTA
SAN FELICE A CANCELLO (CE)
MICHELE
CC ARIENZO
15/05/1970		

14/03/2007

14
		
124237

FULCHINI
TIVOLI (RM)
PAOLO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
24/10/1971		

14/03/2007

15
		
124399

COSTABILE
NAPOLI (NA)
GIUSEPPE
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
23/01/1967		

14/03/2007

16
		
124160

RUOTOLO
TORINO (TO)
ANTONIO
IPM TREVISO
29/08/1969		

14/03/2007

17
		
124278

COSTA
MESSINA (ME)
ANTONINO
CC MESSINA
04/11/1972		

14/03/2007

18
		
124358

VEGLIANTE
SVIZZERA
DAVIDE
CC ARIENZO
23/06/1975		

14/03/2007

19	ZARBO
CALTANISSETTA (CL)
		
ROBERTO MARIA
CC CATANIA BICOCCA
124426
14/11/1967		

14/03/2007

20	ZIPPO
CASAL DI PRINCIPE (CE)
		
CIPRIANO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
124145
09/11/1968		

14/03/2007

21
		
124102

CAMPISANO
FALERNA (CZ)
CARMINE
CC CATANZARO N.C. SIANO
01/01/1967		

14/03/2007

22
		
124311

DORIA
SULMONA (AQ)
MASSIMILIANO
CR SULMONA
10/01/1974		

14/03/2007

23
		
124324

NIZZA
MARSALA (TP)
LUIGI
CAM ROMA G. ALTAVISTA
15/05/1974		

14/03/2007
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24
		
124146

BARRICELLA
BENEVENTO (BN)
ALFREDO
CC ARIANO IRPINO
24/11/1968		

14/03/2007

25
		
124246

FALZARANO
AIROLA (BN)
POMPEO
IPM AIROLA
19/01/1972		

14/03/2007

26
		
124390

MINICOZZI
BENEVENTO (BN)
GIOVANNI
CR MASSA
11/09/1966		

14/03/2007

27
		
124258

COSCIONE
AVERSA (CE)
LUIGI
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
01/05/1972		

14/03/2007

28
		
124133

DI DONNA
TORRE DEL GRECO (NA)
ANTONIO
IPM FIRENZE GIAN PAOLO MEUCCI
23/05/1968		

14/03/2007

29
		
124235

PUGLIESE
TARANTO (TA)
GIOVANNI
CAM ROMA G. ALTAVISTA
30/08/1971		

14/03/2007

30
		
124092

MININNO
PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)
NINO
CC FERRARA
17/06/1966		

14/03/2007

31
		
124154

MARTUCCI
CAPUA (CE)
VITALIANO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
26/06/1969		

14/03/2007

32
		
124356

DELL’OMO
CASERTA (CE)
LUIGI
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
11/06/1975		

14/03/2007

33
		
124427

APOLITO
ISCHIA (NA)
BARTOLOMEO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
26/11/1967		

14/03/2007

34
		
124615

VIRGILIO
SOLETO (LE)
SALVATORE
CR SAN GIMIGNANO
08/09/1972		

14/03/2007

35
		
124580

PALAIA
CATANZARO (CZ)
DOMENICO
CC CATANZARO N.C. SIANO
08/11/1971		

14/03/2007
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36
		
124191

DANNA
ROMA (RM)
GIORGIO
DAP ROMA SEDE DECENTRATA DAP
15/10/1970		

14/03/2007

37
		
124207

COSTABILE
LAMEZIA TERME (CZ)
FELICE ANTONIO
CAM ROMA G. ALTAVISTA
19/01/1971		

14/03/2007

38
		
124572

PETRELLA
GRAZZANISE (CE)
ROMANO
CC VIGEVANO
19/09/1971		

14/03/2007

39
		
124649

BORRELLI
ERICE (TP)
LUCA
CC PRATO
03/08/1973		

14/03/2007

40
		
124071

VITOBELLO
BARLETTA (BA)
FRANCESCO
CC TRANI
01/07/1971		

14/03/2007

41
		
124576

TORCASIO
LAMEZIA TERME (CZ)
GIUSEPPE
CC CATANZARO N.C. SIANO
29/10/1971		

14/03/2007

42
		
124616

SANTORO
CASERTA (CE)
ANGELANTONIO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
15/09/1972		

14/03/2007

43
		
124645

NOSTRO
REGGIO DI CALABRIA (RC)
FABRIZIO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
01/07/1973		

14/03/2007

44
		
124721

FANCELLO
NOTO (SR)
SALVATORE
CC SIRACUSA
06/12/1969		

14/03/2007

45
		
124526

NIGRO
SALERNO (SA)
MASSIMO
CC PISA
27/10/1970		

14/03/2007

46
		
124493

LOMBARDO
BATTIPAGLIA (SA)
MARCO
IPM POTENZA
19/12/1969		

14/03/2007

47
		
124306

COSTANTINO
MADDALONI (CE)
MASSIMO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
10/10/1973		

14/03/2007
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48
		
124316

MANCINI
TEANO (CE)
MASSIMO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
02/03/1974		

14/03/2007

49
		
124076

AGOSTA
CATANIA (CT)
FABIO FRANCESCO
CC CATANIA BICOCCA
07/04/1969		

14/03/2007

50
		
124529

CHIFARI
LERICI (SP)
MATTEO
CC LA SPEZIA
14/11/1970		

14/03/2007

51
		
124275

SIANO
SALERNO (SA)
RAFFAELE
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
22/10/1972		

14/03/2007

52
		
124693

FABOZZI
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
ANTONIO MASSIMO
CC MODENA
16/08/1974		

14/03/2007

53
		
124171

BARILARO
VIBO VALENTIA (VV)
PASQUALINO
CC PIACENZA S.LAZZARO
24/01/1970		

14/03/2007

54
		
124234

SANTONICOLA
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
GIOVANNI
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
21/08/1971		

14/03/2007

55
		
124183

CARRERA
ROMA (RM)
FRANCO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
04/07/1970		

14/03/2007

56
		
124289

CUTRONA
CATANIA (CT)
DOMENICO
CC SIRACUSA
29/04/1973		

14/03/2007

57
		
124292

FALZONE
CALTANISSETTA (CL)
GIOVANNI
CC CATANIA BICOCCA
30/05/1973		

14/03/2007

58	ZITO
VARESE (VA)
		
DARIO
CC GENOVA MARASSI
124310
15/12/1973		

14/03/2007

59	ZANNA
SCAFATI (SA)
		
MARCELLO
CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO
124678
17/03/1974		

14/03/2007
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60
		
124354

EBULI
LA SPEZIA (SP)
ALESSANDRO
CC LA SPEZIA
05/06/1975		

14/03/2007

61
		
124122

GALANTI
SAN CATALDO (CL)
ARCANGELO
CR SAN CATALDO
12/12/1967		

14/03/2007

62
		
124333

CANTARELLA
CATANIA (CT)
DARIO
IPM CATANIA
22/07/1974		

14/03/2007

63
		
124438

MURACA
LAMEZIA TERME (CZ)
FRANCESCO MARIA
CC CATANZARO N.C. SIANO
19/04/1968		

14/03/2007

64
		
124530

SETTEMBRINI
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
GIUSEPPE
OP NAPOLI SANT’EFRAMO
26/11/1970		

14/03/2007

65
		
124578

BAGLIONE
L’AQUILA (AQ)
LUCA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
03/11/1971		

14/03/2007

66
		
124690

BARBIERI
COSENZA (CS)
LORENZO
CC COSENZA
10/08/1974		

14/03/2007

67
		
124718

PANELLA
BENEVENTO (BN)
MARCO
CAM ROMA G. ALTAVISTA
13/12/1975		

14/03/2007

68
		
124151

CAMPANILE
CIVITA CASTELLANA (VT)
LUCA
CC MONZA
25/04/1969		

14/03/2007

69	ZANNI
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
		
TOMMASO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
124502
14/03/1970		

14/03/2007

70
		
124194

BELLINO
POTENZA (PZ)
LUIGI
CC PIACENZA S.LAZZARO
07/11/1970		

14/03/2007

71
		
124264

CIPOLLA
CATANZARO (CZ)
JOSELITO
CC LIVORNO
27/06/1972		

14/03/2007
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72
		
124298

BIFERALI
CIVITAVECCHIA (RM)
GIANNI
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
24/06/1973		

14/03/2007

73
		
124691

SANNA
MURAVERA (CA)
IGNAZIO GIANLUCA
IPM MILANO CESARE BECCARIA
13/08/1974		

14/03/2007

74
		
124489

CARDINALE
AGRIGENTO (AG)
ROSOLINO CALOGERO
CR MASSA
28/11/1969		

14/03/2007

75
		
124221

ASCIONE
FORMIA (LT)
SALVATORE
IPM QUARTUCCIU
11/05/1971		

14/03/2007

76
		
124627

CICCHINELLI
AVEZZANO (AQ)
STEFANO
CC AVEZZANO
12/11/1972		

14/03/2007

77
		
124661

SUTERA
SCIACCA (AG)
PELLEGRINO
CC SIRACUSA
05/11/1973		

14/03/2007

78
		
124703

GALLO
AVOLA (SR)
CARMELO
CC SIRACUSA
10/02/1975		

14/03/2007

79
		
124206

BARBATO
POZZUOLI (NA)
GENNARO
OP NAPOLI SANT’EFRAMO
13/01/1971		

14/03/2007

80
		
124385

ATTANASIO
SVIZZERA
DINO
CAM ROMA G. ALTAVISTA
27/07/1966		

14/03/2007

81
		
124517

BORDA
CUSANO MILANINO (MI)
TOMMASO
CC MONZA
05/08/1970		

14/03/2007

82
		
124210

RUSSO
ALBANO DI LUCANIA (PZ)
MARIO
CC POTENZA
14/02/1971		

14/03/2007

83
		
124585

BARBUZZI
GENZANO DI LUCANIA (PZ)
DOMENICO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
23/01/1972		

14/03/2007
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84
		
124644

DI SALVO
SAN CATALDO (CL)
IGNAZIO ANTONIO
CC LIVORNO
13/06/1973		

14/03/2007

85
		
124414

TOTARO
BOVINO (FG)
GIUSEPPE
CC ARIANO IRPINO
07/09/1967		

14/03/2007

86
		
124607

BORRELLI
TORRE ANNUNZIATA (NA)
CIRO
IPM FIRENZE GIAN PAOLO MEUCCI
08/07/1972		

14/03/2007

87
		
124670

SARNO
REPUBBLICA DOMINICANA
FRANCISCO MATTEO
IPM POTENZA
20/11/1973		

14/03/2007

88
		
124452

SABETTA
GENOVA (GE)
GUIDO
CC GENOVA MARASSI
13/09/1968		

14/03/2007

89
		
124398

DE CICCO
POMIGLIANO D’ARCO (NA)
GIUSEPPE
CC NAPOLI POGGIOREALE
22/01/1967		

14/03/2007

90
		
124124

PIRAS
TORRALBA (SS)
GIOVANNI
CC PISTOIA
20/01/1968		

14/03/2007

91
		
124188

TORREGROSSA
PALERMO (PA)
GIUSEPPE
IPM PALERMO
31/08/1970		

14/03/2007

92
		
124557

BUGLIONE
CIMITILE (NA)
MARIO
CC PRATO
20/06/1971		

14/03/2007

93
		
124664

RIZZO
GERMANIA
ANGELO
CC CALTAGIRONE
14/11/1973		

14/03/2007

94
		
124115

MIRIELLO
VIBO VALENTIA (VV)
MAURIZIO ANTONIO
CC MILANO SAN VITTORE
19/06/1967		

14/03/2007

95
		
124434

CALABRÒ
TAURIANOVA (RC)
EMILIO
CC PALMI
17/02/1968		

14/03/2007
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96
		
124080

PUPINO
CAROSINO (TA)
MARIO
CC COSENZA
16/11/1970		

14/03/2007

97
		
124618

CONENNA
LANCIANO (CH)
MICHI
CC VIGEVANO
25/09/1972		

14/03/2007

98
		
124389

QUARANTA
GROTTAGLIE (TA)
CIRO
DAP ROMA SEDE DECENTRATA DAP
06/09/1966		

14/03/2007

99
		
124193

MOLLICA
CIVITAVECCHIA (RM)
ROBERTO
CC CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESS
07/11/1970		

14/03/2007

100
		
124564

SALLUSTIO
TERLIZZI (BA)
FABIO
CC ROMA REGINA COELI
22/08/1971		

14/03/2007

101
		
124274

MAZZAGATTA
STATI UNITI D’AMERICA
GIUSEPPE
IP PARMA
12/10/1972		

14/03/2007

102
		
124225

PIGA
SASSARI (SS)
FRANCESCO
DAP ROMA SEDE DECENTRATA DAP
13/06/1971		

14/03/2007

103
		
124288

PIO
SAN SEVERO (FG)
ANTONIO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
28/04/1973		

14/03/2007

104
		
124708

MASSIMIANI
ROMA (RM)
LUCA
IPM ROMA CASAL DEL MARMO
25/05/1975		

14/03/2007

105
		
124717

MARRAS
ORISTANO (OR)
RINO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
13/11/1975		

14/03/2007

106
		
124101

ATZEI
ROMA (RM)
GIUSEPPE
CAM ROMA G. ALTAVISTA
29/11/1966		

14/03/2007

107
		
124417

CAMMISA
NAPOLI (NA)
NICOLA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
18/09/1967		

14/03/2007

31-10-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

45

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

108
		
124457

AMICO
CALTANISSETTA (CL)
GIUSEPPE
CC MODENA
11/12/1968		

14/03/2007

109
		
124487

VERRONE
MILANO (MI)
FRANCESCO
CC MONZA
07/11/1969		

14/03/2007

110
		
124508

MORICONI
ANCONA (AN)
DIEGO
CC ANCONA
29/05/1970		

14/03/2007

111
		
124523

BUCCELLA
MIRABELLA ECLANO (AV)
MICHELANGELO
IPM AIROLA
20/09/1970		

14/03/2007

112
		
124551

OLIVIERI
MATERA (MT)
DANIELE
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
04/05/1971		

14/03/2007

113
		
124256

CILIA
RAGUSA (RG)
GIANCARLO
CC RAGUSA
10/04/1972		

14/03/2007

114
		
124411

PORTO
FIUMEFREDDO BRUZIO (CS)
SETTIMIO GIUSEPPE
CC COSENZA
22/07/1967		

14/03/2007

115
		
124577

ARABIA
COSENZA (CS)
MARIO
CC COSENZA
02/11/1971		

14/03/2007

116
		
124601

PULIZZI
MARSALA (TP)
GIUSEPPE
CC SIRACUSA
09/06/1972		

14/03/2007

117
		
124602

CORTESE
COSENZA (CS)
VITTORIO
CC COSENZA
12/06/1972		

14/03/2007

118
		
124631

COMODI BALLANTI
CIVITAVECCHIA (RM)
ROBERTO
CC MODENA
25/12/1972		

14/03/2007

119
		
124510

PARENTE
CASERTA (CE)
SANDRO
CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO
19/06/1970		

14/03/2007
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120
		
124224

CIRILLO
TORRE DEL GRECO (NA)
RAFFAELE
CC ASTI
02/06/1971		

14/03/2007

121
		
124302

RANIERI
VILLA SAN GIOVANNI (RC)
MASSIMO
CC PALMI
13/09/1973		

14/03/2007

122
		
124120

COVIELLO
SVIZZERA
MARCELLO
CC VIGEVANO
25/08/1967		

14/03/2007

123
		
124257

DI LEVA
NAPOLI (NA)
STEFANO
CR SAN GIMIGNANO
01/05/1972		

14/03/2007

124
		
124635

GRASSI
ROMA (RM)
NICOLA
DAP ROMA SEDE DECENTRATA DAP
10/03/1973		

14/03/2007

125
		
124286

CONZA
PAGANI (SA)
ANTONINO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
05/04/1973		

14/03/2007

126
		
124069

COLASUONNO
ANDRIA (BA)
VITO VITTORIO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
18/08/1973		

14/03/2007

127
		
124652

BASILICO
CAGLIARI (CA)
VINCENZO
IPM QUARTUCCIU
23/08/1973		

14/03/2007

128
		
124418

ULLERI
CAGLIARI (CA)
PIERPAOLO
CC PISA
26/09/1967		

14/03/2007

129
		
124570

VILARDO
PALERMO (PA)
SALVATORE
CAM ROMA G. ALTAVISTA
16/09/1971		

14/03/2007

130
		
124634

TOTO
GERMANIA
FRANCESCO
CC PAVIA
09/03/1973		

14/03/2007

131
		
124297

CAPOCEFALO
CAMPOBASSO (CB)
STEFANO
CC REGGIO NELL’EMILIA
16/06/1973		

14/03/2007
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132
		
124679

PIGNATARO
MANDURIA (TA)
ANTONIO
CC MONZA
05/04/1974		

14/03/2007

133
		
124575

CAU
TORINO (TO)
CLAUDIO
CC IGLESIAS
21/10/1971		

14/03/2007

134
		
124609

DOMINICI
TIVOLI (RM)
LUCA
CAM ROMA G. ALTAVISTA
16/07/1972		

14/03/2007

135	ZARRO
FORMIA (LT)
		
MARCO
CC PRATO
124281
09/02/1973		

14/03/2007

136
		
124637

COSTANTINO
SELLIA MARINA (CZ)
GIUSEPPE
CC PRATO
01/04/1973		

14/03/2007

137
		
124716

DI STASIO
GRAZZANISE (CE)
PIETRO
CR SAN GIMIGNANO
20/09/1975		

14/03/2007

138
		
124072

MONOPOLI
TIVOLI (RM)
MASSIMILIANO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
09/02/1967		

14/03/2007

139
		
124066

SANNA
SASSARI (SS)
GIUSEPPE CRISTIANO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
05/04/1971		

14/03/2007

140
		
124138

SENATORE
NOCERA SUPERIORE (SA)
ANDREA
CC REGGIO NELL’EMILIA
29/07/1968		

14/03/2007

141
		
124388

TROTTA
COSENZA (CS)
FRANCESCO
CC COSENZA
02/09/1966		

14/03/2007

142
		
124435

FONTANELLA
SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
ROMOLO
DAP ROMA SEDE DECENTRATA DAP
15/03/1968		

14/03/2007

143
		
124131

GALLIANO
GRUMO APPULA (BA)
CARLO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
11/05/1968		

14/03/2007
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144
		
124195

GIOIA
SALERNO (SA)
MASSIMO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
27/11/1970		

14/03/2007

145
		
124583

MEZZASALMA
GELA (CL)
IGNAZIO
IPM CATANIA
03/12/1971		

14/03/2007

146
		
124250

ROMEO
ERICE (TP)
FRANCESCO
CC PRATO
24/02/1972		

14/03/2007

147
		
124647

TODARO
MESSINA (ME)
GIUSEPPE
CC LA SPEZIA
20/07/1973		

14/03/2007

148
		
124318

VIRGILIO
AVERSA (CE)
ANTONIO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
16/03/1974		

14/03/2007

149
		
124095

ARGENTI
TERNI (TR)
GIANNI
CC TERNI
05/09/1966		

14/03/2007

150
		
124467

SCHIANO
NAPOLI (NA)
GIUSEPPE
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
29/03/1969		

14/03/2007

151
		
124507

STERBINI
OLEVANO ROMANO (RM)
ALESSANDRO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
17/05/1970		

14/03/2007

152
		
124518

ROMEI
MARINO (RM)
ROBERTO
CC LIVORNO
08/08/1970		

14/03/2007

153
		
124339

MIRANDA
NAPOLI (NA)
ALESSANDRO RONALD
CR SAN GIMIGNANO
19/11/1974		

14/03/2007

154
		
124400

PAVONE
TARANTO (TA)
NICOLA
CAM ROMA G. ALTAVISTA
04/02/1967		

14/03/2007

155
		
124407

RENNI
MODENA (MO)
GIULIANO
CC REGGIO NELL’EMILIA
16/06/1967		

14/03/2007
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156
		
124148

OLIVA
CESA (CE)
ANTIMO
CR SAN GIMIGNANO
13/02/1969		

14/03/2007

157
		
124167

STEFANELLI
LECCE (LE)
LUCIO
CC MODENA
13/12/1969		

14/03/2007

158
		
124584

PAPARONE
VITTORIA (RG)
ALESSANDRO
CC PISA
09/12/1971		

14/03/2007

159
		
124252

SCIERI
SESTO SAN GIOVANNI (MI)
SALVATORE
CC SIRACUSA
09/03/1972		

14/03/2007

160
		
124621

SANFILIPPO
PORTO EMPEDOCLE (AG)
CALOGERO
CC CALTAGIRONE
12/10/1972		

14/03/2007

161
		
124103

MIRAGLIA
VILLAROSA (EN)
ANGELO MAURIZIO
CC REGGIO DI CALABRIA
10/01/1967		

14/03/2007

162
		
124478

DONISI
MONTEFREDANE (AV)
GIUSEPPE
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
03/08/1969		

14/03/2007

163
		
124164

PAGLIALUNGA
ROMA (RM)
GIULIO
CR SAN GIMIGNANO
13/10/1969		

14/03/2007

164
		
124568

BENIGNO
PALERMO (PA)
FRANCESCO
IP PARMA
11/09/1971		

14/03/2007

165
		
124260

PROLETTINI
SIRACUSA (SR)
MASSIMILIANO
CC CATANIA PIAZZA LANZA
03/05/1972		

14/03/2007

166
		
124305

COLAPIETRO
CONVERSANO (BA)
GIAMMARIA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
09/10/1973		

14/03/2007

167
		
124323

CLARIZIA
MATERA (MT)
SALVATORE
CC PALMI
13/05/1974		

14/03/2007
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168
		
124433

RINALDI
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
LUIGI ANTONIO
CC REGGIO NELL’EMILIA
10/02/1968		

14/03/2007

169
		
124184

CARDETTA
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
FRANCESCO
CR TURI
09/07/1970		

14/03/2007

170
		
124549

BISANTI
SVIZZERA
BRUNO
CC MODENA
18/04/1971		

14/03/2007

171
		
124590

BOI
LANUSEI (NU)
GIAN CARLO
IPM TREVISO
03/03/1972		

14/03/2007

172	ZILIOLI
SVIZZERA
		
CHRISTIAN
CC LA SPEZIA
124419
27/09/1967		

14/03/2007

173
		
124441

PARRELLA
SVIZZERA
CLAUDIO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
25/05/1968		

14/03/2007

174
		
124156

SPAGNOLO
CATANZARO (CZ)
RENATO
CC CATANZARO N.C. SIANO
27/07/1969		

14/03/2007

175
		
124177

CASTELLANI
ROMA (RM)
CARLO
CC COMO
24/04/1970		

14/03/2007

176
		
124198

AIELLO
SAN MANGO D’AQUINO (CZ)
VITTORIO
CC COSENZA
03/12/1970		

14/03/2007

177
		
124243

BAFILE
L’AQUILA (AQ)
LUCIO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
13/12/1971		

14/03/2007

178
		
124593

CEDROLA
BARLETTA (BA)
GIONATA
CAM ROMA G. ALTAVISTA
05/05/1972		

14/03/2007

179
		
124595

AGRÒ
AGRIGENTO (AG)
SALVATORE
IPM ACIREALE
12/05/1972		

14/03/2007
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180
		
124285

TORREDIMARE
FOGGIA (FG)
MASSIMO
CR PADOVA NUOVO COMPLESSO
29/03/1973		

14/03/2007

181
		
124300

RANNO
SIRACUSA (SR)
GIUSEPPE
CC PAVIA
01/08/1973		

14/03/2007

182
		
124371

DI MARTINO
AVERSA (CE)
GIOVANNI
IP PARMA
19/01/1976		

14/03/2007

183
		
124113

BONDANESE
CAPURSO (BA)
MARIO
IP PARMA
12/06/1967		

14/03/2007

184
		
124425

BENAYAS USAI
GERMANIA
MARCO
CR MASSA
03/11/1967		

14/03/2007

185
		
124515

SCHIRONE
CASORIA (NA)
ROSARIO
CC PRATO
31/07/1970		

14/03/2007

186
		
124211

SCHININÀ
RAGUSA (RG)
GIORGIO
CC REGGIO NELL’EMILIA
22/02/1971		

14/03/2007

187
		
124223

PARENZA
BARLETTA (BA)
ALBINO
CC COSENZA
16/05/1971		

14/03/2007

188
		
124625

BALDASSARRE
TERAMO (TE)
GIANCARLO
CC TERAMO
30/10/1972		

14/03/2007

189
		
124312

BARATTA
CACCAMO (PA)
ROSARIO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
21/01/1974		

14/03/2007

190
		
124702

TARANTINO
SVIZZERA
FABRIZIO GABRIELE
CC LIVORNO
08/02/1975		

14/03/2007

191
		
124361

PAGLIUCA
CASERTA (CE)
CRESCENZO
CC PRATO
05/09/1975		

14/03/2007
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192
		
124513

SALVATORI
TIVOLI (RM)
GIANVITO
CC PRATO
14/07/1970		

14/03/2007

193
		
124251

VILLARI
ALÌ TERME (ME)
ALBERTO
CC GENOVA MARASSI
27/02/1972		

14/03/2007

194
		
124704

TORRE
SVIZZERA
DOMENICO
CC COSENZA
20/02/1975		

14/03/2007

195
		
124483

CILLA
SAN SEVERO (FG)
ALFONSO
CC REGGIO NELL’EMILIA
22/09/1969		

14/03/2007

196
		
124558

TUMBARELLO
ERICE (TP)
GASPARE
CC LIVORNO
08/07/1971		

14/03/2007

197
		
124623

MONTICELLI
LUCERA (FG)
CLAUDIO
CC REGGIO NELL’EMILIA
22/10/1972		

14/03/2007

198
		
124626

BONASERA
ENNA (EN)
SANTO
CC LIVORNO
10/11/1972		

14/03/2007

199
		
124657

LIBRA
CATANIA (CT)
SANTI
CC CATANIA PIAZZA LANZA
30/09/1973		

14/03/2007

200
		
124667

QUONDAM GIROLAMO
SPOLETO (PG)
ANDREA
CR SPOLETO
17/11/1973		

14/03/2007

201
		
124079

RINALDI
NAPOLI (NA)
GIOVANNI
CC PISA
25/08/1967		

14/03/2007

202
		
124462

ADAMO
ERICE (TP)
GIUSEPPE
CC CREMONA
01/02/1969		

14/03/2007

203
		
124081

GIAVON
AUSTRALIA
ROBIN
CC UDINE
29/11/1970		

14/03/2007

31-10-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

53

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

204
		
124424

TRISCIUOGLIO
FOGGIA (FG)
PASQUALE
IP PARMA
30/10/1967		

14/03/2007

205
		
124520

TURTURRO
BITONTO (BA)
NICOLA
CAM ROMA G. ALTAVISTA
20/08/1970		

14/03/2007

206
		
124542

SUTTI
AGRIGENTO (AG)
ANTONINO
CC AGRIGENTO
07/03/1971		

14/03/2007

207
		
124227

CENTOFANTI
SULMONA (AQ)
GIUSEPPE
CR MILANO I C.R. OPERA
25/06/1971		

14/03/2007

208
		
124521

PANTÒ
STATI UNITI D’AMERICA
DOMENICO
CC MESSINA
24/08/1970		

14/03/2007

209
		
124373

PIANELLI
MONTECAROTTO (AN)
ENRICO
CC ANCONA
05/02/1972		

14/03/2007

210
		
124200

CHIARANDÀ
ENNA (EN)
GIUSEPPE
CC CALTAGIRONE
15/12/1970		

14/03/2007

211
		
124100

FAILLACE
MORANO CALABRO (CS)
ANTONIO
CC CASTROVILLARI
21/11/1966		

14/03/2007

212
		
124422

TAURO
CORSANO (LE)
FRANCESCO
CC VERONA MONTORIO
08/10/1967		

14/03/2007

213
		
124658

PEDONE
PUTIGNANO (BA)
ANTONIO
CR TURI
05/10/1973		

14/03/2007

214
		
124341

DE STEPHANIS
SULMONA (AQ)
ELIO
CC PERUGIA CAPANNE
02/12/1974		

14/03/2007

215
		
124123

ARCURI
BELGIO
PIETRO
CC PALERMO PAGLIARELLI
09/01/1968		

14/03/2007
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216
		
124488

IAGULLI
MONTAGUTO (AV)
ROCCO
IPM AIROLA
24/11/1969		

14/03/2007

217
		
124228

MARRONE
ALTAVILLA IRPINA (AV)
ANTONIO
CC PRATO
12/07/1971		

14/03/2007

218
		
124267

FRESE
CASERTA (CE)
PASQUALE
IP PARMA
14/08/1972		

14/03/2007

219
		
124293

LOCONTE
CISTERNINO (BR)
VITANTONIO
IP PARMA
01/06/1973		

14/03/2007

220
		
124321

MEROLA
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
PASQUALE
CC PRATO
15/04/1974		

14/03/2007

221
		
124357

LISANTI
MATERA (MT)
VITO ANTONIO
IP PARMA
15/06/1975		

14/03/2007

222
		
124089

DE FILIPPO
PONTE (BN)
GIOVANNI
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
03/05/1966		

14/03/2007

223
		
124108

LOCANE
MONTEFIASCONE (VT)
CRISTIANO
CR SAN GIMIGNANO
15/03/1967		

14/03/2007

224
		
124141

BELVEDERE
LECCE (LE)
ALESSANDRO
IPM LECCE
02/09/1968		

14/03/2007

225
		
124143

CORONATO
POTENZA (PZ)
ANTONIO
CC LIVORNO
15/10/1968		

14/03/2007

226
		
124259

RUGGIERI
GIULIANOVA (TE)
ROBERTO
CC ASCOLI PICENO
02/05/1972		

14/03/2007

227
		
124619

BOI
NURACHI (OR)
STEFANO
CR LIVORNO GORGONA
02/10/1972		

14/03/2007
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228
		
124128

CHIOFALO
SVIZZERA
CARMELO
CC PRATO
15/04/1968		

14/03/2007

229
		
124162

MERCONE
CALVI RISORTA (CE)
SERGIO
CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO
27/09/1969		

14/03/2007

230
		
124562

DI BACCO
L’AQUILA (AQ)
ANTONIO
CC ANCONA
13/08/1971		

14/03/2007

231
		
124245

LOMBARDI
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (BN)
PELLEGRINO ANTONIO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
17/01/1972		

14/03/2007

232
		
124247

CERRETO
MADDALONI (CE)
MATTIA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
23/01/1972		

14/03/2007

233
		
124352

RONCHETTI
TIVOLI (RM)
MASSIMILIANO
MV ROMA REBIBBIA
19/05/1975		

14/03/2007

234
		
124381

MANCINI
ROMA (RM)
OTELLO
CC PISA
13/05/1966		

14/03/2007

235
		
124387

LIGUORI
SALERNO (SA)
GIOVANNI
CC LIVORNO
17/08/1966		

14/03/2007

236
		
124397

MANDIA
EBOLI (SA)
RAFFAELE
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
06/01/1967		

14/03/2007

237
		
124127

COLONGHI
BRINDISI (BR)
DIEGO
IPM MILANO CESARE BECCARIA
08/04/1968		

14/03/2007

238
		
124075

PICCOLO
BARLETTA (BA)
NICOLA
CC LIVORNO
15/01/1971		

14/03/2007

239
		
124597

IANNAZZONE
BENEVENTO (BN)
CLAUDIO
CC LIVORNO
01/06/1972		

14/03/2007
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240
		
124277

POSSENTI
LEGNAGO (VR)
MASSIMILIANO
CC VERONA MONTORIO
04/11/1972		

14/03/2007

241
		
124662

MEMOLI
ARIANO IRPINO (AV)
IVAN
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
06/11/1973		

14/03/2007

242
		
124442

DE FELICE
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
MICHELE
IP PARMA
27/05/1968		

14/03/2007

243
		
124546

FATIGATI
L’AQUILA (AQ)
PAOLO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
05/04/1971		

14/03/2007

244
		
124582

MARCHESE
AGRIGENTO (AG)
GIOVANNI
CC REGGIO NELL’EMILIA
30/11/1971		

14/03/2007

245
		
124253

DI GREGORIO
BENEVENTO (BN)
SEBASTIANO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
10/03/1972		

14/03/2007

246
		
124254

CIALDINO
GELA (CL)
ROCCO GIUSEPPE
CC CALTAGIRONE
18/03/1972		

14/03/2007

247
		
124326

FEDERICO
LAMEZIA TERME (CZ)
MAURIZIO
CR MILANO II C.R. BOLLATE
27/05/1974		

14/03/2007

248
		
124685

RICCIONI
VITERBO (VT)
SERGIO
CC LIVORNO
20/06/1974		

14/03/2007

249
		
124705

MORASCHI
L’AQUILA (AQ)
PASQUALE
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
26/02/1975		

14/03/2007

250
		
124350

CONTE
SVIZZERA
BIAGIO MARCO
IP PARMA
13/05/1975		

14/03/2007

251
		
124712

BARBATO
CASERTA (CE)
GIOVANNI
CC LIVORNO
12/08/1975		

14/03/2007
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252
		
124187

MAIERON
PALUZZA (UD)
ROBERTO
CC TOLMEZZO
22/07/1970		

14/03/2007

253
		
124230

RUSSO
TORINO (TO)
MARIO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
06/08/1971		

14/03/2007

254
		
124241

LEPORE
SULMONA (AQ)
COSIMO MASSIMO
CR MILANO I C.R. OPERA
30/11/1971		

14/03/2007

255
		
124639

CASELLA
PATTI (ME)
TINDARO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
23/04/1973		

14/03/2007

256
		
124641

BISCEGLIA
FOGGIA (FG)
MASSIMO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
14/05/1973		

14/03/2007

257
		
124342

RANIERI
TORRE ANNUNZIATA (NA)
ALDO
IP PARMA
31/12/1974		

14/03/2007

258
		
124707

ARGIOLAS
SASSARI (SS)
SALVATORE
CC FIRENZE MARIO GOZZINI
12/04/1975		

14/03/2007

259
		
124711

BUCCA
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
NICOLA
CC PISA
14/07/1975		

14/03/2007

260
		
124458

CAU
MARRUBIU (OR)
REMO
CC ORISTANO
15/12/1968		

14/03/2007

261
		
124461

CAPOBIANCO
AVELLINO (AV)
MAURIZIO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
22/01/1969		

14/03/2007

262
		
124158

BEVILACQUA
ARZANO (NA)
DOMENICO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
10/08/1969		

14/03/2007

263
		
124574

DEODATO
CASAGIOVE (CE)
GIUSEPPE
CC LUCCA
11/10/1971		

14/03/2007
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264
		
124579

ADAMO
TORRE DEL GRECO (NA)
CLETO
CC NAPOLI POGGIOREALE
04/11/1971		

14/03/2007

265
		
124290

FESTA
MUGNANO DEL CARDINALE (AV)
PASQUALE
CR SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
08/05/1973		

14/03/2007

266
		
124677

GENTILE
SAN SEVERO (FG)
CRISTOFARO
CAM ROMA G. ALTAVISTA
04/03/1974		

14/03/2007

267
		
124689

GALLINO
ERICE (TP)
GIACOMO
CC VIGEVANO
30/07/1974		

14/03/2007

268
		
124396

MEREU
ORISTANO (OR)
ANTONELLO
CR SALUZZO
05/01/1967		

14/03/2007

269
		
124421

MORETTA
GERMANIA
MICHELE DOMENICO
CC BOLZANO
28/09/1967		

14/03/2007

270
		
124150

VENZIN
TRENTO (TN)
ANDREA
CC TRENTO
26/03/1969		

14/03/2007

271	ZANDA
SORGONO (NU)
		
CARLO
CC IGLESIAS
124482
14/09/1969		

14/03/2007

272
		
124494

CUSANO
BENEVENTO (BN)
ANTONIO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
24/12/1969		

14/03/2007

273
		
124527

CAGNAZZO
CAMPI SALENTINA (LE)
DONATO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
28/10/1970		

14/03/2007

274
		
124533

GALLICCHIO
VIGGIANELLO (PZ)
DOMENICO MARIO
CC CASTROVILLARI
08/12/1970		

14/03/2007

275
		
124242

SCIDÀ
MELITO DI PORTO SALVO (RC)
LUCIANO
CC PALMI
12/12/1971		

14/03/2007
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276
		
124611

RIGANO
CATANIA (CT)
SALVATORE
CC CATANIA PIAZZA LANZA
24/07/1972		

14/03/2007

277
		
124284

SCIARAPPA
FOGGIA (FG)
GUIDO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
04/03/1973		

14/03/2007

278
		
124366

NAWRATIL
GERMANIA
ALEXANDER
CC FIRENZE MARIO GOZZINI
08/10/1975		

14/03/2007

279
		
124383

ROCCOTIELLO
SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG)
MICHELE
CC TRANI
22/06/1966		

14/03/2007

280
		
124471

RASSU
SASSARI (SS)
MAURO BENVENUTO
IPM QUARTUCCIU
03/05/1969		

14/03/2007

281
		
124173

CICCI
SVIZZERA
GIULIO GABRIELE
IP PARMA
26/02/1970		

14/03/2007

282
		
124581

LONGO
GERMANIA
ANTONIO
CC LIVORNO
15/11/1971		

14/03/2007

283
		
124589

AUTIERI
AVELLINO (AV)
VALENTINO
CR MILANO I C.R. OPERA
14/02/1972		

14/03/2007

284
		
124355

DI GIACINTO
MONTEROTONDO (RM)
ROBERTO
CC VITERBO NUOVO COMPLESSO
07/06/1975		

14/03/2007

285
		
124368

SPARAPANO
TERLIZZI (BA)
PAOLO
CR MILANO I C.R. OPERA
17/10/1975		

14/03/2007

286
		
124451

PATTI
AGRIGENTO (AG)
MASSIMILIANO
CC LIVORNO
08/09/1968		

14/03/2007

287
		
124175

FISCHETTI
AVERSA (CE)
OSVALDO
CR SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
15/03/1970		

14/03/2007
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288
		
124550

LAGONIGRO
AVIGLIANO (PZ)
ANGELO
CC LIVORNO
21/04/1971		

14/03/2007

289
		
124249

SAVOIA
GERMANIA
LUIGI
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
05/02/1972		

14/03/2007

290
		
124599

DI MARINO
VILLAMAINA (AV)
VINCENZO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
06/06/1972		

14/03/2007

291
		
124319

PETRACHI
MELENDUGNO (LE)
GIOVANNI
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
24/03/1974		

14/03/2007

292
		
124322

TESTA
ROMA (RM)
MARCO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
12/05/1974		

14/03/2007

293
		
124695

BRAIDA
UDINE (UD)
FEDERICO
CC UDINE
27/09/1974		

14/03/2007

294
		
124473

VIALE
MARSALA (TP)
GIUSEPPE
CR LIVORNO GORGONA
09/05/1969		

14/03/2007

295
		
124204

BIANCU
SINISCOLA (NU)
ANTONELLO
CC ASTI
05/01/1971		

14/03/2007

296
		
124231

SANNA
ALGHERO (SS)
FRANCO
CAM ROMA G. ALTAVISTA
11/08/1971		

14/03/2007

297
		
124344

TROVATO
CANADA
DAVIDE
CR MILANO I C.R. OPERA
29/01/1975		

14/03/2007

298
		
124538

DE LUISE
MONTEMURRO (PZ)
ALFREDO SILVANO
CC ROVERETO
06/02/1971		

14/03/2007

299
		
124540

DI PAOLO
ASTI (AT)
VITO
CC ASTI
20/02/1971		

14/03/2007
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300
		
124239

UNGARO
POTENZA (PZ)
ROCCO
CC POTENZA
03/11/1971		

14/03/2007

301
		
124673

DI CAMPLI
LANCIANO (CH)
PIERO
IP PARMA
08/12/1973		

14/03/2007

302
		
124698

DELLO IOIO
SALERNO (SA)
GENNARO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
13/10/1974		

14/03/2007

303
		
124448

DI GIORGIO
PATERNÒ (CT)
SEBASTIANO
CR VOLTERRA
28/07/1968		

14/03/2007

304
		
124465

SERRA
TUILI (CA)
FRANCESCO GIUSEPPE
CR ISILI
27/02/1969		

14/03/2007

305
		
124512

SABIA
AVIGLIANO (PZ)
DOMENICO
IPM POTENZA
10/07/1970		

14/03/2007

306
		
124213

TRAVIA
SANT’AGATA DI MILITELLO (ME)
SALVATORE
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
07/03/1971		

14/03/2007

307
		
124605

PERNICIARO
ERICE (TP)
SALVATORE
CC PALERMO PAGLIARELLI
23/06/1972		

14/03/2007

308
		
124692

PASSERO
TRANI (BA)
PIETRO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
14/08/1974		

14/03/2007

309
		
124119

TONTORANELLI
L’AQUILA (AQ)
ATTILIO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
20/08/1967		

14/03/2007

310
		
124439

TAMBURO
CALTAGIRONE (CT)
MAURO
IPM PALERMO
30/04/1968		

14/03/2007

311
		
124199

UGOLINI
MASSA MARITTIMA (GR)
ROBERTO
CR LIVORNO GORGONA
10/12/1970		

14/03/2007

62

31-10-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

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

312
		
124236

RUFFOLO
COSENZA (CS)
FABIO
IP PARMA
09/10/1971		

14/03/2007

313
		
124377

SERA
SORA (FR)
GIANCARLO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
29/03/1966		

14/03/2007

314
		
124454

TRAVAGLINI
CASOLI (CH)
FIORINDO
CC CHIETI
02/11/1968		

14/03/2007

315
		
124196

VERDE
GRICIGNANO DI AVERSA (CE)
LUIGI
IP PARMA
29/11/1970		

14/03/2007

316
		
124532

SIRICO
NAPOLI (NA)
MASSIMO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
08/12/1970		

14/03/2007

317
		
124535

TROMBATORE
SAN CATALDO (CL)
ROSARIO RODOLFO
CC CATANIA PIAZZA LANZA
18/12/1970		

14/03/2007

318
		
124112

DE VINCENTIS
NAPOLI (NA)
FULVIO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
10/05/1967		

14/03/2007

319
		
124111

GUGLIOTTA
NOTO (SR)
LUIGI
CC MODICA
04/05/1967		

14/03/2007

320
		
124481

SCANIO
NARO (AG)
SALVATORE
CC LIVORNO
31/08/1969		

14/03/2007

321
		
124484

SCARPATI
NAPOLI (NA)
GIUSEPPE
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
24/09/1969		

14/03/2007

322
		
124186

CIPOLLA
TERMINI IMERESE (PA)
CALOGERO
CR VOLTERRA
22/07/1970		

14/03/2007

323
		
124212

FORGES
CANADA
NICOLA
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
26/02/1971		

14/03/2007

31-10-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

63

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

324
		
124554

SCUNCIO
PIEDIMONTE MATESE (CE)
MASSIMILIANO
CC PISA
12/06/1971		

14/03/2007

325
		
124229

MUSCI
BISCEGLIE (BA)
DOMENICO
CC TRANI
21/07/1971		

14/03/2007

326
		
124335

FAVA
LENTINI (SR)
MICHELANGELO
CC LIVORNO
27/08/1974		

14/03/2007

327
		
124099

ANTICO
CATANIA (CT)
SALVATORE
CC CATANIA PIAZZA LANZA
02/11/1966		

14/03/2007

328
		
124117

VETRANO
NAPOLI (NA)
MARCELLO
OP AVERSA F.SAPORITO
28/07/1967		

14/03/2007

329
		
124192

CALÒ
LECCE (LE)
GIOVANNI
CR MILANO I C.R. OPERA
25/10/1970		

14/03/2007

330
		
124084

RULLO
LOCRI (RC)
ROBERTO
OP MONTELUPO FIORENTINO
19/02/1966		

14/03/2007

331
		
124096

RANDAZZO
PALERMO (PA)
ALBERTO
CC LIVORNO
16/09/1966		

14/03/2007

332
		
124098

CERULLO
NAPOLI (NA)
LUIGI
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
23/10/1966		

14/03/2007

333
		
124109

PULIAFITO
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
SEBASTIANO
CC LIVORNO
15/03/1967		

14/03/2007

334
		
124404

VILLANI
VALLO DELLA LUCANIA (SA)
GIUSEPPE
CC VALLO DELLA LUCANIA
17/03/1967		

14/03/2007

335
		
124155

PIRAS
RIVOLI (TO)
GIAN LUCA
CC VERONA MONTORIO
04/07/1969		

14/03/2007
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336
		
124218

CARPIO
NAPOLI (NA)
IVO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
19/04/1971		

14/03/2007

337
		
124244

SANTACROCE
ROSOLINI (SR)
LUIGI
CR NOTO
07/01/1972		

14/03/2007

338
		
124263

CHESSA
TORINO (TO)
GIANLUCA
CC ASTI
23/06/1972		

14/03/2007

339
		
124273

CASU
SASSARI (SS)
GIAN FRANCO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
06/10/1972		

14/03/2007

340
		
124622

DAMIANO
RHO (MI)
GIANCARLO
IP PARMA
21/10/1972		

14/03/2007

341
		
124299

DI DIO
CALTANISSETTA (CL)
ANTONIO
CC PISA
05/07/1973		

14/03/2007

342
		
124365

DE VINCENZO
MOTTOLA (TA)
DOMENICO
CC VIGEVANO
05/10/1975		

14/03/2007

343
		
124413

NASSI
BARI (BA)
ARMANDO
CC BARI
08/08/1967		

14/03/2007

344
		
124565

VASTANO
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
GABRIELE
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
25/08/1971		

14/03/2007

345
		
124380

TAVELLA
IONADI (VV)
ANTONIO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
01/05/1966		

14/03/2007

346
		
124094

FIGUCCIO
AVIGLIANA (TO)
MARCO
CC PISTOIA
01/09/1966		

14/03/2007

347
		
124130

SERRA
ORISTANO (OR)
BRUNO
CC PISA
02/05/1968		

14/03/2007
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348
		
124136

SEVERINO
CAMPOBASSO (CB)
MICHELE
CC PISA
21/07/1968		

14/03/2007

349
		
124166

CARDILLO
FORMIA (LT)
GIANNI
CC LATINA
03/12/1969		

14/03/2007

350
		
124492

DI GIOIA
CASTELNOVO NE’MONTI (RE)
DAVIDE
CC PISA
17/12/1969		

14/03/2007

351
		
124216

GRASSADONIO
AGRIGENTO (AG)
GIUSEPPE
CC AGRIGENTO
07/04/1971		

14/03/2007

352
		
124552

CUCCA
NUORO (NU)
EMANUEL
IPM QUARTUCCIU
12/05/1971		

14/03/2007

353
		
124680

AMODEO
SCIACCA (AG)
PIETRO
CC SCIACCA
12/04/1974		

14/03/2007

354
		
124353

CIRIOLO
CASTRO (LE)
ANTONIO
IP PARMA
01/06/1975		

14/03/2007

355
		
124709

FISCHETTI
BENEVENTO (BN)
GIOVANNI
CAM ROMA G. ALTAVISTA
02/07/1975		

14/03/2007

356
		
124459

INVENINATO
SIRACUSA (SR)
PIETRO
CC CALTAGIRONE
06/01/1969		

14/03/2007

357
		
124543

RANDAZZO
MAZARA DEL VALLO (TP)
FABRIZIO
CC MONZA
13/03/1971		

14/03/2007

358
		
124559

DI VITTORIO
ATRI (TE)
ROBERTO
IP PARMA
16/07/1971		

14/03/2007

359
		
124232

BUFALINO
FLORIDIA (SR)
PAOLO
IP PARMA
11/08/1971		

14/03/2007
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360
		
124614

PELUSO
SVIZZERA
UMBERTO
IP PARMA
04/09/1972		

14/03/2007

361
		
124681

TASSELLA
BENEVENTO (BN)
NICOLA
CC PIACENZA S.LAZZARO
14/04/1974		

14/03/2007

362
		
124330

NAZZARO
FOGGIA (FG)
PIETRO
CC VERONA MONTORIO
11/07/1974		

14/03/2007

363
		
124209

PASQUALONI
FOLIGNO (PG)
SIMONE
CC PIACENZA S.LAZZARO
10/02/1971		

14/03/2007

364
		
124309

GIOMMARRESI
SIRACUSA (SR)
FABIO
CC PIACENZA S.LAZZARO
03/11/1973		

14/03/2007

365
		
124666

FORNARO
TARANTO (TA)
VITO ANTONIO
CR MILANO I C.R. OPERA
14/11/1973		

14/03/2007

366
		
124706

LOI
CAGLIARI (CA)
MAURO
CC CAGLIARI
02/03/1975		

14/03/2007

367
		
124537

SACCÀ
TAURIANOVA (RC)
LORENZO
CC CREMONA
25/01/1971		

14/03/2007

368
		
124541

LIMBARDI
NAPOLI (NA)
LUCA
CC VIGEVANO
05/03/1971		

14/03/2007

369
		
124588

DI MAURO
SAN SEVERO (FG)
NAZARIO
CC GENOVA MARASSI
31/01/1972		

14/03/2007

370
		
124135

PASCALI
CALIMERA (LE)
PAOLO
CC GENOVA MARASSI
07/07/1968		

14/03/2007

371
		
124456

FINIZII
ATRI (TE)
GIANPAOLO
CC PERUGIA CAPANNE
21/11/1968		

14/03/2007
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372
		
124643

NIGRO
FOGGIA (FG)
LUIGI
CC COMO
12/06/1973		

14/03/2007

373
		
124699

AMATO
TERMINI IMERESE (PA)
ENRICO
CC GENOVA MARASSI
31/10/1974		

14/03/2007

374
		
124604

ROSSI
FOLIGNO (PG)
ROSSANO
CC GENOVA MARASSI
20/06/1972		

14/03/2007

375
		
124650

ROSATI
ROMA (RM)
CRISTIAN
CC GENOVA MARASSI
07/08/1973		

14/03/2007

376
		
124640

SCIAMANNA
TIVOLI (RM)
GIANFRANCO
CC ASTI
11/05/1973		

14/03/2007

377
		
124613

FARRUGGIA
SVIZZERA
VINCENZO
CC AGRIGENTO
18/08/1972		

14/03/2007

378
		
124294

USAI
CAGLIARI (CA)
ANDREA
CC MONZA
03/06/1973		

14/03/2007

379
		
124428

RUTELLA
CATANIA (CT)
ALFREDO
CC CREMONA
20/12/1967		

14/03/2007

380
		
124185

RUBBINO
NOTO (SR)
GIUSEPPE
CC VOGHERA NUOVO COMPLESSO
19/07/1970		

14/03/2007

381
		
124222

DE GREGORIO
NAPOLI (NA)
VINCENZO
CC VOGHERA NUOVO COMPLESSO
16/05/1971		

14/03/2007

382
		
124314

PICCIRILLO
CAPUA (CE)
ELPIDIO
CC VOGHERA NUOVO COMPLESSO
08/02/1974		

14/03/2007

383
		
124181

MOLINO
PORTICI (NA)
ALBERTO
IPM ROMA CASAL DEL MARMO
29/05/1970		

14/03/2007
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384
		
124189

LENTINI
MARSALA (TP)
MASSIMILIANO
CC ASTI
05/09/1970		

14/03/2007

385
		
124287

SAPIENZA
CALTAGIRONE (CT)
GIUSEPPE
CC CATANIA PIAZZA LANZA
22/04/1973		

14/03/2007

386
		
124308

GUGLIELMI
SULMONA (AQ)
ENZO
CR SULMONA
17/10/1973		

14/03/2007

387
		
124161

MELONI
CANEPINA (VT)
GIUSEPPE
CC VITERBO NUOVO COMPLESSO
25/09/1969		

14/03/2007

388
		
124560

MONTEMURRO
STATI UNITI D’AMERICA
ANGELO RALPH
CC PAVIA
01/08/1971		

14/03/2007

389
		
124266

LEPORE
LUCERA (FG)
GIANDONATO
CC PAVIA
26/07/1972		

14/03/2007

390
		
124349

PELLÈ
LECCE (LE)
DIEGO
CR MILANO I C.R. OPERA
26/04/1975		

14/03/2007

391
		
124362

CHIRIVÌ
NARDÒ (LE)
GIOVANNI
CR FOSSANO
01/10/1975		

14/03/2007

392
		
124132

MARTINUCCI
VOLTERRA (PI)
MARCO
CR VOLTERRA
20/05/1968		

14/03/2007

393
		
124630

DI CESARE
POPOLI (PE)
LUCA
CC ASTI
19/12/1972		

14/03/2007

394
		
124315

MICHELINO
NAPOLI (NA)
VINCENZO
CC MILANO SAN VITTORE
28/02/1974		

14/03/2007

395
		
124331

VIOLO
FORMIA (LT)
MASSIMO
CR MILANO I C.R. OPERA
16/07/1974		

14/03/2007
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396
		
124379

GARGIULO
TORRE DEL GRECO (NA)
ANDREA
CC VIGEVANO
25/04/1966		

14/03/2007

397
		
124384

RANIERI
CASAGIOVE (CE)
MARIO
CC NAPOLI POGGIOREALE
02/07/1966		

14/03/2007

398
		
124093

PICICUTO
PIAZZA ARMERINA (EN)
FILIPPO
CC PIAZZA ARMERINA
31/07/1966		

14/03/2007

399
		
124391

FRIXA
MELILLI (SR)
VINCENZO
CR AUGUSTA
01/10/1966		

14/03/2007

400
		
124497

MANNA
NAPOLI (NA)
LUIGI
CC MILANO SAN VITTORE
05/01/1970		

14/03/2007

401
		
124203

CORVINO
VERNOLE (LE)
DIEGO
CC MILANO SAN VITTORE
01/01/1971		

14/03/2007

402
		
124610

PORCELLI
LA SPEZIA (SP)
DAVIDE
CC LA SPEZIA
17/07/1972		

14/03/2007

403
		
124686

IULIANO
NARDÒ (LE)
GIOVANNI
CR SAN GIMIGNANO
24/06/1974		

14/03/2007

404
		
124370

PISANO
MONGIANA (VV)
COSIMO
CC MILANO SAN VITTORE
26/12/1975		

14/03/2007

405
		
124372

GENNARINO
AVOLA (SR)
SEBASTIAN
CC MILANO SAN VITTORE
20/01/1976		

14/03/2007

406
		
124376

PADULA
TRIVIGNO (PZ)
DANIELE
CC POTENZA
28/03/1966		

14/03/2007

407
		
124408

DI LEO
CASTELLUCCIO INFERIORE (PZ)
GIOVANNI
CC CASTROVILLARI
29/06/1967		

14/03/2007

70

31-10-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

Progr.

Cognome

Luogo di nascita

		Nome	Sede di servizio
	Matr.	Data di nascita		Data di promozione

408

LORÈ

PALAGIANO (TA)

		

PASQUALE

CC MILANO SAN VITTORE

124449

09/08/1968		

409

CIACERA

SOVERATO (CZ)

		

GIOVANNI

CC MILANO SAN VITTORE

124486

28/10/1969		

410

BATTAGLINO

SVIZZERA

		

PASQUALE

CR PADOVA NUOVO COMPLESSO

124509

10/06/1970		
PUOPOLO

ARIANO IRPINO (AV)

		

411

AGOSTINO

CC MILANO SAN VITTORE

124519

17/08/1970		

412

PELONE

ROMA (RM)

		

DAVIDE

CR MILANO I C.R. OPERA

124329

10/07/1974		

413

DAMIANO

MILANO (MI)

		

GIULIANO

CC VERONA MONTORIO

124696

12/10/1974		

414

D’ANDREA

SAN SEVERO (FG)

		

UMBERTO GIUSEPPE

CC MONZA

124347

19/03/1975		

415

NICOLI

STATI UNITI D’AMERICA

		

JOSEPH

CC MONZA

124116

23/06/1967		

416

BOVA

TERMINI IMERESE (PA)

		

FILIPPO

CC MONZA

124423

29/10/1967		

417

INNOCENTI

ROMA (RM)

		

FILIPPO

CC MONZA

124477

28/07/1969		

418

IANNI

DOMANICO (CS)

		

MASSIMILIANO

CC VERONA MONTORIO

124168

02/01/1970		

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007
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		Nome	Sede di servizio
	Matr.	Data di nascita		Data di promozione

419
		
124501

ANGELELLI
CUTROFIANO (LE)
ANTONIO
CC MONZA
17/02/1970		

14/03/2007

420
		
124505

BOVE
COPERTINO (LE)
ANTONIO
CC MONZA
27/04/1970		

14/03/2007

421
		
124522

CAMPANELLA
MONREALE (PA)
SALVATORE
CC ALBA
06/09/1970		

14/03/2007

422
		
124539

ROSSI
CAPUA (CE)
LUIGI
CC BUSTO ARSIZIO
19/02/1971		

14/03/2007

423
		
124270

GUALTIERI
GERMANIA
DAVID MAXIMILIAN
CC CATANZARO N.C. SIANO
09/09/1972		

14/03/2007

424
		
124303

DI PRIMA
ERICE (TP)
GIOVANNI
IPM MILANO CESARE BECCARIA
13/09/1973		

14/03/2007

425
		
124660

LO FORTE
AGRIGENTO (AG)
ALFONSO GIOACCHINO
CR MILANO II C.R. BOLLATE
17/10/1973		

14/03/2007

426
		
124665

BORRILLI
LUCERA (FG)
ANTONIO
CC COMO
14/11/1973		

14/03/2007

427
		
124713

ANDRISANO
MANDURIA (TA)
ANTONIO
CC COMO
25/08/1975		

14/03/2007

428
		
124091

MARCIS
CAGLIARI (CA)
LUCA
CC LECCO
17/06/1966		

14/03/2007

429
		
124432

DEL POPOLO CARCIOPOLO
CALTANISSETTA (CL)
SANTO
CC CALTANISSETTA
24/01/1968		

14/03/2007

430
		
124129

FIORENTINO
CATANZARO (CZ)
PIETRO
IPM BOLOGNA
23/04/1968		

14/03/2007
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431
		
124450

RASTELLI
CIVITAVECCHIA (RM)
MARIO
CC VITERBO NUOVO COMPLESSO
19/08/1968		

14/03/2007

432
		
124172

BUDANO
VASTO (CH)
NICOLINO
CC VERONA MONTORIO
16/02/1970		

14/03/2007

433
		
124516

CRISPINO
SVIZZERA
VINCENZO
CC VERONA MONTORIO
04/08/1970		

14/03/2007

434
		
124547

RUFINO
CASERTA (CE)
NICOLA
CC VERONA MONTORIO
12/04/1971		

14/03/2007

435
		
124566

CONTE
NAPOLI (NA)
VINCENZO
CR FOSSANO
02/09/1971		

14/03/2007

436
		
124573

COSIMI
TERNI (TR)
ANDREA
CC VITERBO NUOVO COMPLESSO
09/10/1971		

14/03/2007

437
		
124587

MUSURUCA
LOCRI (RC)
NICOLA
CC CUNEO
28/01/1972		

14/03/2007

438
		
124255

PASTORE
MADDALONI (CE)
ROBERTO
CR PADOVA NUOVO COMPLESSO
23/03/1972		

14/03/2007

439
		
124317

CAPPETTA
SALERNO (SA)
GIANPIETRO
CC CUNEO
05/03/1974		

14/03/2007

440
		
124655

GRANDOLFO
BARI (BA)
VINCENZO
CR PADOVA NUOVO COMPLESSO
28/09/1973		

14/03/2007

441
		
124217

FILIPPONE
CANADA
DAVID
CC CAMPOBASSO
07/04/1971		

14/03/2007

442
		
124600

GERVASI
ERICE (TP)
FRANCESCO
CC CUNEO
06/06/1972		

14/03/2007
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443
		
124624

ANGELILLO
CASAGIOVE (CE)
RAFFAELE
CC CUNEO
30/10/1972		

14/03/2007

444
		
124125

PILLA
SVIZZERA
DOMENICO
CC CUNEO
15/02/1968		

14/03/2007

445
		
124142

VALENTINO
BELVEDERE MARITTIMO (CS)
ARCANGELO
CC VARESE
14/10/1968		

14/03/2007

446
		
124453

IERO
REGGIO DI CALABRIA (RC)
BASILIO GIUSEPPE
IPPM REGGIO DI CALABRIA
11/10/1968		

14/03/2007

447
		
124697

PORRU
CAGLIARI (CA)
GIUSEPPE
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
13/10/1974		

14/03/2007

448
		
124719

OLIVA
CESA (CE)
IVANO
CC CUNEO
06/01/1976		

14/03/2007

449
		
124086

PAONESSA
MILANO (MI)
TERESIO
CR PADOVA NUOVO COMPLESSO
05/03/1966		

14/03/2007

450
		
124338

SCALESE
LAMEZIA TERME (CZ)
FRANCESCO
CC CATANZARO N.C. SIANO
29/10/1974		

14/03/2007.

451
		
124382

SPINELLI
LIVORNO (LI)
RICCARDO
CC LIVORNO
17/05/1966		

14/03/2007

452
		
124163

SANDOMENICO
NAPOLI (NA)
ROSARIO
CC NAPOLI POGGIOREALE
05/10/1969		

14/03/2007

453
		
124495

CECE
SVIZZERA
FERDINANDO
CR SALUZZO
24/12/1969		

14/03/2007

454
		
124464

BIGIOTTI
GROTTE DI CASTRO (VT)
GIUSEPPE
CAM ROMA G. ALTAVISTA
10/02/1969		

14/03/2007
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SANTORIELLO

TORRE DEL GRECO (NA)

		

455

MARCELLO

CAM ROMA G. ALTAVISTA

124205

07/01/1971		

456

SERENI

ROMA (RM)

		

ALBERTO

CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO

124107

08/03/1967		

457

DI FORTI

CALTANISSETTA (CL)

		

DAVIDE PIERPAOLO

CC CALTANISSETTA

124078

29/06/1970		

458

LAURETI

SPOLETO (PG)

		

RICCARDO

CR SPOLETO

124296

16/06/1973		

459

BUSCARINO

AGRIGENTO (AG)

		

GIACOMO

CC AGRIGENTO

124304

05/10/1973		

460

PINTO

NAPOLI (NA)

		

ALESSANDRO

CR PADOVA NUOVO COMPLESSO

124545

29/03/1971		

461

LICCIARDI

LUCERA (FG)

		

GIUSEPPE

CR MILANO II C.R. BOLLATE

124406

15/05/1967		
PICCIONE

MARSALA (TP)

		

462

VINCENZO

CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO

124104

16/01/1967		

463

DI RAIMONDO

CALTANISSETTA (CL)

		

GIUSEPPE

CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO

124110

24/04/1967		

464

BRUNO

CANADA

		

VITO

CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO

124447

22/07/1968		

465

BERTOLINO

ERICE (TP)

		

ALESSANDRO

CC TRAPANI

124455

02/11/1968		

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007
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BORCIU

VARESE (VA)

		

466

ALBERTO IGNAZIO

CC VERCELLI

124620

11/10/1972		

467

CAMPIONE

NICOSIA (EN)

		

VINCENZO

CC VERCELLI

124648

20/07/1973		

468

ESPOSITO

ROMA (RM)

		

ANTONIO

CAM ROMA G. ALTAVISTA

124472

07/05/1969		

469

MAZZUCCO

MINTURNO (LT)

		

PIETRO

CC NAPOLI POGGIOREALE

124646

02/07/1973		

470

FALASCA

TERAMO (TE)

		

ANCHISE

CC PADOVA

124201

16/12/1970		

471

FONTE

SOMMATINO (CL)

		

ANTONIO CALOGERO

CC PADOVA

124475

10/06/1969		

472

BENASSI

BITONTO (BA)

		

ROBERTO

CCSR VENEZIA GIUDECCA SAT

124159

10/08/1969		
TRAVAGLIONE

BENEVENTO (BN)

		

473

MICHELE

CC BIELLA

124720

03/09/1973		

474

VENTAFRIDDA

BITONTO (BA)

		

FRANCESCO

CC IVREA

124073

30/04/1969		

475

GRADOLONE

SANTA SOFIA D’EPIRO (CS)

		

VINCENZO

CC IVREA

124714

26/08/1975		

476

SCAPPATICCIO

SANT’ANGELO D’ALIFE (CE)

		

GUGLIELMO

IPM TORINO

124088

02/05/1966		

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007
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LUCCA

CASTEL DI SASSO (CE)

		

477

DOMENICO

CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO

124313

04/02/1974		

478

GRANATA

MISTRETTA (ME)

		

FRANCESCO

CC IVREA

124722

09/05/1962		

479

GELSOMINO

COSENZA (CS)

		

IPPOLITO

CC VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

124097

04/10/1966		

480

CAMMARATA

ENNA (EN)

		

GIOVANNI

CC ROVERETO

124283

24/02/1973		

481

ROPERTI

MARTIRANO (CZ)

		

VINCENZO

CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

124536

20/01/1971		

482

CATALDI

ROMA (RM)

		

GUIDO

CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

124683

20/05/1974		

483

CAPUTO

CARPIGNANO SALENTINO (LE)

		

ANTONIO

CC LECCE NUOVO COMPLESSO

124617

22/09/1972		
ROSSINO

MARATEA (PZ)

		

484

MARIO BERNARDO

CC VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

124282

09/02/1973		

485

BRANDAS

JERZU (NU)

		

GRAZIANO

IPM QUARTUCCIU

124659

15/10/1973		

486

PICCA

BENEVENTO (BN)

		

ANTONIO

CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

124446

16/06/1968		

487

TRAFICANTE

LAVELLO (PZ)

		

GERARDO

CC VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

124669

19/11/1973		

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007
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488

PICCIRILLO

GERMANIA

		

ANTONIO

CC NAPOLI SECONDIGLIANO

124671

21/11/1973		

489

LICATA

TORINO (TO)

		

FABIO

CR MILANO II C.R. BOLLATE

124325

16/05/1974		

490

BONURA

TRAPANI (TP)

		

IGNAZIO MASSIMO

IP PARMA

124412

22/07/1967		
VALENTINI

VITERBO (VT)

		

491

ANDREA

CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

124503

14/04/1970		

492

MELIS

ORISTANO (OR)

		

GIAN PIERO

CC IVREA

124651

07/08/1973		
CARA

MANDAS (CA)

		

493

ANDREA

IPM QUARTUCCIU

124064

07/07/1974		

494

MELE

FRATTAMINORE (NA)

		

ANTONIO

CC VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

124591

05/03/1972		
ROMEO

TAURIANOVA (RC)

		

495

DOMENICO

CC MILANO SAN VITTORE

124070

30/05/1969		

496

DI BIASE

CAMPOBASSO (CB)

		

FRANCO

CC VERONA MONTORIO

124415

11/09/1967		

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

Gli Agenti scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome	Sede di servizio
	Matr.	Data di nascita		Data di promozione

LONARDO

PRESENZANO (CE)

		

1

PAOLO

CC CASSINO

126514

06/09/1975		

07/01/2007
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2

STELLA

MORTARA (PV)

		

GIANNI

CC VIGEVANO

124628

14/12/1972		

3

CARBONARO

CATANIA (CT)

		

SALVATORE GIUSEPPE

IPM MILANO CESARE BECCARIA

127091

04/08/1966		

4

PIRAS

CARBONIA (CA)

		

ALESSIO

CC TRIESTE

124147

17/12/1968		

5

COFRANCESCO

TELESE (BN)

		

MICHELANGELO

CC ROMA REGINA COELI

103742

22/06/1968		

6
		
89031
7

DELLA MARCA

FORCHIA (BN)

GIUSEPPE

CC BENEVENTO

28/11/1963		
MELI

ENNA (EN)

		

ANTONIO MARIO

CC ENNA

111137

07/12/1968		

8

CUNA

CORIGLIANO D’OTRANTO (LE)

		

RAFFAELE

CC COMO

111334

31/01/1971		
MANFRÈ

STATI UNITI D’AMERICA

		

9

VINCENZO

CC VERONA MONTORIO

126619

19/07/1973		

10

PADULA

TARANTO (TA)

		

FRANCO

CC PIACENZA S.LAZZARO

115564

11/10/1967		

11

ESPOSITO

PALMARIGGI (LE)

		

ROBERTO

CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO

124745

26/03/1970		

12

CORCIONE

SAN PAOLO BEL SITO (NA)

		

DOMENICO

CC ROMA REGINA COELI

116865

04/10/1971		

10/01/2007

12/01/2007

12/01/2007

15/01/2007

18/01/2007

28/01/2007

02/02/2007

08/02/2007

11/02/2007

25/02/2007

25/02/2007
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13

VITALE

CICCIANO (NA)

		

PAOLO

CC GENOVA MARASSI

124770

28/04/1969		

14

PAPARO

NAPOLI (NA)

		

VINCENZO

OP NAPOLI SANT’EFRAMO

126572

14/12/1973		

07/03/2007

11/03/2007

Gli Agenti scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome	Sede di servizio
	Matr.	Data di nascita		Data di promozione

BISCOTTI

SAN SEVERO (FG)

		

1

DONATO

CC VICENZA

117554

28/10/1969		

2

RAGO

TREBISACCE (CS)

		

LEONARDO GIUSEPPE

CR FERMO

124729

30/03/1972		

3

LANZA

NAPOLI (NA)

		

RAFFAELE

CC VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

126686

18/09/1970		

4

TIRABASSO

CATANIA (CT)

		

ANGELO IVAN

CR FERMO

124749

13/07/1973		

5

FORLINO

CIVITAVECCHIA (RM)

		

FABRIZIO

CC LIVORNO

124754

26/08/1969		

6

SATRIANI

POTENZA (PZ)

		

AURELIO

CR MASSA

124750

29/07/1973		

7

MONTANARO

MOTTOLA (TA)

		

VINCENZO

CR PADOVA NUOVO COMPLESSO

124732

07/09/1970		
CREA

CARDETO (RC)

		

8

TEODORO

CC MILANO SAN VITTORE

124752

10/10/1974		

15/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007
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BONURA

PALERMO (PA)

		

9

SALVATORE

CC MILANO SAN VITTORE

124758

22/06/1972		

10

SAITTA

MISILMERI (PA)

		

GIAMPIERO

CC CATANIA PIAZZA LANZA

124746

13/11/1970		

11

CAPRA

SIAMAGGIORE (OR)

		

ALDO

CR PORTO AZZURRO

124743

03/09/1969		

12

PACITTO

CANADA

		

ENRICO

CC VERONA MONTORIO

124751

10/09/1974		

13

NICOSIA

SVIZZERA

		

GIUSEPPE

CR MILANO I C.R. OPERA

126590

18/04/1969		

14

RUSSO

CATANZARO (CZ)

		

SALVATORE

CC COMO

124736

09/02/1970		

15

TUTINO

NAPOLI (NA)

		

PASQUALE

CR VOLTERRA

124744

17/11/1969		
VIRDIS

OZIERI (SS)

		

16

ALESSANDRO

CC VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

126630

29/03/1974		

17

MICCOLO

CUORGNÈ (TO)

		

VINCENZO

CC NAPOLI SECONDIGLIANO

126581

10/10/1974		

18

DICORATO

MILANO (MI)

		

FRANCO

CC PADOVA

126601

11/05/1971		

19

POLLINI

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

		

FELICIANO

CR MILANO I C.R. OPERA

124738

20/12/1973		

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007
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D’URSO

NAPOLI (NA)

		

20

DOMENICO

CC GENOVA MARASSI

124737

28/05/1971		

21

PEDALINO

AGRIGENTO (AG)

		

GIOVANNI

CC MONZA

126617

25/06/1973		

22

BONINCONTRO

GERMANIA

		

EMANUELE GERMANO

CC PADOVA

126575

06/07/1974		

23

SALERNO

FORMIA (LT)

		

MASSIMO

CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO

126658

24/02/1976		

24

FAGGIANI

MESAGNE (BR)

		

AMEDEO VINCENZO

CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO

126591

24/11/1969		

25

NATALE

SVIZZERA

		

FELICE

CC PRATO

126600

17/04/1971		

26

ERRIU

SAN BASILIO (CA)

		

MICHELE

CC CAGLIARI

126629

29/03/1974		
CICERO

LENTINI (SR)

		

27

CARMELO

CR AUGUSTA

113103

24/08/1971		

28

ORRU’

MILANO (MI)

		

ROBERTO

CC GENOVA PONTEDECIMO

113156

03/11/1972		

29

GAGGIOLI

OZIERI (SS)

		

GIOVANNI LUCIO

CC LIVORNO

124063

11/03/1976		

30

SANGINETO

TORINO (TO)

		

VINCENZO

CC ASTI

122877

19/12/1977		

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

17/03/2007

25/03/2007
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PP.D.G. 7-6-2007 - V° U.C.B. 12-7-2007
L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria BONANNI Fabio, matr. 123444, nato il 1° febbraio 1971 a Frosinone (FR), in
servizio presso la casa reclusione di Saluzzo, è promosso «Assistente» con decorrenza 11 gennaio 2007.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado D’Ambrosio Cristiano Carmelo nato il 12 aprile 1964 a Benevento.

L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria CALCAGNO Vincenzo, matr. 114483, nato il 28 settembre 1971 a Castelvetrano
(TP), in servizio presso la casa circondariale di Verona, è promosso «Assistente» con decorrenza 14 aprile 2007.

L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria CICCARELLI Salvatore Rosario, matr. 123677, nato il 9 ottobre 1972 a Napoli
(NA), in servizio presso l’istituto penale per minori di Bologna, è promosso «Assistente» con decorrenza 11 dicembre 2006.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado DE ROSA Domenico nato il 31 agosto 1970 a Castellammare di
Stabia (NA).

L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria D’AMBROSIO Cristiano Carmelo, matr. 123641, nato il 12 aprile 1968 a
Benevento (BN), in servizio presso la casa circondariale di Cosenza, è promosso «Assistente» con decorrenza 11 gennaio 2007.

L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria DI BERNARDO Claudio, matr. 120092, nato il 3 novembre 1976 a Teramo (TE),
in servizio presso la casa circondariale di Ascoli Piceno, è promosso «Assistente» con decorrenza 17 novembre 2005.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Maniscalco Francesco nato il 6 dicembre 1975 a Barcellona Pozzo
di Gotto (ME).

L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria DI GIACOMO Sebastiano, matr. 107507, nato il 25 settembre 1968 a Lentini
(SR), in servizio presso la casa circondariale di Treviso, è promosso «Assistente» con decorrenza 17 gennaio 2007.

L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria FERRETTI Marco, matr. 122750, nato il 4 dicembre 1977 a Spoleto (PG), in servizio presso la casa circondariale di Milano «San Vittore», è promosso «Assistente» con decorrenza 29 novembre 2006.

L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria GENOVESE Michele, matr. 116628, nato il 28 agosto 1974 a Campobasso (CB),
in servizio presso la casa reclusione di Castelfranco Emilia, è promosso «Assistente» con decorrenza 31 gennaio 2007.

L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria GUIDI Antonio, matr. 78174, nato il 2 febbraio 1963 a Pietramontecorvino (FG),
in servizio presso la casa circondariale di Lucca, è promosso «Assistente» con decorrenza 5 gennaio 1992.

L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria MAZZARA Nicolo’, matr. 69146, nato il 3 settembre 1960 a Trapani (TP), in
servizio presso l’ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, è promosso «Assistente» con decorrenza 24 novembre 2002.

L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria PERI Andrea, matr. 122837, nato il 30 ottobre 1975 a Lucca (LU), in servizio
presso la casa circondariale di Lucca, è promosso «Assistente» con decorrenza 20 novembre 2006.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo dì anzianità dopo il parigrado GONNELLI Stefano nato il 13 luglio 1975 a Empoli.
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L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria SAMMATRICE Sebastiano, matr. 119189, nato il 18 giugno 1968 a Spoleto (PG),
in servizio presso la casa reclusione di Spoleto, è promosso «Assistente» con decorrenza 16 marzo 2007.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado ORRÙ Roberto nato il 3 novembre 1972 a Milano (MI).

L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria SCOLA Alfonso, matr. 122884, nato il 6 settembre 1977 a Vallo della Lucania
(SA), in servizio presso la casa circondariale di Piacenza S. Lazzaro, è promosso «Assistente» con decorrenza 24 gennaio 2007.

L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria VITALI Calogero, matr. 124972, nato il 4 febbraio 1971 a Licata (AG), in servizio
presso la casa circondariale di Ivrea, è promosso «Assistente» con decorrenza 15 aprile 2007.

P.D.G. 7-6-2007 - V° U.C.B. 13-7-2007
L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria STRANO POSTIGLIONE Carmela, matr. 117859, nato il 11 aprile 1954 a Catania
(CT), in servizio presso la casa circondariale di Vigevano, è promosso «Assistente» con decorrenza 28 novembre 2003.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado AMOROSO TATOLI Teresa nato il 14 giugno 1957 a Trani (BA).

P.D.G. 7-6-2007 - V° U.C.B. 18-7-2007
L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria SANTORO Matteo, matr. 119557, nato il 10 ottobre 1970 a Pietramontecorvino
(FG), in servizio presso l’istituto penitenziario di Parma, è promosso «Assistente» con decorrenza 29 marzo 2007.

P.D.G. 13-6-2007 - V° U.C.B. 16-7-2007
L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria CARUSO Martino, matr. 126067 il 24 aprile 1973 a Portico di Caserta (CE), in
servizio presso Centro Amm.vo Giuseppe Altavista Roma, è promosso «Assistente» con decorrenza 17 dicembre 2006.
Lo stesso prenderà posto dopo il pari grado OREFICE Luigi nato il 12 agosto 1971 a Napoli matr. 125761.

Aspettative e congedi
PP.D.G. 24-4-2007 - V° U.C.B. 27-6-2007
L’assistente capo di polizia penitenziaria PERUZZI Pietropaolo, nato a Roma il 20 agosto 1968, in servizio presso il Centro
Amministrativo «G. Altavista» di Roma e distaccato presso il reparto Sicurezza e Scorte di questo Ministero è collocato in aspettativa
speciale con assegni a decorrere dal 15 maggio 2006 al 26 maggio 2006 incluso.

L’assistente capo di polizia penitenziaria TIBURZI Marco, nato a Roma il 21 settembre 1968, in servizio presso il Centro
Amministrativo «G. Altavista» di Roma e distaccato presso l’Ufficio Revisori Contabili della Direzione Generale Giustizia Civile di
questo Ministero è collocato in aspettativa speciale con assegni a decorrere dal 30 aprile 2006 al 26 maggio 2006 incluso.

L’assistente di polizia penitenziaria MAGLIONE Giovanni, nato a Valencia (Venezuela) il 18 giugno 1970, in servizio presso l’Istituto Superiore dì Studi Penitenziari, è collocato in aspettativa speciale con assegni a decorrere dal 13 maggio 2006 al 26 maggio 2006
incluso.

84

31-10-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

PP.D.G. 18-6-2007 - V° U.C.B. 17-7-2007
Decreta il collocamento in congedo retribuito per gravi motivi, dell’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria TERRONE
Antonio, nato a Barletta (BA) il 10 febbraio 1964, in servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma e distaccato presso la
Direzione Generale del Personale e della Formazione di questo Dipartimento, dal giorno 2 luglio 2007 al giorno 31 agosto 2007 incluso.
Durante il periodo di congedo per gravi motivi al TERRONE spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ad un
massimo € 36.151,98 annui lordi.
Il tempo trascorso in congedo per gravi motivi è computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza ma non da diritto alla maturazione del congedo ordinario.

Decreta il collocamento in congedo retribuito per gravi motivi, del Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria
PASSANTE Domenico, nato a Lorrach (Germania) il 2 giugno 1963, in servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di
Roma e distaccato presso l’Ufficio del Capo del Dipartimento di questo Dipartimento, dal giorno 1° agosto 2007 al giorno 1° ottobre 2007 incluso.
Durante il periodo di congedo per gravi motivi al PASSANTE spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ad un
massimo € 36.151,98 annui lordi.
Il tempo trascorso in congedo per gravi motivi è computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio,del trattamento di quiescenza e previdenza ma non da diritto alla maturazione dei congedo ordinario.

Rettifiche di generalità
PP.D.U. 16-5-2007 - V° U.C.B. 26-6-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera del Corpo di polizia penitenziaria dell’Ispettore Superiore CARDAMONE Giuliano Gerardo, nato
a Nocera Torinese (CZ) il 16 febbraio 1956, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Catania Bicocca, sono rettificati
nella parte relativa al nome da «Giuliano Gerardo» in «Giuliano».

PP.D.U. 22-5-2007 - V° U.C.B. 26-6-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria del Vice Sovrintendente FAA Valentino Ignazio, nato a Sadali
(NU) il 30 dicembre 1964, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Chiavari, sono rettificati nella parte relativa al nome
da «Valentino Ignazio» in «Valentino».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo ANGELOZZI Luca Giustino, nato a S.
Giovanni Teatino (CH) il 26 novembre 1970, ed attualmente in servizio presso il P.R.A.P. di Pescara, sono rettificati nella parie relativa
al nome da «Luca Giustino» in «Luca».

P.D.U. 16-5-2007 - V° U.C.B. 26-6-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo ARTOSI MARZOLLA Donatella, nata a
Ferrara il 16 agosto 1958 ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Ferrara, sono rettificati nella parte relativa al cognome
da «ARTOSI MARZOLLA» in «ARTOSI».

PP.D.U. 22-5-2007 - V° U.C.B. 26-6-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo BUSCEMI Fabio Gaetano, nato a Niscemi
(CL) il 16 maggio 1961, ed attualmente in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Messina, sono rettificati nella parte
relativa al nome da «Fabio Gaetano» in «Fabio».
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Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo DESSI Antonio, nato a Gergei (CA) il
28 maggio 1961, ed attualmente in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Roma Rebibbia N.C., sono rettificati nella
parie relativa al cognome da «DESSI» in «DESSI’».

P.D.U. 16-5-2007 - V° U.C.B. 26-6-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo dì polizia penitenziaria dell’Assistente Capo SCOTTO Rosato Franco, nato a S. Angelo
d’Alife (CE) il 19 agosto 1965, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Napoli, sono rettificati nella parte relativa
al cognome e nome da «SCOTTO Rosato Franco» in «SCOTTO ROSATO Franco».

PP.D.U. 16-5-2007 - V° U.C.B. 26-6-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente BUTTARELLI Carlo, nato, a Bozzolo (MN) il
25 aprile 1976, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Mantova, sono rettificati nella parte relativa al nome da
«Carlo» in «Carlo Libero».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente CALABRESE Andrea, nato a Chiaromonte
(PZ) il 5 marzo 1967, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Verona, sono rettificati nella parte relativa al nome da
«Andrea» in «Andrea Antonio».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente COSMA Pietro Francesco, nato a Brindisi il
16 maggio 1973, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Milano Opera, sono rettificati nella parte relativa al nome da
«Pietro Francesco» in «Pietro».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente GIANNUZZI Donato, nato a Lecce il 4 agosto 1970, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Brindisi, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Donato» in
«Donato Michele».

PP.D.U. 22-5-2007 - V° U.C.B. 26-6-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo DI CARO Paolino, nato a Raffadali il
10 giugno 1969, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Agrigento, sono rettificati nella parte relativa al nome da
«Paolino» in «Paolino Renato».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente FINGI Andrea, nato a Lecce il 27 aprile 1972,
allo stato in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Piacenza, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Andrea» in
«Andrea Lazzaro».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente FORMATO MURU Patrizia, nata a Torino il
20 dicembre 1963 ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Torino, sono rettificati nella parte relativa al cognome da
«FORMATO MURU» in «FORMATO».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente scelto CARTA Mariacristina, nata a Savona il
25 maggio 1971, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Alessandria, sono rettificati nella parte relativa al nome
da «Mariacristina» in «Maria Cristina».
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Cessazioni dal servizio e revoca decreto
P.D.G. 15-5-2007 - V° U.C.B. 27-6-2007
PUGLIESE Benedetto nato a Lagonegro (PZ) il 27 maggio 1948, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Circondariale di Sala Consilina, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° giugno 2007 con i 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. 23-10-2006 - V° U.C.B. 27-6-2007
FABBRI MORETTI Maria Paola nata a Forlì (FO) il 31 maggio 1947, assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Forlì, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° giugno 2007 ed è collocata a riposo d’ufficio
a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

GAUDINI CICCARELLI Maria nata a Mosciano Sant’Angelo (TE) il 10 maggio 1947, assistente del Corpo di polizia penitenziaria
in servizio presso la Casa Circondariale di Teramo, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° giugno 2007 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

ROSELLI MESSA Gerardina nata a Pescopagano (PZ) l’8 maggio 1947, assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Circondariale di Lucca, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° giugno 2007 ed è collocata a riposo
d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

FERRETTI Laura nata a Roma (RM) il 20 maggio 1947, agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale femminile di Roma Rebibbia, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° giugno 2007 ed è collocata a
riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

P.D.G. 7-9-2006 - V° U.C.B. 27-6-2007
D’AVANZO Antonio nato a Tufino (NA) l’8 maggio 1954, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Napoli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° giugno 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

PP.D.G. 16-1-2007 - V° U.C.B. 27-6-2007
FARRIS Salvatore nato a Sassari (SS) il 9 marzo 1953, ispettore superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Ragusa, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° giugno 2007, con i benefici
previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

PILOLLI Alfonso nato a San Paolo Civitate (FG) il 15 marzo 1951, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione di San Severo, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° giugno 2007, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
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P.D.G. 30-11-2006 - V° U.C.B. 27-6-2007
ALBERO Alfredo nato a Napoli (NA) il 16 marzo 1951, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Napoli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° giugno 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. 26-6-2007
CAPASSO Michele nato a Frattamaggiore (NA) il 7 marzo 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria permane in
servizio a tutti gli effetti, pertanto il D.M. 7 settembre 2006, deve intendersi revocato.
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