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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.M. 24 ottobre 2007 - Composizione
della delegazione di parte pubblica

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e
dei servizi - P.C.D. 26 settembre 2007 - Delega ai vice capi
del dipartimento.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Ritenuta la necessità di provvedere alla composizione delle
delegazioni di parte pubblica, rispettivamente previste per:
1. il personale dirigenziale dall’art. 13 comma 1 del
C.C.N.L. Area I Dirigenti quadriennio normativo 2002/2005 e
biennio economico 2002/2003 sottoscritto il 21 aprile 2006;
2. il personale non dirigente dall’art. 4 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto ministeri sottoscritto il 12 giugno 2003, confermato dall’art. 3 del C.C.N.L. sottoscritto il 14 settembre 2007;
Decreta:
è delegata al Sottosegretario di Stato, Avv. Luigi Li Gotti, la
presidenza della delegazione di parte pubblica.
Di tale delegazione fanno parte le seguenti rappresentanze,
che a loro volta costituiscono la delegazione d’Ufficio:
Per il Gabinetto del Ministro:
Il Capo di Gabinetto;
Il Vice Capo di Gabinetto.
Per il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi:
Il Capo Dipartimento;
Il Vice Capo dipartimento;
Il Direttore generale del personale e della formazione;
Il Direttore generale del bilancio e della contabilità.
Per il Dipartimento Affari di Giustizia:
Il Capo Dipartimento;
Il Vice Capo dipartimento;
Il Direttore dell’Ufficio II del Capo Dipartimento.
Per il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
Il Capo Dipartimento;
Il Vice Capo dipartimento;
Il Direttore generale del personale e della formazione.
Per il Dipartimento per la Giustizia Minorile:
Il Capo Dipartimento;
Il Direttore generale del personale e della formazione;
Il Direttore dell’Ufficio II - Dir. Gen. Pers. e Form.
Per l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili:
Il Direttore dell’Ufficio;
Il Direttore del servizio I - Affari generali e contenzioso.
Roma, 24 ottobre 2007

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria del personale e dei servizi
Il Capo Dipartimento
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;
Visto il P.C.D. del 21 luglio 2006, con il quale venivano attribuite le deleghe al Vice Capo Dipartimento dott. Sergio
GALLO;
Visto il P.C.D. del 19 luglio 2007, con il quale venivano attribuite le deleghe all’adozione o alla sottoscrizione degli atti rientranti nella sfera di attribuzione del Capo Dipartimento, in caso di
sua assenza o impedimento;
Rilevato che a seguito della presa di servizio del Vice Capo
Dipartimento dott. RUSSO è necessario procedere ad una razionalizzazione delle deleghe;
Sentiti i Vice Capi Dipartimento;
Delega:
ai vice capi del dipartimento di seguito indicati, il coordinamento e controllo delle seguenti articolazioni, settori e materie, fatto salvo il potere di vigilanza e sostituzione del Capo Dipartimento
e fermo che le residue materie non delegate restano nella diretta
competenza dell’organo di vertice:
A) al dott. Sergio GALLO, Vice Capo del Dipartimento Vicario
Ufficio II del Capo Dipartimento, in relazione al contenzioso relativo ai rapporti di lavoro;
Direzione Generale delle Risorse Materiali, ivi compresa
la problematica della Gestione spazi e stanze dell’edificio ministeriale di via Arenula e di via Tronto;
Ufficio Speciale per la gestione e manutenzione degli uffici
giudiziari della città di Napoli;
Direzione Generale dei Magistrati, limitatamente allo status e trattamento economico dei magistrati ordinari;
B) al dott. Massimo RUSSO, Vice Capo del Dipartimento
Ufficio I del Capo Dipartimento, limitatamente al servizio
del Call Center ed alle iniziative in tema di Ufficio Relazioni con il
Pubblico;
Direzione Generale delle Statistiche;

Il Ministro.

Direzione Generale dei Magistrati, limitatamente alla magistratura onoraria;
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razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche ed ambientali;
rapporti con enti esterni in relazione al progetto Cittadinanza
Attiva;
Azioni per la Semplificazione;
rapporti con la Direzione Nazionale Antimafia.
Il Vice Capo Dipartimento delegato, riferirà al Capo del
Dipartimento sulle tematiche di particolare importanza e criticità, per
le quali formulerà specifiche proposte, e dovrà operare in coerenza
con gli indirizzi espressi o da concordare con il Capo Dipartimento.
Qualunque comunicazione rivolta a cariche istituzionali esterne dovrà essere emessa dal Capo Dipartimento, salvo il caso di
sostituzione.
Roma, 26 settembre 2007
Il Capo Dipartimento: Claudio castelli.

di Sassari per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 21 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari.

Esperti dei Tribunali di Sorveglianza: Cessazioni dall’incarico
DD.MM. 5-7-2007 - V° U.C.B. 31-8-2007
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la
cessazione del dott. Nicola FEROTTI dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Palermo per il triennio 2005/2007.

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 9 ottobre 2007.

Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la
cessazione del dott. Paolo STELLA dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Venezia per il triennio 2005/2007.
Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione
tabellare del Tribunale di Avellino per il biennio 2004-2005

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

«Formazione tabellare del Tribunale
Avellino biennio 2004/2005»
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 luglio 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 settembre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Avellino per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 17 maggio 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Avellino.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione
tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Sassari per il
biennio 2006-2007.

«Formazione tabellare del Tribunale Sorveglianza
di Sassari biennio 2006/2007»
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 luglio 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 settembre 2007, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza

D.M. 4 luglio 2007 - Modifiche alle piante organiche del personale
addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti del tribunale di Modena e della relativa sezione distaccata di Carpi.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la tabella B allegata al decreto ministeriale 8 marzo 2007,
registrato alla Corte dei Conti il 9 maggio 2007, con la quale le piante organiche del personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti delle singole strutture dell’Amministrazione giudiziaria, sono state adeguate in conformità dei contingenti complessivi
fissati per ciascuna figura professionale e posizione economica dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005;
Vista la nota del 14 giugno 2007, con la quale il Presidente
del Tribunale di Modena ha richiesto l’adozione di una iniziativa
ministeriale diretta a realizzare alcune variazioni di organico compensative nell’ambito del contingente complessivamente assegnato agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti del proprio circondario, rappresentando, in particolare, la necessità di procedere con
urgenza alle modifiche di seguito riportate, in considerazione delle
specifiche esigenze operative rilevate presso l’ufficio di Carpi:
Tribunale di Modena
		
Sezione distaccata di Carpi
		

- 1 C1 ufficiale giudiziario
+ 1 B3 ufficiale giudiziario
+ 1 C1 ufficiale giudiziario
- 1 B3 ufficiale giudiziario
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Rilevato che l’intervento prospettato si risolve in una differente ripartizione del contingente complessivo di posti assegnato agli
uffici notificazioni, esecuzioni e protesti del circondario di Modena,
realizzando una articolazione delle singole dotazioni maggiormente rispondente alle rispettive esigenze operative e che, pertanto, la
variazione può essere disposta senza incidere sugli omologhi uffici
compresi nell’ambito di altri circondari;
Ritenuto che la previsione in organico presso l’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti della sezione distaccata di Carpi di
personale qualificato ed idoneo a svolgere mansioni più ampie e
di maggiore complessità consente di assicurare, pur mantenendo
invariata la consistenza numerica complessiva della rispettiva dotazione, una migliore funzionalità dei relativi servizi;

Decreta:
Art. 1
La pianta organica dell’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso il Tribunale di Modena è ampliata in ragione di un posto
di ufficiale giudiziario B3 ed è contestualmente ridotta in ragione di
un posto di ufficiale giudiziario C1.



Art. 2

La pianta organica dell’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la sezione distaccata del Tribunale di Modena in Carpi, è
ampliata in ragione di un posto di un ufficiale giudiziario C1 ed è contestualmente ridotta in ragione di un posto di ufficiale giudiziario B3.

Art. 3

La tabella B allegata al decreto ministeriale 8 marzo 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 maggio 2007, è modificata nel senso e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 1 e 2, che precedono.
Roma, 4 luglio 2007

Il Ministro: Mastella.
Registrato alla Corte dei Conti il 24 ottobre 2007.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA
DD.MM. 26 settembre e 11 ottobre 2007 - Modifica alla composizione e nomina segretari della Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di uditore giudiziario, indetto
con decreto ministeriale 23 marzo 2004.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 125-ter del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - concorsi ed esami, del
26 marzo 2004, con il quale è stato indetto un concorso, per esami,
a 350 posti di uditore giudiziario;
Visto il decreto ministeriale 11 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - concorsi ed esami, del
25 marzo 2005, con il quale è stata disposta la riapertura dei termini di partecipazione al concorso, per esami, a 350 posti di uditore
giudizviario, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 2004;
Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - concorsi ed esami, del 10 novembre 2006, con il quale è stato adottato il diario della prova preselettiva;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 12 gennaio 2007 con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice del concorso di cui trattasi;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2007 con il quale è
stata recepita la delibera predetta;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 17 gennaio 2007 con la quale si è proceduto a modificare e ad
integrare la precedente delibera del 12 gennaio 2007;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 13 settembre 2007;
Decreta:

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 125-ter del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - concorsi ed esami, del
26 marzo 2004, con il quale è stato indetto un concorso, per esami,
a 350 posti di uditore giudiziario;
Visto il decreto ministeriale 11 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - concorsi ed esami, del
25 marzo 2005, con il quale è stata disposta la riapertura dei termini di partecipazione al concorso, per esami, a 350 posti di uditore
giudiziario, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 2004;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 12 gennaio 2007 con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice del concorso di cui trattasi;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2007 con il quale è
stata recepita la delibera predetta;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 17 gennaio 2007 con la quale si è proceduto a modificare e ad
integrare la precedente delibera del 12 gennaio 2007;
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2007 con il quale è
stata recepita la delibera predetta;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 26 settembre 2007 con la quale si è preso atto della designazione del personale amministrativo addetto alla segreteria della
Commissione esaminatrice del concorso indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004;
Decreta:
Il Canc. C2 Giuseppe MILIA ed il Canc. C1 Maria Grazia
PODDA, sono nominati, ad integrazione di quanto previsto con il decreto ministeriale 18 gennaio 2007, segretari della Commissione esaminatrice del concorso indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004.
La relativa spesa graverà sui capitoli 1410 e 1451 del bilancio
di questo Ministero per l’anno finanziario 2007 e sui corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
Roma, 11 ottobre 2007
Il Ministro: Mastella.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 ottobre 2007.

La Commissione esaminatrice del Concorso a 350 posti di
uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004,
è cosi modificata:
il dott. Silvio FRANZ, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Genova, è nominato componente effettivo della
Commissione esaminatrice, in sostituzione del dott. Onelio DODERO.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451-4 del bilancio di
questo Ministero per l’anno finanziario 2007 e sui corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
Roma, 26 settembre 2007
Il Ministro: Mastella.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 10 ottobre 2007.

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori
D.M. 20-7-2007 - V° U.C.B. 24-9-2007
Il dott. Alfredo FINO, nato a Nola il 16 febbraio 1947, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del
contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 7 giugno 2006, con attribuzione, in applicazione
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dell’art. 50 della legge 388/2000, a decorrere dal 7 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
7 giugno 2002, lo stipendio annuo lordo di € 102.813,64 con anzianità economica di anni 35.
La variazione biennale successiva maturata il 7 giugno 2003
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 10° - con anzianità economica di anni 36) è
corrisposta dal 1° giugno 2003.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
D.M. 13-9-2007 - V° U.C.B. 4-10-2007
Il dott. Mario RICATTI, nato a Brescia l’11 novembre 1944,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di presidente
di sezione del Tribunale di Rieti, 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 2 novembre 2006, con attribuzione,
in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, a decorrere dal
2 novembre 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
2 novembre 2002, lo stipendio annuo lordo di € 96.586,84 con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 2 novembre 2003 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di
anni 30) è corrisposta dall’1 novembre 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.



presso la Corte di Appello di Catania, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore
generale.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Costantino FUCCI, nato a San Martino Valle
Caudina il 12 novembre 1938, magistrato di cassazione dichiarato
idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle
funzioni direttive superiori, con funzioni di presidente di sezione
del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Francesco LO VOI, nato a Palermo il 5 novembre 1957, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di corte di cassazione con
funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Alfredo MONTAGNA, nato a Napoli il 12 febbraio 1951, magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori con funzioni di magistrato di tribunale destinato alla Corte
di Cassazione, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione
con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Luigi RIELLO, nato a Napoli il 22 luglio 1954, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina a magistrato di corte di cassazione con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Giovanni SALVI, nato a Lecce il 9 luglio 1952, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di corte di cassazione con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale
della Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

Conferimento funzioni di magistrato di cassazione
DD.MM. 3-9-2007 - V° U.C.B. 8-10-2007
Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Francesco Marco BUA, nato a San Piero Patti il 5 dicembre 1939, magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori con funzioni di sostituto procuratore generale Repubblica

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Eugenio SELVAGGI, nato a Roma il 29 giugno 1946,
magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con
funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.
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Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Carmine STABILE, nato a Manfredonia il 7 febbraio 1945, 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
Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura
Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Pietro CURZIO, nato a Bari il 5 marzo 1953, magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con
funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello
di Bari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
Suprema di Cassazione con funzioni di consigliere.

DD.MM. 6-9-2007 - V° U.C.B. 22-10-2007

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Tommaso Nicola Vincenzo DE ANGELIS, nato
a Potenza l’11 aprile 1941, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Potenza, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
stessa Corte con funzioni di presidente di sezione.

Decreto il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Silvio AMORESANO, nato a Perdifumo il 23 settembre 1947, 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, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
Suprema di Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Gianfranco BANDINI, nato a Firenze il 7 aprile 1950,
magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con
funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello
di Ancona, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Corte Suprema di Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Sergio BERNARDI, nato a Roma il 24 aprile 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 Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte Suprema di
Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione alla dott.ssa Matilde CAMMINO, nata a Avellino il 26 marzo 1952, 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
Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte
Suprema di Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Claudio D’ISA, nato a Napoli il 28 aprile 1949,
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 Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte Suprema di
Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Domenico GALLO, nato ad Avellino il 1° gennaio 1952, magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte Suprema di
Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Michele IACONO, nato a Cagliari il 27 settembre 1939, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con
funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Cagliari, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
Cagliari con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Giovanni CARLEO, nato a Napoli il 6 febbraio 1945,
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 Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte Suprema di
Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Adriano IASILLO, nato a Roma il 22 aprile 1953,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte Suprema di
Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Arturo CARROZZA, nato a Messina il 24 luglio 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 Messina, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte Suprema di
Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Oscar KOVERECH, nato a Roma il 29 agosto 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 Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte Suprema di
Cassazione con funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione alla dott.ssa Lina MATERA, nata a Teramo il 6 maggio 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 Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte Suprema di
Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione alla dott.ssa Laurenza NUZZO, nata a Fasano il 19 marzo 1942, 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
Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte
Suprema di Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Stefano PALLA, nato a Roma il 28 ottobre 1952,
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 Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte Suprema di
Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di
cassazione al dott. Marcello ROMBOLÀ, nato a Agrigento il
6 settembre 1948, 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 Reggio Calabria, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Corte Suprema di Cassazione con funzioni
di consigliere.



Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di appello al dott. Salvatore SBRIZZI nato a Napoli il 24 luglio 1955,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di corte di cassazione con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello della
stessa città con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di appello alla dott.ssa Maria Antonella SECHI nata a Cagliari il 28 novembre 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 Cagliari, e la destinazione della
medesima, 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. Silverio TAFURO nato a Saviano il 21 marzo 1953,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di corte di cassazione con funzioni di
giudice del Tribunale di Orvieto, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Corte di Appello di Venezia con funzioni di
consigliere.
D.M. 6-9-2007 - V° U.C.B. 22-10-2007
Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di appello al dott. Domenico PARISI nato a Napoli il 1° ottobre 1955,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello della stessa città con funzioni di sostituto procuratore
generale.

Conferimento funzioni di magistrato di appello
DD.MM. 3-9-2007 - V° U.C.B. 8-10-2007
Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di appello al dott. Stefano Giovanni FIORI, nato a Sassari il 6 novembre 1958, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di corte di cassazione
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Sassari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello della stessa città con funzioni di sostituto procuratore
generale.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di
appello alla dott.ssa Maria LONGO, nata a Roma il 20 gennaio 1950, magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzione direttive
superiori con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’ufficio
di sorveglianza di Bologna, e la destinazione della medesima, a
sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello della stessa città con funzioni di sostituto procuratore generale.

Trasferimenti,collocamenti fuori del ruolo organico della magistratura, destinazioni a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie e richiami in ruolo.
DD.MM. 3-9-2007 - V° U.C.B. 8-10-2007
Decreta il trasferimento del dott. Carlo DI CASOLA, nato
a Napoli il 6 gennaio 1951, magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della
Corte di Cassazione, a sua domanda, alla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto
procuratore generale.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Rita GREGORIO,
nata a Librizzi il 3 gennaio 1952, magistrato di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Patti, a sua domanda, al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto con le stesse funzioni.
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DD.MM. 6-9-2007 - V° U.C.B. 22-10-2007
Decreta il trasferimento della dott.ssa Marina MOLETI, nata
a Messina il 15 giugno 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 Messina, a sua domanda, al Tribunale della stessa
città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe PITITTO, nato a
Mileto l’11 agosto 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 L’Aquila, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma
con le stesse funzioni.
DD.MM. 29-8-2007 - V° U.C.B. 17-10-2007
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura e la destinazione, con il suo consenso, a funzioni diverse
da quelle giudiziarie ordinarie del dott. Francesco CIARDI, nato a
Roma il 10 gennaio 1970, magistrato di tribunale con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma,
per essere destinato, presso il Ministero dei Trasporti con funzioni
di Vice Capo di Gabinetto.

Decreta la destinazione, con il suo consenso, previo collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura, a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie del dott. Giuseppe MARRA, nato
a Roma il 27 novembre 1968, magistrato di tribunale con funzioni
di giudice del Tribunale di Torino, alla Segreteria del Consiglio
Superiore della Magistratura.

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 Maria Rosaria GUGLIELMI,
nata a Campobasso il 3 ottobre 1966, magistrato di tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Terni, alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura.

ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di magistrato di tribunale destinato alla Corte
Suprema di Cassazione, per essere destinata, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.
D.M. 29-8-2007 - V° U.C.B. 17-10-2007
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Vittorio
PARAGGIO, nato a Battipaglia il 18 gennaio 1952, magistrato di
cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina alle funzioni direttive superiori, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso il Ministero della Giustizia, e la destinazione del medesimo, d’ufficio, alla Procura
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma con
funzioni di sostituto procuratore generale.
D.M. 30-8-2007 - V° U.C.B. 8-10-2007
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa
Eleonora FINI, nata a Bari il 5 marzo 1965, magistrato di appello
destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso il Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma con funzioni di sostituto
procuratore.
D.M. 4-9-2007 - V° U.C.B. 8-10-2007
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Silvio
CINQUE, nato ad Isernia il 31 ottobre 1961, magistrato di appello destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie
presso il Ministero della Giustizia con funzioni di direttore dell’Ufficio I della Direzione Generale Magistrati, e la destinazione
del medesimo, d’ufficio, al Tribunale di Roma con funzioni di
giudice.

Proroga di applicazione
D.M. 3-9-2007 - V° U.C.B. 8-10-2007

DD.MM. 6-9-2007 - V° U.C.B. 14-10-2007
La dott.ssa Matilde BRANCACCIO, nata a Maddaloni il
3 marzo 1971, magistrato di tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, è trasferita, a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma con funzioni di sostituto procuratore.
Il predetto magistrato, come sopra trasferito alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, ove non ha assunto possesso, è collocata, con il suo consenso, fuori dal ruolo organico della Magistratura e destinata alla Segreteria del Consiglio Superiore
della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura e la destinazione, con il suo consenso, a funzioni diverse da
quelle giudiziarie ordinarie della dott.ssa Elisabetta ROSI, nata a
Senigallia il 28 marzo 1957, magistrato dichiarato idoneo ad essere

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Parma
del dott. Roberto SPANÒ, giudice del Tribunale di Brescia, viene
prorogata, parzialmente, per un giorno a settimana per la durata di
sei mesi, fino al 7 gennaio 2008, esclusivamente per la trattazione
dei procedimenti citati nell’allegata delibera del 4 luglio 2007, che
ne costituisce parte integrante del presente decreto.

Autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro
DD.MM. 24-11-2006 - V° U.C.B. 22-1-2007
Si comunica che la dott.ssa Simona BOIARDI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 30 gennaio 2006, con
gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Nicoletta BOLELLI, giudice del
Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
12 al 29 giugno 2006, senza diritto ad alcun assegno, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Piera BOSSI, giudice del
Tribunale di Novara, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 31 luglio 2006, con gli assegni interi dal 2 al 31 luglio 2006,
ridotti di un terzo per il giorno 1° luglio 2006, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosanna BUCCINI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Camerino, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° agosto 2006 al 1° gennaio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia CARAMANNA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° agosto al 2 settembre 2006, con gli assegni interi dal 2 agosto al 2 settembre 2006, ridotti di un terzo per il giorno 1° agosto 2006, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria CARLÀ, giudice del Tribunale di Caltagirone, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 27 aprile al 27 settembre 2006, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Sergio CARNIMEO, giudice del
Tribunale di Trieste, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
5 giugno al 17 luglio 2006, con gli assegni interi dal 6 giugno al
17 luglio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 5 giugno 2006, e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca CAPRIOLI, giudice del Tribunale per i Minorenni di Brescia, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 16 giugno 2006, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Flora CISTULLI, giudice del
Tribunale di Bari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
20 giugno al 31 luglio 2006, con gli assegni interi dal 21 giugno al
31 luglio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 20 giugno 2006, e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.



Si comunica che la dott.ssa Laura COCUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 luglio al 1° agosto 2006, con
gli assegni interi dal 4 luglio al 1° agosto 2006, ridotti di un terzo
per il giorno 3 luglio 2006, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta COLLIDÀ, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 3 luglio al 1° agosto 2006, con gli assegni interi dal 4 luglio al
1° agosto 2006, ridotti di un terzo per il giorno 3 luglio 2006, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela Maria COLPO, giudice
del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 3 luglio al 12 agosto 2006, con gli assegni interi dal 4 luglio al
12 agosto 2006, ridotti di un terzo per il giorno 3 luglio 2006, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Floriana CONSOLANTE,
Magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Napoli,
già assente per complessivi giorni novantadue nel corso dell’anno
2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro, dal 19 maggio al
18 luglio 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra CONVERSO,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trapani, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 maggio all’11 giugno 2006, con gli assegni interi dal 12 maggio all’11 giugno 2006, ridotti di un terzo per il giorno 11 maggio 2006, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra CONVERSO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 giugno al 18 luglio 2006, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emanuela Giovanna CORBETTA,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 giugno al
7 luglio 2006, con gli assegni interi dal 27 giugno al 7 luglio 2006,
ridotti di un terzo per il giorno 26 giugno 2006, e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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DD. MM. 24-11-2006 - V° U.C.B. 26-1-07
Si comunica che la dott.ssa Rosanna ANGARANO, giudice
del Tribunale di Bari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
24 giugno al 21 luglio 2006, con gli assegni interi dal 25 giugno al
21 luglio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 24 giugno 2006 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Italo Vittorio BARCELLA, consigliere della Corte di Appello di Milano, è stato confermato in aspettativa dal 1° maggio al 30 giugno 2006, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,
previa parziale revoca del D.M. 19 settembre 2006, nella parte in
cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 1° maggio 2006.
Il predetto è richiamato in ruolo dal 1° luglio 2006 con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Luigi BARRELLA, giudice del
Tribunale di Salerno, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 16 giugno 2006, dal 19 al 21 giugno 2006 e dal 26 al
28 giugno 2006, con gli assegni interi dal 20 al 21 giugno e dal 27
al 28 giugno 2006, ridotti di un terzo per i giorni 16, 19 e 26 giugno 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Virginia BOI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 al 31 maggio 2006,
con gli assegni interi dal 30 al 31 maggio 2006, ridotti di un terzo
per il giorno 29 maggio 2006 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona BOIARDI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 al 15 luglio 2006 e per il giorno
28 luglio 2006, con gli assegni interi dall’11 al 15 luglio 2006, ridotti di un terzo per i giorni 10 e 28 luglio 2006 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carlotta CALVOSA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 al 28 giugno e dall’11 al 20 luglio 2006, con
gli assegni interi dal 27 al 28 giugno e dal 12 al 20 luglio 2006,
ridotti di un terzo per i giorni 26 giugno e l’11 luglio 2006 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara CAPEZZUTO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro, dal 22 febbraio al
20 maggio 2006, con gli assegni interi dal 23 febbraio al 7 aprile 2006, ridotti di un terzo per il giorno 22 febbraio 2006, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dall’8 aprile al 20 maggio 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Vittoria CIARAMELLA,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 maggio al 9 giugno 2006,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Milena CATALANO, giudice del
Tribunale di Asti, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10
al 21 luglio 2006, con gli assegni interi dall’11 al 21 luglio 2006,
ridotti di un terzo per il giorno 10 luglio 2006 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Michele CATALDI, giudice del
Tribunale di Latina, è stata autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
2 al 18 maggio 2006, con gli assegni interi dal 3 al 18 maggio 2006,
ridotti di un terzo per il giorno 2 maggio 2006 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Sergio CENTARO, giudice del
Tribunale di Catania, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro,
dal 20 al 21 aprile 2006, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paoletta CALTABELLOTTA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo,
già assente per complessivi giorni sessanta nel corso dell’anno
2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro, dal 5 al 7 giugno 2006, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia DALL’ARMELLINA, giudice del Tribunale di Tolmezzo, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 20 gennaio al 20 giugno 2006, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella CALVANESE, giudice del Tribunale di Velletri, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 22 giugno al 22 novembre 2006, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia DALL’ARMELLINA, giudice del Tribunale di Tolmezzo, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro, dal 1° settembre 2006 al 28 febbraio 2007, con gli assegni
interi dal 2 settembre al 15 ottobre 2006 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 1° settembre 2006, con
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diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
16 ottobre al 31 dicembre 2006 e dal 15 al 28 febbraio 2007 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ivana FULCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, già assente per
giorni quarantacinque, nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 14 maggio 2006, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 12-12-2006 - V°U.C.B. 19-1-2007
Si comunica che la dott.ssa Alessandra BURRA, magistrato
distrettuale requirente presso la Procura Generale della Repubblica
di Trieste, già assente per giorni quarantaquattro, nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
30 gennaio al 5 febbraio 2006, con gli assegni ridotti di un terzo
per il giorno 30 gennaio 2006, senza diritto ad alcun assegno dal
31 gennaio al 5 febbraio 2006 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra BURRA, magistrato
distrettuale requirente presso la Procura Generale della Repubblica
di Trieste, già assente dal lavoro complessivamente per giorni cinquantuno nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 2 al 6 marzo 2006, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta D’AVOLIO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro, dall’8 giugno al 26 ottobre 2006, con gli assegni interi dal 9 giugno al 22 luglio 2006,
ridotti di un terzo per il giorno 8 giugno 2006, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 23 luglio al
26 ottobre 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Giovanna DECEGLIE,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Taranto, già assente
per giorni tre, nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 giugno al 10 dicembre 2006, con gli assegni interi dall’11 giugno al 21 luglio 2006, ridotti di un terzo per
il giorno 10 giugno 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 22 luglio al 10 dicembre 2006 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annarita DONOFRIO, giudice
del Tribunale di Ravenna, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro, dal 27 luglio al 17 ottobre 2006, con gli assegni interi
dal 28 luglio al 9 settembre 2006, ridotti di un terzo per il giorno
27 luglio 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento eco-
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nomico in godimento dal 10 settembre al 17 ottobre 2006 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Raffaella FALCONE,
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Cuneo,
già assente per giorni quarantacinque, nel corso dell’anno 2006,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro, dall’8 al 31 maggio 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria FATTORI, giudice del Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro, dal 5 giugno al 19 luglio 2006, con gli assegni interi dal
6 giugno al 19 luglio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 5 giugno 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica FERRARI, giudice del
Tribunale di Voghera, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro,
dal 1° febbraio al 20 luglio 2006, con gli assegni interi dal 2 febbraio al 17 marzo 2006, ridotti di un terzo per il giorno 1° febbraio 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 18 marzo al 20 luglio 2006 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Romina INCUTTI, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro,
dal 17 al 31 luglio 2006, con gli assegni interi dal 18 al 31 luglio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 17 luglio 2006 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gianfranca Claudia Infantino,
giudice del Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 29 marzo 2006, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonia LEONE, giudice del
Tribunale di Caltanissetta, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro, dal 3 luglio al 9 settembre 2006, con gli assegni interi dal
4 luglio al 16 agosto 2006, ridotti di un terzo per il giorno 3 luglio 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 17 agosto al 9 settembre 2006 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 28 settembre 2006 con il quale il
dott. Antonio LEPRE, giudice del Tribunale di Napoli, è stato
autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 2 maggio al 4 giugno, con
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gli assegni interi dal 3 maggio al 4 giugno 2006, ridotti di un terzo
per il giorno 2 maggio 2006 e con esclusione per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27, è revocato.

DD.MM. 12-12-2006 - V° U.C.B. 22-1-2007
Si comunica che la dott.ssa Alessandra BURRA, magistrato
distrettuale requirente presso la Procura Generale della Repubblica
di Trieste, già assente dal lavoro per giorni cinquantasei, nel corso
dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 al
10 marzo 2006, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Isabella DE ANGELIS, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 marzo al 9 maggio 2006,
con diritto, per l’intera durata dell’interdizione, a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Chiara GIAMMUSSO, giudice del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro, dal 17 luglio al 14 agosto 2006, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella GUIDOMEI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Ferrara, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro, dal 19 giugno al 19 luglio 2006, con gli
assegni interi dal 20 giugno al 19 luglio 2006, ridotti di un terzo
per il giorno 19 giugno 2006 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra IMPOSIMATO, giudice del Tribunale di Frosinone, già assente per giorni centootto,
nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro, dal 22 al 24 maggio 2006, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura DEODATO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 luglio al 13 dicembre 2006,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Agnese DI GIROLAMO, giudice
del Tribunale di Verona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro,
dal 3 al 22 luglio 2006, con gli assegni interi dal 4 al 22 luglio 2006,
ridotti di un terzo per il giorno 3 luglio 2006 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Ennio DI CICCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 6 aprile al 17 maggio 2006,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria DI LORENZO, giudice del
Tribunale di Benevento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro, dal 17 al 18 maggio 2006, con gli assegni interi per il giorno
18 maggio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 17 maggio 2006
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lelia DI DOMENICO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 maggio all’8 ottobre 2006, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annamaria PICOZZI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 ottobre all’11 novembre e dal 29 novembre al 28 dicembre 2005, con diritto, a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria FREDDI, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
25 maggio al 9 luglio 2006, con gli assegni interi dal 26 maggio al
9 luglio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 25 maggio 2006 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Patrizia RE, giudice del Tribunale
di Monza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro, per il giorno
18 aprile 2006, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Nidia GENOVESE, giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, già assente per giorni quarantacinque, nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro, dall’8 maggio al 17 giugno 2006, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia REITANO, uditore giudiziario nominato con D.M. 19 ottobre 2004 in tirocinio presso
il Tribunale di Roma, assegnata al Tribunale per i minorenni dell’Aquila con funzioni di giudice ove non ha ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro, dal 3 aprile all’8 settembre 2006, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Patrizia Filomena ROSA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro, dal 2 al 4 marzo 2006, con gli
assegni interi dal 3 al 4 marzo 2006, ridotti di un terzo per il giorno
2 marzo 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 7 luglio 2006, con il quale la dott.ssa
Francesca SALVATORE, giudice del Tribunale per i Minorenni
di Bologna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro, dall’8 al
12 marzo 2006 e dal 18 marzo all’8 luglio 2006, è revocato nella parte in cui autorizza l’assenza dal 25 aprile all’8 luglio 2006,
pertanto detta assenza rimane autorizzata dall’ 8 al 12 marzo 2006
e dal 18 marzo al 24 aprile 2006, senza diritto ad alcun assegno
e con esclusione per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Salvatore VIRGA, presidente di sezione della Corte di Appello di Palermo, è confermato
in aspettativa dal 29 gennaio al 27 giugno 2006, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27, previa parziale revoca del D.M. 12 giugno 2006 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 29 gennaio 2006.
DD.MM. 12-12-2006 - V° U.C.B. 30-1-2007
Si comunica che la dott.ssa Donatella DE GIORGI, giudice del Tribunale di Brindisi, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro, dal 20 giugno al 21 luglio 2006, con gli assegni interi dal
21 giugno al 21 luglio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 20 giugno 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27..

Si comunica che la dott.ssa Armida DEL GADO, giudice del
Tribunale per i Minorenni di Roma, già assente per giorni centodiciannove, nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro, dal 31 marzo al 29 aprile 2006, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca DELLA VALLE, giudice
del Tribunale di Bari, già assente per giorni trentatre, nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro, dal 5 giugno al
21 luglio 2006, con gli assegni interi dal 6 al 16 giugno 2006, ridotti
di un terzo per il giorno 5 giugno 2006, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 17 giugno al 21 luglio 2006
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Viviana DEL TEDESCO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Trieste, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro, dal 17 al 24 maggio 2006,
con gli assegni interi dal 18 al 24 maggio 2006, ridotti di un terzo
per il giorno 17 maggio 2006 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Aurora FILICETTI, uditore giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Torino, già assente per
giorni quarantasette, nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro, dal 4 luglio al 2 agosto 2006, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ivana FULCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, già assente per
giorni cinquantotto, nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro, dal 5 giugno al 10 settembre 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella GAGLIARDI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Palermo, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro, dal 13 novembre 2005
al 13 aprile 2006, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emanuela GAI, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro, dal
3 all’8 luglio 2006, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariaserena IOZZO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 dicembre 2005 al 2 giugno 2006, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola Romana LODOLINI, giudice del Tribunale di Civitavecchia, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro, dal 24 marzo al 23 aprile 2006, dal 24 aprile al 23 giugno 2006 e dal 24 giugno al 23 luglio 2006, con gli assegni interi dal
25 marzo al 7 maggio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 24 marzo 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dall’8 maggio al 23 giugno 2006, senza diritto ad alcun
assegno dal 24 giugno al 23 luglio 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia Angela MARLETTA, giudice del Tribunale di Cosenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro, dal 28 giugno al 10 agosto 2006, con gli assegni interi dal
29 giugno al 10 agosto 2006, ridotti di un terzo per il giorno 28 giugno 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 24 marzo 2006, è revocato nella parte in cui la dott.ssa Consuelo PASQUALI, giudice del Tribunale di
Bolzano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 settem-
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bre al 3 ottobre 2006. Il predetto magistrato è stato autorizzato ad
assentarsi dal lavoro dal 21 agosto al 20 settembre 2006, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Ernesto PERNA LA TORRE, presidente di sezione della Corte di Appello di Milano, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 3 giugno al 22 luglio 2006,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marina PERRELLI, magistrato
destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché in
servizio presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, già
assente per giorni quarantacinque, nel corso dell’anno 2006, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro, dall’8 marzo al 31 maggio 2006,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

CARRIERA DIRIGENZIALE

Rinnovo incarichi dirigenziali

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa Rita AQUILANTI, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnate le seguenti funzioni:
Dirigere e coordinare le attività necessarie per la realizzazione, il buon funzionamento, l’evoluzione e la manutenzione dei
sistemi informativi automatizzati negli uffici giudiziari dei distretti
di Bologna e Ancona, secondo le direttive del Direttore Generale
per i sistemi informativi automatizzati e nell’ambito del piano
triennale per l’informatica;
Sostituire, in caso di assenza od impedimento, il Direttore
Generale per i sistemi informativi automatizzati nell’ambito delle
proprie competenze;
Diffondere i progetti nazionali e coordinarli a livello distrettuale;
Gestire, indirizzare e coordinare le risorse umane e strumentali assegnate all’Ufficio, nonché il personale tecnico-informatico assegnato;
Svolgere funzioni di studio, consulenza e ricerca nell’ambito dell’attività demandata.
Nello svolgimento del suddetto incarico la dott.ssa AQUILANTI
dovrà conseguire i seguenti obiettivi prioritari:
La realizzazione, il funzionamento e l’evoluzione dei sistemi informativi automatizzati dei distretti di Bologna e Ancona, secondo i principi di efficacia e di efficienza dell’attività amministrativa, secondo l’indirizzo e le direttive del Ministro della Giustizia
ed in funzione, per relationem, dell’attuazione delle linee strategiche stabilite nel piano triennale per l’informatica secondo le direttive del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati;
L’adeguamento tecnologico delle risorse informatiche sul
territorio di competenza.
La dott.ssa AQUILANTI dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del
Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
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La dott.ssa AQUILANTI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo
Ufficio.

Dispone:

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa Rita
AQUILANTI, nata a Palermo il 5 agosto 1954, è rinnovato l’incarico
di direzione dell’Ufficio di coordinamento interdistrettuale dei sistemi informativi automatizzati di Bologna, per i distretti di Bologna e
Ancona, della Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi, ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale Dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D.
5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri
per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M.
20 febbraio 2002.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Rita
AQUILANTI, in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Filippo
CARACCIOLO, nato a Roma il 27 giugno 1962, è rinnovato l’incarico di direzione dell’Ufficio di coordinamento interdistrettuale
dei sistemi informativi automatizzati di Lamezia Terme, per i distretti di Reggio Calabria e Catanzaro, della Direzione Generale
per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, ufficio che è
stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L.
2002/2005 del personale Dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Filippo
CARACCIOLO, in relazione all’incarico conferito, è definito
con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
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Al dott. Filippo CARACCIOLO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnate le seguenti funzioni:
Dirigere e coordinare le attività necessarie per la realizzazione, il buon funzionamento, l’evoluzione e la manutenzione dei
sistemi informativi automatizzati negli uffici giudiziari dei distretti
di Reggio Calabria e Catanzaro, secondo le direttive del Direttore
Generale per i sistemi informativi automatizzati e nell’ambito del
piano triennale per l’informatica;
Sostituire, in caso di assenza od impedimento, il Direttore
Generale per i sistemi informativi automatizzati nell’ambito delle
proprie competenze;
Diffondere i progetti nazionali e coordinarli a livello distrettuale;
Gestire, indirizzare e coordinare le risorse umane e strumentali assegnate all’Ufficio, nonché il personale tecnico-informatico assegnato;
Svolgere funzioni di studio, consulenza e ricerca nell’ambito dell’attività demandata.
Nello svolgimento del suddetto incarico il dott. CARACCIOLO
dovrà conseguire i seguenti obiettivi prioritari:
La realizzazione, il funzionamento e l’evoluzione dei sistemi
informativi automatizzati dei distretti di Reggio Calabria e Catanzaro,
secondo i principi di efficacia e di efficienza dell’attività amministrativa, secondo l’indirizzo e le direttive del Ministro della Giustizia ed
in funzione, per relationem, dell’attuazione delle linee strategiche
stabilite nel piano triennale per l’informatica secondo le direttive del
Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati;
L’adeguamento tecnologico delle risorse informatiche sul
territorio di competenza;
Il dott. CARACCIOLO dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. CARACCIOLO dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Manuela CARIA, nata a Guspini il 16 aprile 1952, è rinnovato
l’incarico di direzione dell’Ufficio di coordinamento interdistrettuale dei sistemi informativi automatizzati di Cagliari, per il distretto di Cagliari e sezione distaccata di Sassari, della Direzione
Generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del
C.C.N.L. 2002/2005 del personale Dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa Manuela CARIA, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnate le seguenti funzioni:
Dirigere e coordinare le attività necessarie per la realizzazione, il buon funzionamento, l’evoluzione e la manutenzione dei
sistemi informativi automatizzati negli uffici giudiziari del distretto
di Cagliari e sezione distaccata di Sassari, secondo le direttive del
Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati e nell’ambito del piano triennale per l’informatica;
Sostituire, in caso di assenza od impedimento, il Direttore
Generale per i sistemi informativi automatizzati nell’ambito delle
proprie competenze;
Diffondere i progetti nazionali e coordinarli a livello distrettuale;
Gestire, indirizzare e coordinare le risorse umane e strumentali assegnate all’Ufficio, nonché il personale tecnico-informatico assegnato;
Svolgere funzioni di studio, consulenza e ricerca nell’ambito dell’attività demandata.
Nello svolgimento del suddetto incarico la dott.ssa CARIA
dovrà conseguire i seguenti obiettivi prioritari:
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La realizzazione, il funzionamento e l’evoluzione dei sistemi
informativi automatizzati del distretto di Cagliari e sezione distaccata
di Sassari, secondo i principi di efficacia e di efficienza dell’attività
amministrativa, secondo l’indirizzo e le direttive del Ministro della
Giustizia ed in funzione, per relationem, dell’attuazione delle linee
strategiche stabilite nel piano triennale per l’informatica secondo le direttive del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati;
L’adeguamento tecnologico delle risorse informatiche sul
territorio di competenza.
La dott.ssa CARIA dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa CARIA dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
Manuela CARIA, in relazione all’incarico conferito, è definito
con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 1-2-2007 - Reg. C.C. 27-7-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dirigente
Maria Bruna CARLETTI, nata a Sigillo il 19 novembre 1946, è
rinnovato l’incarico di direzione dell’Ufficio del Personale e degli Affari Generali della Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati presso il Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, ufficio che è stato inserito,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005
del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della
retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle
funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla sig.ra CARLETTI, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnate le seguenti funzioni:
- La direzione e il coordinamento delle attività necessarie per
la realizzazione, il buon funzionamento, l’evoluzione e la manutenzione dei sistemi informativi automatizzati di competenza del-

l’Ufficio del personale e degli affari generali, secondo le direttive
del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati nell’ambito del piano triennale per l’informatica;
- La sostituzione, in caso di assenza od impedimento, del
Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati nell’ambito delle proprie competenze;
- La gestione, l’indirizzo e il coordinamento delle risorse
umane e strumentali assegnate alla Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati e, in particolare, di quelle assegnate
all’Ufficio del personale e degli affari generali;
- La direzione ed il coordinamento di tutte le attività connesse
alla gestione del personale di tutta la Direzione Generale, compreso
il personale dei CISIA, limitatamente alla liquidazione dei compensi
accessori (straordinario, indennità e Fua) e dei buoni pasto,
- La predisposizione della liquidazione delle missioni, la
sicurezza sul lavoro, la sicurezza per il trattamento dei dati personali, le relazioni sindacali, l’archiviazione ottica del fascicolo
personale;
- La gestione del protocollo informatico della AOO comprendente anche i CISIA, l’acquisizione e gestione di beni e servizi, la stipula dei contratti, l’attività del consegnatario, la gestione
della banca dati della firma digitale e sua diffusione sul territorio;
- Lo svolgimento di funzioni di studio, consulenza e ricerca nell’ambito dell’attività demandata;
Alla sig.ra Maria Bruna CARLETTI, nello svolgimento del
suddetto incarico, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- la realizzazione, il funzionamento e l’evoluzione dei sistemi informativi automatizzati in materia di gestione documentale
di atti amministrativi e del personale, secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, in funzione, per relationem, dell’attuazione delle linee strategiche stabilite nel piano triennale per l’informatica;
- la gestione ed il coordinamento delle risorse umane e
strumentali assegnate alla Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati.
La dirigente dovrà attenersi alle direttive generali emanate
dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo
del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La sig.ra Maria Bruna CARLETTI dovrà, altresì, attendere
agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione
del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito
fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla sig.ra Maria
Bruna CARLETTI, in relazione all’incarico conferito, è definito
con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Paolo DE
VIVO, nato a Salerno il 19 maggio 1962, è rinnovato l’incarico di
direzione dell’Ufficio di coordinamento interdistrettuale dei sistemi informativi automatizzati di Padova, per i distretti di Venezia e
Trieste, della Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi, ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D.
5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri
per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M.
20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Paolo DE VIVO, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnate le seguenti funzioni:
Dirigere e coordinare le attività necessarie per la realizzazione, il buon funzionamento, l’evoluzione e la manutenzione dei
sistemi informativi automatizzati negli uffici giudiziari dei distretti
di Venezia e Trieste, secondo le direttive del Direttore Generale per
i sistemi informativi automatizzati e nell’ambito del piano triennale
per l’informatica;
Sostituire, in caso di assenza od impedimento, il Direttore
Generale per i sistemi informativi automatizzati nell’ambito delle
proprie competenze;
Diffondere i progetti nazionali e coordinarli a livello distrettuale;
Gestire, indirizzare e coordinare le risorse umane e strumentali assegnate all’Ufficio, nonché il personale tecnico-informatico assegnato;
Svolgere funzioni di studio, consulenza e ricerca nell’ambito dell’attività demandata.
Nello svolgimento del suddetto incarico il dott. DE VIVO dovrà conseguire i seguenti obiettivi prioritari:
La realizzazione, il funzionamento e l’evoluzione dei sistemi informativi automatizzati dei distretti di Venezia e Trieste,
secondo i principi di efficacia e di efficienza dell’attività amministrativa, secondo l’indirizzo e le direttive del Ministro della
Giustizia ed in funzione, per relationem, dell’attuazione delle
linee strategiche stabilite nel piano triennale per l’informatica secondo le direttive del Direttore Generale per i sistemi informativi
automatizzati;
L’adeguamento tecnologico delle risorse informatiche sul
territorio di competenza.
Il dott. DE VIVO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. DE VIVO dovrà, altresì, attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.

Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Paolo DE
VIVO, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella
persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale
del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 1-2-2007 - Reg. C.C. 27-7-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Daniela INTRAVAIA, nata a Milano l’8 ottobre 1957, è rinnovato l’incarico di direzione dell’Ufficio di coordinamento interdistrettuale dei
sistemi informativi automatizzati di Milano, per i distretti di Milano,
Brescia, Trento e sezione distaccata di Bolzano, della Direzione
Generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, ufficio che
è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L.
2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia
della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il
25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa Daniela INTRAVAIA, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnate le seguenti funzioni:
Dirigere e coordinare le attività necessarie per la realizzazione, il buon funzionamento, l’evoluzione e la manutenzione dei
sistemi informativi automatizzati negli uffici giudiziari dei distretti
di Milano, Brescia, Trento e sezione distaccata di Bolzano, secondo le direttive del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati e nell’ambito del piano triennale per l’informatica;
Sostituire, in caso di assenza od impedimento, il Direttore
Generale per i sistemi informativi automatizzati nell’ambito delle
proprie competenze;
Diffondere i progetti nazionali e coordinarli a livello distrettuale;
Gestire, indirizzare e coordinare le risorse umane e strumentali assegnate all’Ufficio, nonché il personale tecnico-informatico assegnato;
Svolgere funzioni di studio, consulenza e ricerca nell’ambito dell’attività demandata.
Nello svolgimento del suddetto incarico la dott.ssa
INTRAVAIA dovrà conseguire i seguenti obiettivi prioritari:
la realizzazione, il funzionamento e l’evoluzione dei sistemi informativi automatizzati dei distretti di Milano, Brescia, Trento
e sezione distaccata di Bolzano, secondo i principi di efficacia e di
efficienza dell’attività amministrativa, secondo l’indirizzo e le di-
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rettive del Ministro della Giustizia ed in funzione, per relationem,
dell’attuazione delle linee strategiche stabilite nel piano triennale
per l’informatica secondo le direttive del Direttore Generale per i
sistemi informativi automatizzati;
L’adeguamento tecnologico delle risorse informatiche sul
territorio di competenza.
La dott.ssa INTRAVAIA dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa INTRAVAIA dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo
Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
Daniela INTRAVAIA, in relazione all’incarico conferito, è definito
con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 1-2-2007 - Reg. C.C. 27-7-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Nicola
MOZZILLO, nato a Grumo Nevano (Na) il 2 maggio 1955, è
rinnovato l’incarico di direzione dell’Ufficio di coordinamento
interdistrettuale dei sistemi informativi automatizzati di Napoli,
per i distretti di Napoli, Salerno e Campobasso, della Direzione
Generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1,
nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D.
5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri
per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M.
20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Nicola MOZZILLO, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnate le seguenti funzioni:

Dirigere e coordinare le attività necessarie per la realizzazione, il buon funzionamento, l’evoluzione e la manutenzione dei
sistemi informativi automatizzati negli uffici giudiziari dei distretti
di Napoli, Salerno e Campobasso, secondo le direttive del Direttore
Generale per i sistemi informativi automatizzati e nell’ambito del
piano triennale per l’informatica;
Sostituire, in caso di assenza od impedimento, il Direttore
Generale per i sistemi informativi automatizzati nell’ambito delle
proprie competenze;
Diffondere i progetti nazionali e coordinarli a livello distrettuale;
Gestire, indirizzare e coordinare le risorse umane e strumentali assegnate all’Ufficio, nonché il personale tecnico-informatico assegnato;
Svolgere funzioni di studio, consulenza e ricerca nell’ambito dell’attività demandata.
Nello svolgimento del suddetto incarico il dott. MOZZILLO
dovrà conseguire i seguenti obiettivi prioritari:
La realizzazione, il funzionamento e l’evoluzione dei sistemi informativi automatizzati dei distretti di Napoli, Salerno e
Campobasso, secondo i principi di efficacia e di efficienza dell’attività amministrativa, secondo l’indirizzo e le direttive del Ministro
della Giustizia ed in funzione, per relationem, dell’attuazione delle
linee strategiche stabilite nel piano triennale per l’informatica secondo le direttive del Direttore Generale per i sistemi informativi
automatizzati;
L’adeguamento tecnologico delle risorse informatiche sul
territorio di competenza.
Il dott. MOZZILLO dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. MOZZILLO dovrà, altresì, attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Nicola
MOZZILLO, in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Sebastiana Rosalba SICARI, nata a Catania il 18 febbraio 1953, è
rinnovato l’incarico di direzione dell’Ufficio di coordinamento interdistrettuale dei sistemi informativi automatizzati di Catania, per
i distretti di Catania e Messina, della Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, ufficio che è stato inserito,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del
personale dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione
di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002),
sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali
individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa Sebastiana Rosalba SICARI, nello svolgimento
dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnate le seguenti funzioni:
Dirigere e coordinare le attività necessarie per la realizzazione, il buon funzionamento, l’evoluzione e la manutenzione dei
sistemi informativi automatizzati negli uffici giudiziari dei distretti
di Catania e Messina, secondo le direttive del Direttore Generale
per i sistemi informativi automatizzati e nell’ambito del piano
triennale per l’informatica;
Sostituire, in caso di assenza od impedimento, il Direttore
Generale per i sistemi informativi automatizzati nell’ambito delle
proprie competenze;
Diffondere i progetti nazionali e coordinarli a livello distrettuale;
Gestire, indirizzare e coordinare le risorse umane e strumentali assegnate all’Ufficio, nonché il personale tecnico-informatico assegnato;
Svolgere funzioni di studio, consulenza e ricerca nell’ambito dell’attività demandata.
Nello svolgimento del suddetto incarico la dott.ssa SICARI
dovrà conseguire i seguenti obiettivi prioritari:
La realizzazione, il funzionamento e l’evoluzione dei sistemi informativi automatizzati dei distretti di Catania e Messina, secondo i principi di efficacia e di efficienza dell’attività amministrativa, secondo l’indirizzo e le direttive del Ministro della Giustizia
ed in funzione, per relationem, dell’attuazione delle linee strategiche stabilite nel piano triennale per l’informatica secondo le direttive del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati.
L’adeguamento tecnologico delle risorse informatiche sul
territorio di competenza.
La dott.ssa SICARI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa SICARI dovrà, altresì, attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo
Ufficio.

Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
Sebastiana Rosalba SICARI, in relazione all’incarico conferito, è
definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il
Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale protempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione
del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 1-2-2007 - Reg. C.C. 27-7-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n 165 e successive modificazioni, al dott. Antonio
VITALE, nato a Palermo il 13 giugno 1955, è rinnovato l’incarico di direzione dell’Ufficio di coordinamento interdistrettuale
dei sistemi informativi automatizzati di Palermo, per i distretti di
Palermo e Caltanissetta, della Direzione Generale per i sistemi
informativi automatizzati del Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, ufficio che è stato inserito,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del
personale dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione
di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002),
sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali
individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Antonio VITALE, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnate le seguenti funzioni:
Dirigere e coordinare le attività necessarie per la realizzazione, il buon funzionamento, l’evoluzione e la manutenzione
dei sistemi informativi automatizzati negli uffici giudiziari dei distretti di Palermo e Caltanissetta, secondo le direttive del Direttore
Generale per i sistemi informativi automatizzati e nell’ambito del
piano triennale per l’informatica;
Sostituire, in caso di assenza od impedimento, il Direttore
Generale per i sistemi informativi automatizzati nell’ambito delle
proprie competenze;
Diffondere i progetti nazionali e coordinarli a livello distrettuale;
Gestire, indirizzare e coordinare le risorse umane e strumentali assegnate all’Ufficio, nonché il personale tecnico-informatico assegnato;
Svolgere funzioni di studio, consulenza e ricerca nell’ambito dell’attività demandata.
Nello svolgimento del suddetto incarico il dott. VITALE dovrà conseguire i seguenti obiettivi prioritari:
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La realizzazione, il funzionamento e l’evoluzione dei sistemi informativi automatizzati dei distretti di Palermo e Caltanissetta,
secondo i principi di efficacia e di efficienza dell’attività amministrativa, secondo l’indirizzo e le direttive del Ministro della
Giustizia ed in funzione, per relationem, dell’attuazione delle linee
strategiche stabilite nel piano triennale per l’informatica secondo
le direttive del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati;
L’adeguamento tecnologico delle risorse informatiche sul
territorio di competenza;
Il dott. VITALE dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei
Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. VITALE dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Antonio
VITALE, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore
della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 27-7-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Franca ARRU, nata a Cagliari il 25 dicembre 1956, è rinnovato
l’incarico di dirigente della segreteria della Procura Generale della
Repubblica di Cagliari, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale
Dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla
base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa ARRU, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:

- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale della
Repubblica di Cagliari, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
La dott.ssa ARRU dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate
dal Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa ARRU dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
ARRU, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 27-7-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Roberto
BESSERO, nato a Savona il 18 gennaio 1958, è rinnovato l’incarico di dirigente della segreteria della Procura della Repubblica di
Savona, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale Dirigente dell’Area 1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione con
P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

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

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

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Il dott. BESSERO dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

La dott.ssa CRABU dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 4
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.

Art. 5
Trattamento economico

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. BESSERO,
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale
stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
CRABU, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore
della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 27-7-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Maria Elena CRABU, nata a Cagliari il 31 luglio 1954, è rinnovato l’incarico di dirigente della cancelleria del Tribunale di
Oristano, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale Dirigente
dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con
P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base
dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 27-7-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al sig. Fausto FERRUCCI,
nato a Rocchetta a Volturno (IS) il 5 maggio 1943, è rinnovato l’incarico di dirigente della segreteria della Procura Generale della Repubblica
di Trieste, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale Dirigente dell’Area
1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al sig. FERRUCCI, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale della
Repubblica di Trieste, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie
di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il sig. FERRUCCI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate
dal Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi.

P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri
per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M.
20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Il sig. FERRUCCI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

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

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre
dalla data del presente provvedimento e fino al 31 maggio 2008
(dal 1° giugno 2008 il sig. FERRUCCI sarà collocato a riposo per
limiti di età).

La dott.ssa GESUALDO dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo
Ufficio.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al sig. FERRUCCI,
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 27-7-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa Maria
Franca GESUALDO, nata a Bitonto (BA) il 12 agosto 1959, è rinnovato l’incarico di dirigente della cancelleria del Tribunale per i
Minorenni di Bari, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale Dirigente
dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con

Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1
decorre dalla data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
GESUALDO, in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Clausola risolutiva
Nel caso in cui l’Amministrazione risultasse vittoriosa nel
giudizio definitivo in sede di merito, il presente incarico si dovrà
intendere risolto ad ogni effetto.

30-11-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 22

23

P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 27-7-2007

P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 27-7-2007

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Santo
IPPOLITO, nato a Cattolica Eraclea il 22 maggio 1962, è rinnovato l’incarico di dirigente della cancelleria del Tribunale di
Agrigento, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005 del personale Dirigente
dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con
P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base
dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Nicola
Antonio MACEROLLO, nato a Villa Santa Maria il 6 novembre 1949, è rinnovato l’incarico di dirigente della segreteria della Procura Generale della Repubblica di Bari, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L.
2002/2005 del personale Dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. IPPOLITO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Agrigento volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. IPPOLITO dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate
dal Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. IPPOLITO dovrà, altresì, attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito
fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. IPPOLITO, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. MACEROLLO, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale della Repubblica di
Bari, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. MACEROLLO dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate
dal Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. MACEROLLO dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. MACEROLLO, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella
persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale
del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Art. 1
Oggetto dell’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Alessandro MASTROSIMONE, nato a Caltanissetta il 13 luglio 1958,
è rinnovato l’incarico di dirigente della segreteria della Procura
Generale della Repubblica di Caltanissetta, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005
del personale Dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni
dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Gaetano
MAZZA, nato a Lanciano il 13 febbraio 1952, è rinnovato l’incarico
di dirigente della segreteria della Procura della Repubblica di Teramo,
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale Dirigente dell’Area 1, nella
quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. MASTROSIMONE, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale della
Repubblica di Caltanissetta, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle
tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. MASTROSIMONE dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. MASTROSIMONE dovrà, altresì, attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. MAZZA, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di
Teramo, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. MAZZA dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo
del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. MAZZA dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.

Art. 5
Trattamento economico

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. MASTROSIMONE, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella
persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale
del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. MAZZA, in
relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale
stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Art. 1
Oggetto dell’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Mario SCARPITTI,
nato a Roccasicura (IS) l’11 luglio 1946, è rinnovato l’incarico di dirigente della cancelleria della Corte di Appello di Campobasso, Ufficio
che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L.
2002/2005 del personale Dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della
retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Francesco
SCOPELLITI, nato a Campo Calabro il 3 ottobre 1959, è rinnovato
l’incarico di dirigente della cancelleria della Corte di Appello di Reggio
Calabria, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005 del personale Dirigente dell’Area 1,
nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

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

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

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

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

26

30-11-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 22

P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 27-7-2007

P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 27-7-2007

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa Antonella
Concetta TATA, nata a San Severo il 10 settembre 1957, è rinnovato
l’incarico di dirigente della segreteria della Procura della Repubblica
di Siena, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale Dirigente dell’Area
1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Valerio
TENGA, nato a Biella il 24 luglio 1958, è rinnovato l’incarico di
dirigente della cancelleria del Tribunale di Sanremo, Ufficio che è
stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L.
2002/2005 del personale Dirigente dell’Area 1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

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

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

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa TATA dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa TATA,
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale
stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. TENGA dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondere al dott. TENGA,
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
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PERSONALE U.N.E.P.

P.D.G. 2-7-2007 - V° UCB 17-9-2007

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

SEPE Gennaro, nato a Napoli il 19 settembre 1940, Ufficiale
Giudiziario posizione economica B3 Super, in servizio nell’Ufficio
Unico presso la Corte di Appello di Napoli, è collocato a riposo,
per limiti di età, a decorrere dal 1° ottobre 2007.

Trattenimento in servizio, collocamenti a riposo
e revoca provvedimento
P.D.G. 2-7-2007 - V° UCB 17-9-2007
SCAPPINI Piero, nato a Capraia e Limite (FI) il 22 ottobre
1940, Ufficiale Giudiziario posizione economica B3 Super, in servizio nell’Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Bologna, è collocato a riposo, per limiti di età, a decorrere dal 1° novembre 2007.

P.D.G. 16-7-2007 - V° UCB 17-9-2007
È revocato il P.D.G. 25 giugno 2007 con il quale la sig.ra
ORTENZI Angela Rita, nata a Todi (PG) l’8 luglio 1942, Ufficiale
Giudiziario posizione economica B3 Super, in servizio nell’Ufficio
Unico presso il Tribunale di Spoleto, è stata collocata a riposo, per
limiti di età, a decorrere dal 1° agosto 2007.
La medesima sig.ra ORTENZI Angela Rita è trattenuta in servizio, a sua domanda, per il biennio successivo alla data del compimento del 65° anno di età.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.

Nomina, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione
nel Corpo di polizia penitenziaria femminile, di Allieve Agenti
P.D.G. 2-8-2007 - V° U.C.B. 14-9-2007
Le volontarie in ferma breve della FF.AA. del contingente femminile del concorso a 104 posti di allievo agente di polizia penitenziaria:
		

Matricola

Cognome	Nome	Scuola di formazione di

1)
132279
			

ANNUNZIATA
20/10/1983

VINCENZA

Sulmona (AQ)

2)
132280
			

CUCCUI
20/02/1983

ANNA RITA

Sulmona (AQ)

3)
132281
			

DE ANGELIS
27/07/1982

DANILA

Sulmona (AQ)

4)
132282
			

GALLO
02/05/1981

MARIANNA

Sulmona (AQ)

5)
132283
			

GALLO
17/09/1980

RAFFAELLA

Sulmona (AQ)

6)
132284
			

GERONE
21/11/1981

TIZIANA

Sulmona (AQ)

7)
132285
			

LAMARINA
22/11/1980

NADIA

Sulmona (AQ)

8)
132286
			

LUCCARELLI
08/01/1983

VALENTINA

Sulmona (AQ)

9)
132287
			

MAGGIORE
04/11/1981

MARIA PAOLA

Sulmona (AQ)

10)
132288
			

MARTINO
14/02/1979

GIULIANA

Sulmona (AQ)

11)
132289
			

MUDADU
21/06/1981

NADIA

Sulmona (AQ)

12)
132290
			

PUGLIESE
29/09/1982

ANNA

Sulmona (AQ)

13)
132291
			

RUSSO
25/08/1979

ADELE

Sulmona (AQ)

14)
132292
			

SCATOLINO
29/04/1979

IDA

Sulmona (AQ)
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Sono nominate, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione nel Corpo, allieve agenti del Corpo di polizia
penitenziaria femminile, giuridicamente dal 28 aprile 2006 ed economicamente dalla data di presentazione presso la Scuola di formazione
di Sulmona.
Alle stesse compete la paga giornaliera pari ad € 26,79 al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali e soggetta ad imposizione IRPEF.

Nomina Agenti: scioglimento riserva
PP.D.G. 7-6-2007 - V° U.C.B. 24-7-2007
La riserva formulata nei confronti del signor ARBORE Walter Damiano, nato il 24 gennaio 1967 con il provvedimento del 30 novembre 1998 e con i PP.DD.GG. datati 14 febbraio e 6 marzo 2000, è sciolta.

La riserva formulata nei confronti del signor LAMANNA Domenico, nato il 17 ottobre 1969 con il provvedimento del 22 settembre 1998 e con i PP.DD.GG. datati 20 e 28 gennaio 2000, è sciolta.

La riserva formulata nei confronti del Signor LENTI Andrea, nato il 24 maggio 1975 con il provvedimento del 4 ottobre 1999 e con
i PP.CC.DD. datati 25 agosto e 13 novembre 2000, è sciolta.

Promozione ad Assistente Capo
P.D.G. 30-7-2007 - V° U.C.B. 13-9-2007
Gli Assistenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno indicata.
	Num. Ord.
		

Cognome	Nome	Decorrenza
Matricola	Data di nascita

1)
106561
			

CERILLI
23/04/1950

Rossana

		

106560

FANTASIA

Maria

2)
107386
			

D’ANTONI
28/07/1965

Anna Maria

		

BAVARO

Patrizia

3)
107310
			

BIAGIONE
04/09/1955

Maria Letizia

		

107306

DIAFERIA

Rita

4)
108216
			

MANZO
24/10/1956

Carmela

		

DELMONTE

Domenica

5)
108212
			

INTILLA
04/04/1951

Maria Rita

		

MANZO

Carmela

107381

108197

108216

15/12/2006

15/12/2006

15/12/2006

05/04/2007

05/04/2007
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	Num. Ord.
Cognome	Nome	Decorrenza
		
Matricola	Data di nascita

6)
108230
			

REVELLO
07/11/1962

Patrizia

		

108196

DE MAURO

Rosalia

7)
108213
			

LA GANGA
20/03/1962

Michela

		

CARAFA

Francesca

8)
108346
			

GUERRI MANNELLI
06/01/1955

Stefania

		

108333

GAZZETTA

Gabriella

9)
108263
			

BORGOGNI
10/03/1964

Elena

		

RUBERTI

Nadia Anna

10)
108259
			

BISCOTTI CASÀ
09/11/1963

Filomena

		

TAMBURIN

Sabina

11)
108397
			

PRISCO
04/05/1965

Annamaria

		

SORRENTO

Roberta R.

12)
108385
			

PAOLETTI
30/10/1961

Nicoletta

		

COSI

Laura

13)
108301
			

DEMARIN
10/09/1964

Elena

		

TOIA

Oliva

14)
108238
			

ALDINI
26/02/1965

Antonella

		

SANTORO

Maria

15)
108339
			

GIRAUDI BARALE
15/03/1955

Franca

		

ROMAGNOLI

Carla G.

16)
108326
			

FILIPPELLI
13/12/1963

Angiolina

		

108391

PERRELLI

Teresa

17)
108380
			

NUZZO
21/01/1957

Vanda

		

MARGIOTTA

Anna Rita

18)
108405
			

RUGGERI
21/08/1966

Francesca

		

CALABRESE

Camilla

108191

108404

108427

108425

108293

108431

108411

108401

108363

108272

05/04/2007

05/04/2007

19/04/2007

19/04/2007

19/04/2007

19/04/2007

19/04/2007

19/04/2007

19/04/2007

19/04/2007

19/04/2007

19/04/2007

19/04/2007
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	Num. Ord.
Cognome	Nome	Decorrenza
		
Matricola	Data di nascita

19)
109890
			
		

Sabrina

12/05/2007

RONTANI
12/04/1953

Silvana

21/05/2007

N.N.

20)
114084
			
		

SILVI
22/03/1966

N.N.
PP.D.G. 27-7-2007 - V° U.C.B. 13-9-2007

Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno indicata.
	Num. Ord.
Cognome	Nome	Decorrenza
		
Matricola	Data di nascita

1)
88566
			

MASIA
09/01/1965

Mario

		

NUZZO

Pasquale

PISCITIELLO
29/11/1966

Antonio

08/09/2001

3)
99045
			

PROIETTI COSTA
03/04/1969

Marco

14/02/2003

		

99060

SASSARA

Piero

4)
97741
			

MICELI
05/02/1966

Alfonso

		

FIDONE

Ottavio

5)
105732
			

CIMMETTI
04/10/1965

Giovanni

		

FASANO

Domenico

6)
105869
			

VOLPE
24/02/1969

Dino

		

PETROLO

Giuseppe

7)
106266
			

PELLICCIONE
17/09/1963

Augusto

		

106336

VALLONE

Salvatore

8)
106310
			

SERANI
06/03/1966

Massimiliano

		

106322

TAVAROZZI

Onofrio

9)
111117
			

GRAVANTE
22/10/1966

Giuliano

89205

2)
93433
			
		

		

06/01/1999

N.N.

97654

105769

105837

N.N.

03/07/2003

20/06/2006

20/06/2006

14/07/2006

14/07/2006

11/12/2006
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	Num. Ord.
Cognome	Nome	Decorrenza
		
Matricola	Data di nascita

10)
98414
			

MONTANARELLA
09/09/1968 a Melfi

Antonio

04/01/2007

11)
116191
			

D’ANGIULLI
29/08/1969

Mario

10/01/2007

		

TONZIELLO

Giovanni

12)
107594
			

POMPA
14/07/1969

Carmelo

		

FRINE

Armando

13)
107613
			

SCURRIA
10/12/1968

Rocco

		

FAZIO

Francesco

14)
110659
			

CHESSA
19/06/1970

Marco

		

MASALA

Gianluigi

15)
116994
			

RUSSO
28/02/1972

Michele

		

MURA

Fabio

16)
108082
			

PANI
25/06/1969

Giovanni A.

		

LOMBARDO

Giuseppe

17)
107837
			

BATTIATO
05/04/1962

Angelo

		

GALIERO

Paolo

18)
107885
			

CERSOSIMO
21/10/1963

Antonio

		

BOMBINI

Giovanni

19)
107934
			

DE PAOLA
13/09/1963

Andrea

		

CANNELLA

Fortunato

20)
108062
			

NISOLINI
27/10/1962

Luigi

		

PILO

Salvatore

21)
108180
			

VECCHIO
07/07/1969

Fernando

		

RIZZI

Giuseppe

		

N.N.

116446

107521

107513

110853

116948

108015

107988

107847

107863

108091

108116

13/01/2007

13/01/2007

21/01/2007

26/02/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007

16/03/2007
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	Num. Ord.
		

Cognome	Nome	Decorrenza
Matricola	Data di nascita

22)
107921
			

D’ANGELO
25/02/1963

Francesco

		

DI FEDE

Angelo

23)
107942
			

DI FILIPPO
12/03/1968

Pietro

		

107959

ESPOSITO

Michele

24)
108161
			

TELESCA
19/11/1968

Vincenzo

		

107878

CATANIA

Tindaro

25)
108037
			

MASSARI
15/02/1964

Giuseppe

		

D’AGOSTINO

Tommaso

26)
108078
			

PALADINO
14/01/1962

Rocco

		

RUTA

Gabriele

27)
108131
			

SALMINCI
10/04/1969

Lorenzo

		

108120

ROMANO

Gaetano

28)
108145
			

SERRA
16/06/1967

Vito

		

ROSSI

Carlo

29)
108042
			

MAURIELLO
03/12/1966

Giovanni

		

BORIONI

Fabio

30)
107851
			

BRANCACCIO
01/01/1966

Lorenzo

		

CONTE

Vincenzo

MARONGIU
26/05/1971

Stefano

107941

107918

108127

108123

107850

107903

31)
116316
			
		

33

N.N.

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

20/03/2007
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	Num. Ord.
Cognome	Nome	Decorrenza
		
Matricola	Data di nascita

32)
100362
			

CIRINO
21/09/1969

Alberto

30/03/2007

33)
114690
			

SARACINO
24/04/1971

Andrea N.

12/04/2007

		

SERRI

Aldo

		

N.N.

114699

L’Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria AMICI Vittorio Emanuele , matr. 100977, nato il 2 febbraio 1970, in servizio presso
la Casa Circondariale di Prato è promosso «ASSISTENTE CAPO» con decorrenza 5 marzo 2004.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo del parigrado GIANNINOTO Gianpiero nato il 1° febbraio 1970 in Germania.
PP.D.G. 30-7-2007 - V° U.C.B. 13-9-2007
Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno indicata.
Progr.
Cognome
		Nome	Sede di servizio
Matr.	Data di nascita		Data di promozione

1
		
114911

TILOTTA
CARMELO
CC PALERMO UCCIARDONE
18/11/1967		

02/05/2007

2
		
118347

MALACASA
VINCENZO
CC VARESE
13/02/1972		

03/05/2007

3
		
114838

MASTRORILLI
GIUSEPPE
CC ANCONA
29/04/1968		

05/05/2007

4
		
96665

GIURDANELLA
GIUSEPPE
CC SIRACUSA
29/08/1963		

06/05/2007

5
		
114749

BALDINO
RAFFAELE
CC PRATO
08/03/1971		

06/05/2007

6
		
114814

IURILLO
MARINO
CC BARI
11/06/1971		

06/05/2007

7
		
114825

LORUSSO
GIOVANNI
CC FOGGIA
22/07/1967		

06/05/2007

8
		
118373

MILLOCCA
FRANCESCO
CC PALERMO PAGLIARELLI
15/12/1966		

06/05/2007
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Progr.
Cognome
		Nome	Sede di servizio
Matr.	Data di nascita		Data di promozione

9
		
103400

POLICCI
DANIELE
CC TOLMEZZO
14/05/1967		

06/05/2007

10
		
118359

MATARAZZO
LORENZO
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
04/11/1971		

07/05/2007

11
		
118378

MONTALTO
GUGLIELMO
CC TRAPANI
24/10/1968		

08/05/2007

12
		
118187

CARBONI
GRAZIANO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
16/01/1970		

08/05/2007

13
		
118161

BILANCIA
DONATO ANTONIO
CC PIACENZA S. LAZZARO
27/02/1968		

08/05/2007

14
		
118400

ORTESI
ANTONINO
CC PALERMO PAGLIARELLI
13/02/1971		

08/05/2007

15
		
118371

MILAZZO
SANTO
CC CATANIA PIAZZA LANZA
01/08/1966		

08/05/2007

16
		
118370

MIGGIANO
GIORGIO
CR PADOVA NUOVO COMPLESSO
07/12/1968		

08/05/2007

17
		
115053

MARTORANA
FABIO
CC BOLOGNA
02/11/1969		

17/05/2007

18
		
115087

RICCI
GIUSEPPE
CC MILANO SAN VITTORE
16/09/1967		

17/05/2007

19
		
115027

LAUDANTE
NICOLA
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
29/06/1967		

17/05/2007

20
		
115443

LENTI
ERNESTO
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
24/11/1970		

18/05/2007

21
		
115685

SERAFINO
FELICE
CC GENOVA MARASSI
01/10/1967		

05/06/2007
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22
		
115680

SCHIAVONE
BENIAMINO
CC ANCONA
01/04/1970		

23
		
115503

MASTROPIETRO			
FRANCESCO
CC LA SPEZIA
04/03/1971		
10/06/2007

24
		
115267

CURRELI
GIAMPALMERIO
CC TORINO LE NUOVE
04/12/1968		

10/06/2007

25
		
115510

MEROLA
GIANFRANCO
CC NOVARA
21/12/1970		

10/06/2007

26
		
103524

MATZUTZI
ANTONELLO
CC POZZUOLI
16/07/1961		

10/06/2007

27
		
115428

IRACI
ANTONINO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
20/07/1969		

10/06/2007

28
		
115017

GRASSO
GINO
CC ARIANO IRPINO
09/07/1968		

11/06/2007

29
		
102996

COSTANZO
GAETANO
CC NAPOLI POGGIOREALE
30/04/1971		

12/06/2007

30
		
108614

MONTELISCIANI		
PAOLO
CC ASCOLI PICENO
05/05/1965		

14/06/2007

31
		
108480

CORDA
VINCENZO
CC PADOVA
11/11/1966		

14/06/2007

32
		
108707

TARZIA
SALVATORE
CC GENOVA PONTEDECIMO
06/02/1967		

14/06/2007

33
		
108673

ROTONDI
PIETRO
CC PRATO
23/03/1964		

14/06/2007

34
		
108521

DONZELLI
FRANCESCO PAOLO
CC UCCIARDONE
24/11/1966		

14/06/2007

10/06/2007
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35
		
108716

URSO
GIACOMO
CC PALERMO PAGLIARELLI
08/12/1966		

14/06/2007

36
		
108606

MIGLIETTA
FRANCO
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
30/06/1969		

14/06/2007

37
		
108612

MONTAGNERETTO
FABIO
CC TREVISO
11/01/1967		

14/06/2007

38
		
108600

MASTROIANNI
CARLO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
15/09/1969		

14/06/2007

39
		
108580

MACAUDA
GIUSEPPE
CR AUGUSTA
24/01/1965		

14/06/2007

40
		
108668

RICUCCI
TOMMASO
CC FOGGIA
02/01/1966		

14/06/2007

41
		
108669

RIDOLFO
LUIGI
CC PIACENZA S.LAZZARO
11/04/1969		

14/06/2007

42
		
108634

ORTU
FEDERICO
CC PRATO
05/06/1969		

14/06/2007

43
		
108586

MALTEMPO
MICHELE
CC SALERNO
26/03/1968		

14/06/2007

44
		
108509

DI GENNARO
ANDREA
CR FERMO
02/05/1968		

14/06/2007

45
		
108653

PISANO
CARMINE
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
08/06/1969		

14/06/2007

46
		
108546

FUSCO
ALFREDO
CC CARINOLA G.B.NOVELLI
23/04/1960		

14/06/2007

47
		
108667

RICCIO
ANTONIO
CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO
07/07/1966		

14/06/2007
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48
		
108601

MATTINA
CATENO ANTONIO
IPM CATANIA
26/05/1969		

14/06/2007

49
		
108462

CAGNETTA
GIUSEPPE
CC VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
28/01/1965		

14/06/2007

50
		
108595

MARRANDINO
CESARIO
OP AVERSA F. SAPORITO
20/03/1969		

14/06/2007

51
		
108536

FERRARO
GIUSEPPE
CC TERMINI IMERESE
05/01/1968		

14/06/2007

52
		
108525

ESPOSITO
MICHELE
CR SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
01/06/1970		

14/06/2007

53
		
108474

CIPOLLA
ALFONSO
IPM PALERMO
27/09/1967		

14/06/2007

54
		
108615

MONTUORI
ANTONIO
CC NAPOLI POGGIOREALE
08/09/1969		

14/06/2007

55
		
108625

NASTASI
SALVATORE
CR AUGUSTA
10/03/1969		

14/06/2007

56
		
108708

TERRAZZINO
DOMENICO
CC PALERMO UCCIARDONE
03/11/1969		

14/06/2007

57
		
108564

GUALTIERI
DOMENICO
CC CAMPOBASSO
15/05/1965		

14/06/2007

58
		
108576

LEO
ANTONIO GIOVANNI
CC BRINDISI
24/06/1969		

14/06/2007

59
		
108544

FUNEDDA
FABIO
CC NUORO
13/09/1969		

14/06/2007

60
		
108494

DE FILIPPI
MAURIZIO
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
18/12/1968		

14/06/2007
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61
		
108607

MINERBA
LEONARDO GIUSEPPE
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
18/09/1962		

14/06/2007

62
		
108635

PAGANO
AGRIPPINO
CC CATANIA PIAZZA LANZA
23/08/1966		

14/06/2007

63
		
108451

BARBATO
GENNARO
OP NAPOLI SANT’EFRAMO
26/02/1968		

14/06/2007

64
		
108658

PIU
GIOVANNI LUIGI
CC GENOVA PONTEDECIMO
29/10/1968		

14/06/2007

65
		
108579

LONGO
NICOLò
CC PALERMO PAGLIARELLI
19/06/1969		

14/06/2007

66
		
108627

NEARCO
ANGELO
CC SASSARI
30/05/1969		

14/06/2007

67
		
108511

DI LISI
ANTONINO
CC PALERMO PAGLIARELLI
25/03/1965		

14/06/2007

68
		
108454

BONASORO
ONOFRIO PIETRO
CC PALERMO PAGLIARELLI
29/01/1966		

14/06/2007

69
		
108592

MANUNZA
GIOVANNI
CC ORISTANO
21/04/1967		

14/06/2007

70
		
108569

LAI
FRANCO
CC SONDRIO
13/08/1968		

14/06/2007

71
		
108584

MAIELLARO
LUIGI
CC ANCONA
12/07/1969		

14/06/2007

72
		
108514

DI PUORTO
FLAVIO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
28/10/1963		

14/06/2007

73
		
108503

DE MATTIA
ALDO
CC SALERNO
08/12/1966		

14/06/2007
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74
		
108467

CARPENSANO
FRANCESCO
CC CUNEO
28/01/1965		

14/06/2007

75
		
108720

VARESANO
GIUSEPPE
CC TRANI
16/08/1965		

14/06/2007

76
		
108648

PIANA
VANNINO
CC LA SPEZIA
22/06/1967		

14/06/2007

77
		
108553

GIANCHINO
GIORGIO
CR AUGUSTA
14/06/1968		

14/06/2007

78
		
108613

MONTANARO
SABATINO
CC TRANI
20/09/1966		

14/06/2007

79
		
108570

LANNA
ENNIO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
26/06/1968		

14/06/2007

80
		
108723

VENEZIA
ANGELO
CC ARIANO IRPINO
10/05/1969		

14/06/2007

81
		
108637

PANTANO
GIUSEPPE
CC SIRACUSA
18/06/1967		

14/06/2007

82
		
108517

DIRODI
ANTONIO
CR SAN SEVERO
26/06/1968		

14/06/2007

83
		
108596

MARRAS
ARTURO ALDO
CC GENOVA PONTEDECIMO
10/01/1968		

14/06/2007

84
		
108583

MAGGIO
WALTER
CC BRINDISI
25/06/1966		

14/06/2007

85
		
108688

SARDELLA
FEDERICO
CC FOGGIA
13/02/1967		

14/06/2007

86
		
108537

FICHELE
MARIO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
14/12/1967		

14/06/2007
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87
		
108692

SCARDAMAGLIA
ARMANDO
CC CATANZARO N.C. SIANO
24/06/1968		

14/06/2007

88
		
108526

ESU
MAURIZIO
CC PRATO
03/09/1968		

14/06/2007

89
		
108629

NICCHIO
ORESTE
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
12/01/1969		

14/06/2007

90
		
108591

MANISCALCO
MAURIZIO
CC PALERMO PAGLIARELLI
23/07/1969		

14/06/2007

91
		
108654

PISCHEDDA
VITTORIO
CC CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESS
06/06/1968		

14/06/2007

92
		
108563

GRIPPAUDO
ROBERTO
CC CATANIA BICOCCA
15/02/1970		

14/06/2007

93
		
108466

CARAFA
DONATO
CR SAN SEVERO
26/12/1964		

14/06/2007

94
		
108547

GAETA
PIETRO
CC REGGIO NELL’EMILIA
01/06/1967		

14/06/2007

95
		
108616

MORAMARCO
MICHELE
CC MATERA
23/08/1967		

14/06/2007

96
		
108463

CALMO
TOMMASO
CC NAPOLI POGGIOREALE
29/01/1962		

14/06/2007

97
		
108516

DIRETTO
UMBERTO
CC NAPOLI POGGIOREALE
21/03/1969		

14/06/2007

98
		
108554

GIANNUZZI
CARMINE
CC BRINDISI
27/09/1964		

14/06/2007

99
		
108704

SPERINTEO
GAETANO
CC LANCIANO
27/06/1967		

14/06/2007
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100
		
108666

RIBISI
GIUSEPPE
CC AGRIGENTO
29/12/1967		

14/06/2007

101
		
108700

SODANO
CRESCENZO
CC CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESS
16/09/1964		

14/06/2007

102
		
108701

SODANO
DOMENICO
CC NAPOLI POGGIOREALE
05/05/1967		

14/06/2007

103
		
108594

MARCHIONE
FABIO
CC PALERMO UCCIARDONE
08/07/1967		

14/06/2007

104
		
108533

FASCIGLIONE
ALESSANDRO
CC PALERMO UCCIARDONE
25/01/1969		

14/06/2007

105
		
108529

FALCONE
IGNAZIO
CC CATANIA PIAZZA LANZA
15/03/1970		

14/06/2007

106
		
108541

FODDIS
ALESSANDRO
CC REGGIO NELL’EMILIA
12/02/1960		

14/06/2007

107
		
108650

PIO
ANGELO
CC TERAMO
01/03/1965		

14/06/2007

108
		
108565

GUARINO
GIANCARLO
CC CREMONA
09/02/1967		

14/06/2007

109
		
108445

AGOSTA
GIORGIO
CC REGGIO NELL’EMILIA
31/03/1969		

14/06/2007

110
		
108622

NAPOLITANO
SAVERIO
CR SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
01/05/1969		

14/06/2007

111
		
108655

PISCITELLI
MICHELE
CR MILANO I C.R. OPERA
11/02/1970		

14/06/2007

112
		
108542

FOLINO
FRANCESCO
CC CATANZARO N.C. SIANO
24/04/1966		

14/06/2007
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113
		
108593

MANZO
NICOLA
CC CARINOLA G.B.NOVELLI
30/03/1967		

14/06/2007

114
		
108557

GIRONE
SERVINIO
CC TERNI
23/04/1967		

14/06/2007

115
		
108657

PISTIS
PAOLO
CC NUORO
12/04/1970		

14/06/2007

116
		
108735

VULLO
SALVATORE
CC CATANIA BICOCCA
12/11/1967		

14/06/2007

117
		
108645

PENTANGELO
SAVERIO
CC SALERNO
13/03/1968		

14/06/2007

118
		
108483

COTA
FRANCESCO
CC FOGGIA
06/05/1962		

14/06/2007

119
		
108518

DI SERIO
SALVATORE
CC PIACENZA S. LAZZARO
01/05/1967		

14/06/2007

120
		
108479

CORALLO
LUIGI
CC BRINDISI
22/04/1967		

14/06/2007

121
		
108484

CRACCHIOLO
CARMELO SALVATORE
CC PALERMO PAGLIARELLI
13/01/1965		

14/06/2007

122
		
108671

ROMANO
CARLO
CC PALERMO PAGLIARELLI
06/04/1965		

14/06/2007

123
		
108571

LA PORTA
SERGIO
CC TERNI
06/08/1966		

14/06/2007

124
		
108448

AQUILANTE
BERNARDO
CC NAPOLI POGGIOREALE
14/04/1967		

14/06/2007

125
		
108642

PARISI
BARTOLOMEO
CC PIACENZA S.LAZZARO
13/03/1968		

14/06/2007
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126
		
108676

RUSSO
GIUSEPPE
CC NAPOLI POGGIOREALE
11/02/1969		

14/06/2007

127
		
108481

CORRENTI
SALVATORE
CC TRAPANI
09/10/1969		

14/06/2007

128
		
108559

GRANDE
CORRADO
CR MILANO I C.R. OPERA
24/10/1963		

14/06/2007

129
		
108733

VITELLO
PINO
CC PIACENZA S. LAZZARO
16/03/1968		

14/06/2007

130
		
108523

ELISEO
EDUARDO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
26/07/1964		

14/06/2007

131
		
108522

DRAGO
GASPARE
CC PALERMO PAGLIARELLI
17/06/1963		

14/06/2007

132
		
108443

AFFINITO
VINCENZO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
01/01/1962		

14/06/2007

133
		
108447

ANGERILLO
NICOLA
CC PAVIA
24/09/1962		

14/06/2007

134
		
108535

FERRARA
LUIGI
CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO
28/10/1966		

14/06/2007

135
		
108566

GULLOTTI
FILIPPO
CC PALERMO PAGLIARELLI
28/08/1967		

14/06/2007

136
		
108465

CAPONE
LORENZO
CC ARIANO IRPINO
01/04/1968		

14/06/2007

137
		
108482

COSTA
FILIPPO
CC PALERMO PAGLIARELLI
16/07/1967		

14/06/2007

138
		
108531

FARRIS
RENATO
CC CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESS
07/10/1968		

14/06/2007
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139
		
108515

DI RAIMONDO METALLO			
GIOVANNI
CR AUGUSTA
13/10/1969		
14/06/2007

140
		
108539

FIOCCO
FRANCESCO
CR AUGUSTA
09/09/1963		

14/06/2007

141
		
108506

DE ROSA
SEBASTIANO
CC CUNEO
04/12/1968		

14/06/2007

142
		
108638

PANZICA
FRANCESCO
CC PALERMO PAGLIARELLI
05/08/1967		

14/06/2007

143
		
108602

MAZZEI
SILVIO
CR MILANO I C.R. OPERA
31/01/1967		

14/06/2007

144
		
108643

PASCALE
GIUSEPPE
CC NAPOLI POGGIOREALE
27/05/1967		

14/06/2007

145
		
108632

OLIA
MARCO
CC ORISTANO
25/03/1969		

14/06/2007

146
		
108665

RENDA
FRANCESCO PAOLO
CC PALERMO PAGLIARELLI
23/08/1969		

14/06/2007

147
		
108534

FATTORE
GIUSEPPE
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
30/01/1963		

14/06/2007

148
		
108685

SALLUZZO
AGOSTINO
CC PALERMO UCCIARDONE
10/11/1960		

14/06/2007

149
		
108647

PEZZULLO
MARCELLO
CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO
12/08/1966		

14/06/2007

150
		
108680

SABELLA
GASPARE
CC PALERMO PAGLIARELLI
26/08/1966		

14/06/2007

151
		
108476

COCCO
FABRIZIO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
28/02/1968		

14/06/2007
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152
		
108444

AGGIORNO
ENRICO
CR ROSSANO NUOVO COMPLESSO
02/01/1969		

14/06/2007

153
		
108551

GAUDIANO
GIUSEPPE
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
18/10/1969		

14/06/2007

154
		
108690

SCARAMUZZA
MARIO
CC CATANZARO N.C. SIANO
25/04/1970		

14/06/2007

155
		
108677

RUSSO
MARIO
CC PALERMO PAGLIARELLI
18/04/1964		

14/06/2007

156
		
108624

NASTASI
PIETRO
CC MESSINA
05/07/1969		

14/06/2007

157
		
108477

COLADONATO
FRANCESCO
CC TARANTO
04/12/1961		

14/06/2007

158
		
108452

BELLANCA
LUIGI
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
10/07/1968		

14/06/2007

159
		
108470

CASTI
ANDREA
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
01/12/1968		

14/06/2007

160
		
108502

DE MASI
PASQUALE
CC ARIENZO
10/03/1964		

14/06/2007

161
		
108663

RANDISI
VINCENZO
CC PALERMO UCCIARDONE
21/05/1968		

14/06/2007

162
		
108574

LAURIA
MARIO
CC CATANIA BICOCCA
06/08/1968		

14/06/2007

163
		
108528

FALCO
ANGELO
OP NAPOLI SANT'EFRAMO
26/08/1965		

14/06/2007

164
		
108590

MANGIA
ANGELO
CR MILANO I C.R. OPERA
19/12/1965		

14/06/2007
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165
		
108724

VERCESI
VITO ANTONIO
CC PIACENZA S. LAZZARO
15/05/1969		

14/06/2007

166
		
108652

PISANI
ANGELO
CC ANCONA
15/10/1969		

14/06/2007

167
		
108567

IACONO
LORENZO
CC PALERMO PAGLIARELLI
07/12/1969		

14/06/2007

168
		
108604

MENALE
ATTILIO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
21/11/1965		

14/06/2007

169
		
108725

VERRICO
DIEGO
CR MILANO I C.R. OPERA
26/06/1969		

14/06/2007

170
		
108664

RENDA
FRANCESCO
CC TORINO LE NUOVE
06/01/1964		

14/06/2007

171
		
108641

PARADISO
VINCENZO
CC TARANTO
21/06/1969		

14/06/2007

172
		
108598

MASTRIA
ELIO
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
12/11/1960		

14/06/2007

173
		
108505

DE RAFFAELE
FRANCESCO
CC PAOLA
12/01/1968		

14/06/2007

174
		
108555

GIARDINO
FRANCESCO
CC CATANZARO N.C. SIANO
15/04/1965		

14/06/2007

175
		
108491

D'ANGIOLELLA			
ENRICO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
19/01/1964		
14/06/2007

176
		
108589

MANENTI
GIOVANNI
CC SIRACUSA
22/05/1969		

14/06/2007

177
		
108639

PAOLINO
GIOVANNI
CC SIRACUSA
26/01/1966		

14/06/2007
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178
		
108674

RUBINO
ANDREA
CR AUGUSTA
14/07/1969		

14/06/2007

179
		
108729

VIA
FRANCESCO
CC PALERMO PAGLIARELLI
27/09/1969		

14/06/2007

180
		
108621

NAPOLI
CALOGERO
CC PALERMO PAGLIARELLI
22/07/1969		

14/06/2007

181
		
108453

BLANCO
ANGELO
CR AUGUSTA
10/10/1969		

14/06/2007

182
		
108461

CADEDDU
GIOVANNI ANTONIO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
13/07/1969		

14/06/2007

183
		
108475

CIRANNA
LUCIO
CC SIRACUSA
03/10/1966		

14/06/2007

184
		
108588

MANCUSO
LIBORIO
CC NOVARA
23/11/1969		

14/06/2007

185
		
108681

SABURRO
SEBASTIANO
CC LANCIANO
01/06/1966		

14/06/2007

186
		
108446

AIOSSA
VINCENZO
CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO
26/02/1969		

14/06/2007

187
		
108734

VIZZINI
ANTONINO
CC CATANIA PIAZZA LANZA
04/07/1969		

14/06/2007

188
		
108630

NURCHI
ANTONELLO
CC CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESS
03/05/1967		

14/06/2007

189
		
108710

TODARO
VINCENZO
CC PALERMO PAGLIARELLI
11/05/1968		

14/06/2007

190
		
108520

DI VITA
CLAUDIO
CC BIELLA
18/07/1969		

14/06/2007
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Progr.
Cognome
		Nome	Sede di servizio
Matr.	Data di nascita		Data di promozione

191
		
108737

ZICHICHI
FRANCESCO
CC PALERMO PAGLIARELLI
23/05/1966		

14/06/2007

192
		
108726

VESEVO
PAOLO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
02/05/1969		

14/06/2007

193
		
108597

MARRONE
GIUSEPPE
CC PALERMO PAGLIARELLI
12/10/1969		

14/06/2007

194
		
108728

VETTONE
EMILIO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
05/09/1963		

14/06/2007

195
		
108675

RUSSO
ANTONIO
OP NAPOLI SANT'EFRAMO
26/11/1966		

14/06/2007

196
		
108659

POLIMENO
GIUSEPPE
CC BIELLA
18/11/1967		

14/06/2007

197
		
108611

MONACO
ENRICO
CC ANCONA
08/02/1962		

14/06/2007

198
		
108549

GAROFALO
GIOVANNI
CC NAPOLI POGGIOREALE
24/07/1969		

14/06/2007

199
		
108455

BOVENZI
FRANCO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
19/10/1963		

14/06/2007

200
		
108620

MUSTO
NICOLA
CC GORIZIA
14/01/1969		

14/06/2007

201
		
108456

BOVENZI
SALVATORE
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
07/11/1964		

14/06/2007

202
		
108694

SCIALABBA
BENITO
CC PALERMO PAGLIARELLI
17/04/1969		

14/06/2007

203
		
108702

SOLA
FERDINANDO
CC LAURO
08/07/1970		

14/06/2007

50

30-11-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 22

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

204
		
108691

SCARANO
LUIGI
CC NAPOLI POGGIOREALE
14/05/1969		

14/06/2007

205
		
108651

PIRA
GINO
CC TOLMEZZO
21/02/1969		

14/06/2007

206
		
108623

NARDOZZA
GIORGIO
CR ROSSANO NUOVO COMPLESSO
30/08/1969		

14/06/2007

207
		
108478

CONTE
SANTO
CC BRINDISI
03/01/1969		

14/06/2007

208
		
108718

VALENTINO
CARMINE
CC CATANZARO N.C. SIANO
20/12/1969		

14/06/2007

209
		
108760

CANDELA
MARIO
CC IVREA
02/06/1970		

27/06/2007

210
		
108769

CENDERELLI
STEFANO
CC LA SPEZIA
30/07/1973		

27/06/2007

211
		
108903

TAGLIAFIERRO
VINCENZO
CC NAPOLI POGGIOREALE
19/05/1973		

28/06/2007

212
		
108793

DELLA MARCHESINA
ROBERTO
CR MILANO I C.R. OPERA
15/07/1973		

28/06/2007

213
		
108773

CIOFFI
CARLO
CAM ROMA G. ALTAVISTA
28/05/1973		

28/06/2007

214
		
108833

LUCARINI
ANGELO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
27/01/1973		

28/06/2007

215
		
108874

PRUDENZI
FABRIZIO
CR SPOLETO
25/06/1971		

29/06/2007

216
		
108824

GUERCIONI
GIOVANNI
CC PESARO
20/10/1972		

29/06/2007
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Progr.
Cognome
		Nome	Sede di servizio
Matr.	Data di nascita		Data di promozione

217
		
108761

CAPORALE
GIORGIO
CC TERAMO
23/04/1971		

29/06/2007

218
		
108779

CRISPINI
LUCIO
CR SPOLETO
27/09/1971		

29/06/2007

219
		
108751

BELLODI
LUCA
CR SPOLETO
09/12/1970		

29/06/2007

220
		
108856

OLIVA
ANDREA
CC PESARO
15/08/1971		

29/06/2007

221
		
108851

MUCCI
CARLO
CC LANCIANO
13/02/1970		

29/06/2007

222
		
108786

DE BARTOLI
GREGORY
CR FOSSOMBRONE
08/01/1972		

29/06/2007

223
		
108872

PRINCIPI
MASSIMO
CR FOSSOMBRONE
30/10/1972		

29/06/2007

224
		
108748

BALDONI
MAURO
CR SPOLETO
08/02/1971		

29/06/2007

225
		
108843

MENCONI
LORENZO
CC PESARO
11/05/1973		

29/06/2007

226
		
108780

CRISPOLDI
JOHN
CR SPOLETO
17/04/1971		

29/06/2007

227
		
108911

TRAPPETTI
DIEGO
CR SPOLETO
14/04/1971		

29/06/2007

228
		
118156

BELTRAMI
MAURIZIO
CC SIRACUSA
14/03/1967		

30/06/2007

229
		
108882

ROBERTO
MAURIZIO
DAP ROMA SEDE DECENTRATA DAP
04/07/1973		

30/06/2007
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Cognome
		Nome	Sede di servizio
Matr.	Data di nascita		Data di promozione

230
		
108831

LOI
MIRKO
CC CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESS
28/08/1973		

30/06/2007

231
		
108854

NARDONI
GRAZIANO
DAP ROMA SEDE DECENTRATA DAP
27/06/1973		

30/06/2007

232
		
108884

ROSSI
SETTIMIO
CAM ROMA SEDE (VIA ARENULA)
13/01/1972		

30/06/2007

233
		
108817

FUSCO
MARIO
CC NAPOLI POGGIOREALE
03/08/1973		

01/07/2007

234
		
108770

CENTOFANTI
PIERLUIGI
CR MILANO I C.R. OPERA
02/08/1973		

01/07/2007

235
		
108880

RICCELLI
TOMMASANGELO
CC LUCERA
24/08/1971		

01/07/2007

236
		
108845

MONTENEGRO
SALVATORE
CC ALBA
10/06/1973		

01/07/2007

237
		
108796

D'ERRICO
BRUNO
CC LUCERA
17/10/1970		

01/07/2007

238
		
108803

DONATEO
FRANCESCO
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
28/08/1973		

01/07/2007

239
		
108849

MOSCHETTINI
ANTONIO
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
21/06/1973		

01/07/2007

240
		
108777

COLUCCI
MASSIMILIANO
CAM ROMA SEDE (VIA ARENULA)
29/07/1973		

01/07/2007

241
		
105955

MANCANIELLO
ANDREA
CC NAPOLI POGGIOREALE
21/05/1972		

01/07/2007

L’assistente del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria LEPORE Rita, matr. 106702, nato il 25 agosto 1965 a Marzano
Appio (CE), in servizio presso la Casa Circondariale Viterbo n.c., è promosso «ASSISTENTE CAPO» con decorrenza 15 dicembre 2006.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo del parigrado BIBIANO Roberta, nato il 24 luglio 1964 a Roma.
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Conferimento Croce di bronzo per anzianità di servizio
P.C.D. 18-4-2007
Al personale sottoindicato, per aver compiuto 20 anni di servizio è conferita la «Croce di bronzo per anzianità di servizio», ai sensi
del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

84177

ACCURSO TAGANO

Alfonso

Assistente capo

CC AGRIGENTO

84178

ACCURSO TAGANO

Gaetano

Assistente capo

CC AGRIGENTO

90420

FARRUGGIA

Nicola

Assistente capo

CC AGRIGENTO

89397

GINO

Salvatore

Assistente capo

CC AGRIGENTO

88483

GUARRAGI

Calogero

Assistente capo

CC AGRIGENTO

90151

LO GIUDICE

Giuseppe

Assistente capo

CC AGRIGENTO

91105

VACCARELLA

Calogero

Assistente capo

CC AGRIGENTO

90004

ZAMBITO

Vincenzo

Assistente capo

CC AGRIGENTO

93018

CROCE

Giuseppe

Ispettore capo

CC ALBA

87760

NICOLINO

Roberto

Assistente capo

CC ALBA

75447

BELLU

Sandro

Assistente capo

CR ALESSANDRIA

89593

CUCCA

Sergio

Ispettore capo

CR ALESSANDRIA

90227

PIRAS

Giampaolo

Assistente capo

CR ALESSANDRIA

81173

SULAS

Giacomo

Assistente capo

CR ALESSANDRIA

85258
DANIELE
Nicola
Vice sovrintendente
					

CC ALESSANDRIA
NUOVO COMPLESSO

90225
PINNA
Giannino
Assistente capo
					

CC ALESSANDRIA
NUOVO COMPLESSO

86991

BITTI

Paolino

Assistente capo

CC ALGHERO

91180

CANU

Aniello

Assistente capo

CC ALGHERO

85211

CARBONI

Giovanni

Assistente capo

CC ALGHERO

90045

CARTA

Jean Franc

Assistente capo

CC ALGHERO

85217

CATTANO

Giuseppe

Vice sovrintendente

CC ALGHERO

90530

OGNO

Raffaele

Assistente capo

CC ALGHERO

86796

PALA

Paolo

Ispettore capo

CC ALGHERO
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Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

86931

SANNA

Antonio

Assistente capo

CC ALGHERO

90594

SPIRITO

Michele

Assistente capo

CC ALGHERO

64820

SPANU

Giuseppe

Assistente capo

CR ALGHERO

89253

PORRU

Sandro Raimondo Mich.

Ispettore capo

CC ANCONA

82165

DI CAPRIO

Giacomo

Ispettore capo

CC AREZZO

92563

MONACO

Giuseppe

Ispettore capo

CC AREZZO

90323

BARONE

Michele

Assistente capo

CC ASTI

89172

MARZOLLA

Gabriele

Assistente capo

CC ASTI

84108

PINNA

Giorgio

Vice sovrintendente

CC ASTI

90357

CASOLARO

Alberto

Assistente capo

CC BENEVENTO

89076

FRANZESE

Carmine

Assistente capo

CC BENEVENTO

72744

IULIANO

Giovanni

Assistente capo

CC BENEVENTO

89126

LEPORE

Cosimo

Assistente capo

CC BENEVENTO

86750

MANCINO

Claudio

Assistente capo

CC BENEVENTO

79076

TRAVAGLIONE

Vincenzo

Assistente capo

CC BENEVENTO

85561

VITALE

Pasquale

Assistente capo

CC BENEVENTO

88949

CAGNETTI

Vito

Assistente capo

CC BERGAMO

86717

LAMESTA

Rocco

Assistente capo

CC BERGAMO

90312

ANTICO

Giuseppe

Assistente capo

CC BRISSOGNE AOSTA

90332

BIVONA

Diego Emilio

Assistente capo

CC BRISSOGNE AOSTA

89367

CASULA

Pietro

Assistente capo

CC BRISSOGNE AOSTA

90160

MALACRINIS

Michelangelo Giuseppe

Ispettore superiore

CC BRISSOGNE AOSTA

90538

PANI

Nicolò

Assistente capo

CC BRISSOGNE AOSTA

72880

RACCA

Elvio

Assistente capo

CC BRISSOGNE AOSTA

90581

SCANU

Roberto

Assistente capo

CC BRISSOGNE AOSTA

90585

SERPI

Marco

Assistente capo

CC BRISSOGNE AOSTA

88945

BULDINI

Luciano

Assistente capo

CA ROMA
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Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

89359

CAPRIO

Rosario

Ispettore capo

CA ROMA

93063

ESPOSITO

Giuseppe

Assistente capo

CA ROMA

95161

FRASCA

Domenico

Assistente capo

CA ROMA

60308

MIGNOLI

Giuseppe

Assistente capo

CA ROMA

91419

PAGANUCCI

Terenzio

Assistente capo

CA ROMA

87782

PAGGIARINO

Claudio

Ispettore superiore

CA ROMA

81921

ROSSI

Lorenzo

Vice Ispettore

CA ROMA

86925

RUOCCO

Giuseppe

Ispettore superiore

CA ROMA

79864

SARRO

Pino

Ispettore superiore

CA ROMA

Conferimento Medaglia d’oro, d’argento e di
bronzo al merito di servizio
P.C.D. 18-4-2007
Al personale sottoindicato, è conferita la «Medaglia d’oro al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

87760

NICOLINO

Roberto

Assistente capo

CC ALBA

93196

RINAUDO

Salvatore

Assistente capo

CC ALBA

78887
LAMANUZZI
Francesco
Assistente capo
					

CC ALESSANDRIA
NUOVO COMPLESSO

86991

BITTI

Paolino

Assistente capo

CC ALGHERO

91180

CANU

Aniello

Assistente capo

CC ALGHERO

85211

CARBONI

Giovanni

Assistente capo

CC ALGHERO

90045

CARTA

Jean Franc

Assistente capo

CC ALGHERO

64636

FOIS

Giovanni

Assistente capo

CC ALGHERO

76474

MARRAS

Mariano

Assistente capo

CC ALGHERO

76476

MARTINEZ

Leonardo

Assistente capo

CC ALGHERO

90530

OGNO

Raffaele

Assistente capo

CC ALGHERO

84836

PALOMBA

Antonio Costantino

Assistente capo

CC ALGHERO
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Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

78438

PIRAS

Pasquale

Assistente capo

CC ALGHERO

86931

SANNA

Antonio

Assistente capo

CC ALGHERO

80472

SPANU

Salvatore

Assistente capo

CC ALGHERO

90594

SPIRITO

Michele

Assistente capo

CC ALGHERO

64820

SPANU

Giuseppe

Assistente capo

CR ALGHERO

81790

ORTOLANI

Enrico

Assistente capo

CC ANCONA

90323

BARONE

Michele

Assistente capo

CC ASTI

79080

USAI

Carlo

Assistente capo

CC ASTI

73196

DELL’ORTO

Vincenzo

Assistente capo

CC AVELLINO BELLIZZI

65675

DONNIACUO

Alfonso

Ispettore superiore

CC AVELLINO BELLIZZI

68326

FLORIANO

Vincenzo

Assistente capo

CC AVELLINO BELLIZZI

78863

FUSCO

Michele

Assistente capo

CC AVELLINO BELLIZZI

83720

NIRO

Mario

Assistente capo

CC AVELLINO BELLIZZI

59134

MALENA

Luigi

Ispettore superiore

93843

BARBIERI

Donato

Assistente capo

CC BENEVENTO

76305

CAPORASO

Pellegrino Clero

Assistente capo

CC BENEVENTO

90357

CASOLARO

Alberto

Assistente capo

CC BENEVENTO

72744

IULIANO

Giovanni

Assistente capo

CC BENEVENTO

71473

LEONE

Roberto

Assistente capo

CC BENEVENTO

89126

LEPORE

Cosimo

Assistente capo

CC BENEVENTO

89410

MALGIERI

Antonio

Assistente capo

CC BENEVENTO

86750

MANCINO

Claudio

Assistente capo

CC BENEVENTO

72867

POLESE

Mario

Assistente capo

CC BENEVENTO

79076

TRAVAGLIONE

Vincenzo

Assistente capo

CC BENEVENTO

90298

ABIS

Gabriele

Assistente capo

CC BRISSOGNE AOSTA

90312

ANTICO

Giuseppe

Assistente capo

CC BRISSOGNE AOSTA

90332

BIVONA

Diego Emilio

Assistente capo

CC BRISSOGNE AOSTA

CC BARI
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Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

83468

CARIA

Elio

Assistente capo

CC BRISSOGNE AOSTA

89367

CASULA

Pietro

Assistente capo

CC BRISSOGNE AOSTA

90418

FARCI

Giorgio

Assistente capo

CC BRISSOGNE AOSTA

90538

PANI

Nicolò

Assistente capo

CC BRISSOGNE AOSTA

90550

PISTIS

Pietro

Assistente capo

CC BRISSOGNE AOSTA

72880

RACCA

Elvio

Assistente capo

CC BRISSOGNE AOSTA

90581

SCANU

Roberto

Assistente capo

CC BRISSOGNE AOSTA

90585

SERPI

Marco

Assistente capo

CC BRISSOGNE AOSTA

94627

CORBO

Antonio

Assistente capo

CA ROMA

94636

D’ANNUNZIO

Marcello

Assistente capo

CA ROMA

82170

DI LORENZO

Franco

Assistente capo

CA ROMA

93063

ESPOSITO

Giuseppe

Assistente capo

CA ROMA

91419

PAGANUCCI

Terenzio

Assistente capo

CA ROMA

89233

PICANO

Francesco

Assistente capo

CA ROMA

90583

SCIALPI

Paolo

Assistente capo

CA ROMA

93540

ZOCCHI

Alessandro

Assistente capo

CA ROMA

P.C.D. 18-4-2007
Al personale sottoindicato, è conferita la «Medaglia d’argento al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

95793

BRONDINO

Claudio

Assistente capo

CC ALBA

99029

PALMITESTA

Domenico

Assistente capo

CC ALBA

10450

SINI

Ettore

Assistente capo

CC ALBA

10516

COPPOLA

Francesco Paolo

Assistente capo

CR ALESSANDRIA

10287

SANNICANDRO

Giovanni

Assistente capo

CR ALESSANDRIA

95348
CONCU
Giovanni
Assistente capo
					

CC ALESSANDRIA
NUOVO COMPLESSO

10565
SIDA
Massimiliano
Assistente capo
					

CC ALESSANDRIA
NUOVO COMPLESSO

\
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Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

96992

ARA

Giovanni

Assistente

CC ALGHERO

10210

IDILI

Salvatore

Assistente capo

CC ALGHERO

96012

MARRAS

Antonio Giuseppe

Assistente capo

CC ALGHERO

10098

BARONE

Santo

Assistente capo

CC ANCONA

99518

BRUNZO

Luigi

Assistente capo

CC ANCONA

10105

CUICCHI

Giampiero

Assistente capo

CC ANCONA

10071

CUTTANO

Luigi

Assistente capo

CC ANCONA

92563

MONACO

Giuseppe

Ispettore capo

CC AREZZO

10450

SORTINO

Rosario

Assistente capo

CC AREZZO

99787

CAPPELLO

Francesco

Assistente capo

CC ASTI

10301

FAVALE

Domenico

Assistente capo

CC ASTI

10616

GIULIANI

Giorgio

Assistente

CC ASTI

10512

CAMELENGO

Giuseppe

Assistente capo

CC AVELLINO BELLIZZI

10223

SELLATO

Roberto

Assistente capo

CC AVELLINO BELLIZZI

10167

SPIEZIA

Massimo

Assistente capo

CC AVELLINO BELLIZZI

11420

TOMASETTA

Diana

Assistente capo

CC AVELLINO BELLIZZI

99917

ROMANELLI

Pasquale

Assistente capo

CC BARI

95345

COLETTA

Giuseppe

Assistente capo

CC BENEVENTO

97651

FERRARO

Francesco

Assistente capo

CC BENEVENTO

97653

FESTA

Aldo

Assistente capo

CC BENEVENTO

10155

MAIALE

Alfredo

Assistente capo

CC BENEVENTO

98836

PISCOPO

Vincenzo

Assistente capo

CC BENEVENTO

10090

SALVATORE

Tommaso

Assistente capo

CC BENEVENTO

98058

SPAGNUOLO

Lucio Aniello Gabriele

Assistente capo

CC BENEVENTO

10063

ADDIS

Bruno

Assistente capo

CC BIELLA

97022

BONAFINE

Egidio Nicola

Assistente capo

CC BIELLA

99233

LEO

Fausto

Assistente capo

CC BIELLA
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Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

99884

OLIVERIO

Armando

Assistente capo

CC BIELLA

10283

PIACENZA

Giuseppe

Assistente

CC BIELLA

10087

PIPERIS

Mario

Assistente capo

CC BIELLA

10747

CARAMIELLO

Ignazio

Assistente

CC BRISSOGNE AOSTA

10079

MANCUSO

Alessandro

Assistente capo

CC BRISSOGNE AOSTA

10627

PIANO DE CAMPO

Luis Manuel

Assistente

CC BRISSOGNE AOSTA

98122

BEZZICCHERI

Fabio

Assistente capo

CA ROMA

95118

BOCCALE

Paolo

Assistente capo

CA ROMA

10637

CERVELLI

Stefano

Vice Ispettore

CA ROMA

10638

COLOMBO

Ivan

Assistente

CA ROMA

10040

DI GIACOMO

Antonio

Assistente capo

CA ROMA

95161

FRASCA

Domenico

Assistente capo

CA ROMA

10077

IMPERATO

Patrizio

Assistente capo

CA ROMA

74658

PANDOLFI

Luigi

Ispettore superiore

CA ROMA

10165

SABINO

Antonio

Vice Ispettore

CA ROMA

98074

VINCENZI

Claudio

Assistente capo

CA ROMA

P.C.D. 18-4-2007
Al personale sottoindicato, è conferita la «Medaglia di bronzo al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

93018

CROCE

Giuseppe

Ispettore capo

11018

DELLA SALA

Massimiliano

Assistente

CR ALESSANDRIA

11119
ZEDDA
Francesco
Assistente
					

CC ALESSANDRIA
NUOVO COMPLESSO

CC ALBA

10744

ARENA

Antonino

Assistente

CC ANCONA

11158

PENNACCHIA

Nazario

Assistente

CC ANCONA

11624

FIORENZA

Mario

Assistente

CC AREZZO

11545

LOLLO

Alfredo

Assistente

CC AREZZO
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Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

11766

MANZONI

Massimo

Assistente

CC AREZZO

10946

BONVINO

Giuseppe

Assistente

CC ASTI

10949

CAPPAI

Roberto

Assistente

CC ASTI

10991

CARÈ

Claudio

Assistente

CC ASTI

10896

CECERE

Roberto

Assistente

CC ASTI

10790

CORTESE ARTALE

Francesco

Assistente

CC ASTI

10979

PUTZOLU

Fabrizio

Assistente

CC ASTI

11698

QUAGLIERI

Walter

Assistente

CC ASTI

11259

SATTA

Giorgio

Vice Ispettore

CC ASTI

11056

SICURELLA

Lorenzo

Assistente

CC ASTI

72715

GAETA

Pietro

Sovrintendente

76001

PANATTA

Domenico

Vice commissario

11150

MANCUSO

Franco

Assistente

CC BENEVENTO

11001

MARINIELLO

Paolo

Assistente

CC BENEVENTO

11551

MICCIO

Girolamo

Assistente

CC BENEVENTO

77745

SORECA

Nicola

Ispettore superiore

CC BENEVENTO

11681

TOMACELLI

Luigi

Vice Ispettore

CC BENEVENTO

10066

BRANCA

Giulio

Assistente

CC BIELLA

11638

PISANO

Sebastian

Assistente

CC BIELLA

10954

COMINA

Giuseppe

Assistente

CC BRISSOGNE AOSTA

11948

MERIDDA

Luca

Assistente

CC BRISSOGNE AOSTA

11810

NOVEMBRE

Maria Teresa

Assistente

CC BRISSOGNE AOSTA

90550

PISTIS

Pietro

Assistente capo

CC BRISSOGNE AOSTA

11923

TARANTINO

Pietro

Assistente

CC BRISSOGNE AOSTA

10786

CAMPANA

Francesco

Assistente

CA ROMA

11057

TOLVE

Antonio

Assistente

CA ROMA

CC AVELLINO BELLIZZI
CC BELLUNO
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Rettifiche di generalità
P.D.UFF. 11-7-2007 - V° U.C.B. 12-9-2007
Il D.M. del 18 aprile 2007, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 maggio 2007, deve intendersi rettificato nella parte relativa alle
premesse laddove viene indicata la data di nascita dell’ispettore sup. sost comm. BALDASSARRE Pietro Gilberto Salvatore da «29 ottobre 1968»
in «4 febbraio 1957» e nella parte relativa alla data di nomina nel Corpo di polizia penitenziaria da «5 settembre 2001..» in «1° giugno 1977».

P.D.UFF. 23-7-2007 - V° U.C.B. 12-9-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria del Vice Sovrintendente PAGLIARULO Euplio, nato il 22 aprile 1968, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Mantova, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Euplio» in
«Euplio Giuseppe».

P.D.UFF. 15-6-2007 - V° U.C.B. 24-7-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo DELL’UOMO SILVETTI Giovanna, nata il
5 dicembre 1960, ed attualmente in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sono rettificati nella parte relativa al
cognome da «DELL’UOMO SILVETTI» in «DELL’UOMO».

PP.D.UFF. 15-6-2007 - V° U.C.B. 24-7-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente GUASTELLA Giorgio Maria, nato il 3 gennaio 1962, ed
attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Alessandria, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Giorgio Maria» in «Giorgio».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente MIANO Ottavio, nato il 2 gennaio 1977, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Piacenza, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Ottavio» in «Ottavio Valentino».

P.D.UFF. 4-7-2007 – V° U.C.B. 12-9-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente DI IENNO D’ETTORE Filomena, nata il 12 luglio 1959, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia, sono rettificati nella parte relativa al
cognome da «DI IENNO D’ETTORE» in «DI IENNO».

P.D.UFF. 11-7-2007 - V° U.C.B. 12-9-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente FAICCHIA ESPOSITO Santina, nata il 7 maggio 1964, ed attualmente in servizio la Direzione della Casa Lavoro Saliceta S.Giuliano, sono rettificati nella parte relativa al cognome da
«FAICCHIA ESPOSITO» in «FAICCHIA».

P.D.UFF. 15-6-2007 - V° U.C.B. 24-7-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente scelto LIPARI Angelo Tommaso, nato il 25 luglio 1968, ed attualmente in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Novara, sono rettificati nella parte relativa al nome
da «Angelo Tommaso» in «Angelo».

P.D.UFF. 11-7-2007 - V° U.C.B. 12-9-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente scelto BADALAMENTI Simone, nato il 14 novembre 1974, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Verona, sono rettificati sono rettificati nella parte relativa al nome da
«Simone» in «Simone Salvatore».

62

30-11-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 22

P.D.UFF. 23-7-2007 - V° U.C.B. 12-9-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente CASCINI Marco Maria, nato il 18 settembre 1982, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Milano, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Marco
Maria» in «Marco».

Cessazioni dal servizio

P.D.G. 27-10- 2006 - V° U.C.B. 12-9-2007
D’APICE Giovanni nato il 1° luglio 1950, ispettore superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 21 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. 7-9- 2006 - V° U.C.B. 12-9-2007
DA NAZARET Antonio nato il 23 settembre 1953, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Salerno, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

DELL’ANNA Luigi nato il 17 giugno 1949, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale «N. C.» di Lecce, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

P.D.G. 30-11- 2006 - V° U.C.B. 12-9-2007
GRIFA Michele nato il 22 giugno 1953, ispettore capo del Corpo dì polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
dì Foggia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 2 luglio 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. 1-3-2007 - V° U.C.B. 12-9-2007
MANCO Raffaele nato il 21 agosto 1952, ispettore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di
Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

P.D.G. 7-9-2006 - V° U.C.B. 12-9-2007
SCANCARELLO Gaetano nato il 14 ottobre 1951, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Palermo «Pagliarelli», cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30.041997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

P.D.G. 30-11-2006 - V° U.C.B. 12-9-2007
JUST Giovanni nato il 28 aprile 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Modena, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 2 luglio 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. 12-9-2007
PROVVISTO Carmine nato il 12 febbraio 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° luglio 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

P.D.G. 16-1-2007 - V° U.C.B. 12-9-2007
BAGLIVO Carmine nato il 3 settembre 1952, 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° luglio 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. 1-3-2007 - V° U.C.B. 12-9-2007
CIFELLI Francesco nato il 26 aprile 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Cassino, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 1-3-2007 - V° U.C.B. 12-9-2007
LENOCI Francesco nato il 14 novembre 1953, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Bari, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

IUZZINO Michele nato il 25 ottobre 1952, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di Gorgona, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 2 luglio 2007 con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte dì eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

FIDALEO Valerio nato il 19 marzo 1952, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Arezzo, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 30-3-2007 - V° U.C.B. 12-9-2007
RUSSO Alfio nato il 7 maggio 1952, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto Penale per
Minorenni di Catania, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2007 con i benefici previsti dall’articolo (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali penderne disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

CATRICALÀ Claudio nato l’11 gennaio 1954, sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Pordenone, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
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CORRADINO Giuseppe nato il 5 marzo 1953, sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale «N.C.» di Roma Rebibbia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 30 giugno 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
P.D.G. 23-10-2006 - V° U.C.B. 12-9-2007
TANDARI Anna Maria nata il 17 giugno 1947, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Milano «San Vittore», cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° luglio 2007 ed è collocata a riposo
d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
PP.D.G. 27-10-2006 - V° U.C.B. 12-9-2007
DAVINI Giuseppe nato il 1° settembre 1950, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
e Reclusione dì Carinola, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

MERCURIO Luigi nato il 6 giugno 1956, assistente capo del Corpo dì polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Udine, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
P.D.G. 7-9-2006 - V° U.C.B. 12-9-2007
LEONE Giuseppe nato il 31 marzo 1953, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Genova - Marassi, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 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. 23-10-2006 - V° U.C.B. 12-9-2007
SPANO Angela nata il 20 giugno 1947, assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Bari,
cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° luglio 2007 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
P.D.G. 7-6-2007 - V° U.C.B. 12-9-2007
FABBIANI Silvia nata il 20 settembre 1980, agente del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di
Genova - Pontedecimo, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 12 marzo 2007 perché vincitrice di concorso in qualità di allievo agente del Corpo Forestale dello Stato.
Defunti
Magistrati
Il dott. Massimo SORBO, nato a S. Maria Capua Vetere il 6 novembre 1956, giudice del Tribunale di Napoli, è deceduto in data
14 ottobre 2007.

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità - Redazione del Bollettino Ufficiale
Direttore Generale: Giuseppe Belsito - Funzionario addetto alle attività redazionali: Rita Faitanini - Indirizzo posta elettronica: bollettinoufficiale@giustizia.it - fax: 0668897420

Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.A.

