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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Dipartimento per gli Affari di Giustizia - P.C.D. 19 febbraio
2007 con il quale viene adottato il regolamento interno
della Biblioteca del Ministero della Giustizia.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
IL CAPO DIPARTIMENTO
Visti gli artt. 2 e 4 n. 3 del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55 con
i quali è stato istituito il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ed
è stata affidata al Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia la
direzione della Biblioteca del Ministero della Giustizia, già Biblioteca dell’Ufficio Legislativo;
Visto l’art. 2 del D.M. 23 ottobre 2001 registrato alla Corte
dei Conti il 22 novembre 2001;
Visto il provvedimento del Capo dell’Ufficio Legislativo del
1° gennaio 1996 con il quale era stato adottato un regolamento
interno della Biblioteca dell’Ufficio Legislativo;
Considerato che è opportuno provvedere ad adottare un
nuovo regolamento interno adeguato alla normativa contenuta nel
D.P.R. 6 marzo 2001 n. 55 che ha distinto la Biblioteca Centrale
Giuridica dalla Biblioteca del Ministero già ex biblioteca dell’Ufficio Legislativo, come risulta anche dal D.M. 9 novembre 2001,
dando a quest’ultima una nuova configurazione;
Visto l’art. 6 della legge 15 aprile 2004 n. 106 ed il relativo
regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252;
Visto il parere dell’Ufficio Legislativo del 9 febbraio 2007;
Decreta
è adottato il seguente regolamento interno della Biblioteca
del Ministero della Giustizia:

Titolo primo
Servizi
Art. 1
Utenti
La Biblioteca serve il personale appartenente al Ministero
della Giustizia.
Richieste provenienti dagli uffici giudiziari saranno soddisfatte solo nell’ipotesi in cui il materiale non sia disponibile presso
la Biblioteca Centrale Giuridica.
Art. 2
Servizi
La Biblioteca presta i seguenti servizi:
a) consultazione in sede;
b) assistenza agli utenti e servizi di informazione;
c) prestito.

Art. 3
Orari di apertura
La Biblioteca effettua il seguente orario: dal lunedì al sabato
dalle ore 8 alle ore 14.
Per la Segreteria del Ministro, del Capo di Gabinetto, dell’Ufficio Legislativo e di tutti i Capo Dipartimenti effettua il
seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20, il
sabato dalle ore 8 alle ore 14.
Art. 4
Servizi di informazione
Il servizio di informazione bibliografica e giurisprudenziale
si avvale delle banche dati in linea o su CD-rom a disposizione. In
particolare, le ricerche bibliografiche sono effettuate nel catalogo
del Polo giuridico e in quello del Servizio bibliotecario nazionale.
Le ricerche giurisprudenziali saranno effettuate dando precedenza a quelle richieste dagli uffici di diretta collaborazione del
Ministro.
Art. 5
Riproduzioni fotostatiche
La richiesta di fotocopie è consentita per esclusivo uso d’ufficio. Ogni richiesta deve essere annotata su un apposito registro
recante il nome della persona che ha richiesto le copie, il numero
delle stesse, gli estremi dell’opera, la data e la firma del richiedente
o del dipendente della Biblioteca che le ha fornite.
Art. 6
Prestito
Oggetto del prestito è il patrimonio documentario della
biblioteca, con esclusione del seguente materiale:
a) codici (civile e di procedura civile, penale e di procedura penale a meno che la biblioteca non disponga almeno di
un’altra copia);
b) periodici, sia in fascicoli che in volumi rilegati;
c) opere di consultazione generale (dizionari, enciclopedie,
repertori bibliografici);
d) opere in precario stato di conservazione.
Il prestito si richiede compilando un apposito modulo.
L’utente può chiedere in prestito un solo testo per non oltre
15 giorni.
La mancata restituzione delle opere prese in prestito entro il
periodo consentito può comportare l’esclusione, anche in via temporanea, dell’utente dal servizio di prestito con provvedimento del
Direttore della Biblioteca.
Il caso di danneggiamento o perdita dell’opera presa in prestito, l’utente è tenuto al risarcimento del danno o all’acquisto dell’opera smarrita.
Si considera smarrita l’opera non restituita trascorsi 15 giorni
dal sollecito.
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Art. 7
Fornitura di documenti
Il servizio di fornitura di documenti è limitato alle esigenze
d’ufficio e si effettua su materiale localizzato nel Polo giuridico.

La sala di consultazione della Biblioteca non può essere adibita a sala riunione ed eccezione di casi particolari valutati dal
Direttore.
Art. 13
Trattamento dei dati personali

Coordinamento della Biblioteca

Il trattamento dei dati personali degli utenti della Biblioteca
ha il solo scopo di garantire una efficace organizzazione del servizio di prestito. I dati acquisiti pertanto non vengono, per alcun
motivo, comunicati ad altri soggetti.

Art. 8
Acquisti

Art. 14
Normativa applicabile

La pianificazione degli acquisti è valutata dal Direttore della
Biblioteca, tenendo conto delle richieste fatte alla biblioteca dagli
utenti con particolare riferimento a quelle provenienti dai magistrati dell’Ufficio Legislativo.
Il Direttore ed il Dirigente della Biblioteca valutano anche
quali pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni,
delle province, dei comuni degli enti pubblici richiedere ai sensi
dell’art. 6 punto 1 della legge n. 106/2004.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni per le biblioteche
pubbliche statali.

Titolo secondo

Art. 9
Rapporti con la Biblioteca Centrale Giuridica
Per ogni esigenza della Biblioteca del Ministero la Biblioteca
Centrale Giuridica svolge attività di consulenza e assistenza.

Titolo terzo

Titolo quarto
Attuazione del regolamento
Art. 15
Disposizioni di attuazione
Il presente regolamento interno entrerà in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Da detta data è altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Gestione
Art. 10
Gestione amministrativa
Il Direttore provvede autonomamente all’acquisto del materiale bibliografico e documentario di cui all’art. 8 nei limiti del proprio capitolo di bilancio, ferme restando le competenze dell’Ufficio
del consegnatario attribuite al medesimo dalla normativa vigente.
Il materiale documentario, in qualsiasi supporto si presenti, è
registrato in apposito inventario (registro cronologico d’ingresso) e
contrassegnato da un numero progressivo.
Per i periodici, il numero d’ingresso è assegnato al primo
fascicolo dell’annata.
Art. 11
Gestione bibliografica
La gestione bibliografica del materiale segue le norme e gli
standard adottati dal Servizio bibliotecario nazionale.
La Biblioteca dovrà comunque entro due anni uniformarsi ai
criteri concordati dal Polo giuridico e in linea con le tecniche di
indicizzazione più in uso (Soggettario di Firenze; Classificazione
decimale Dewey).
Art. 12
Collocazione del materiale
La Biblioteca conserva ed organizza il materiale bibliografico e documentario secondo le sue specifiche esigenze di spazio
e consultazione.

Roma, 19 febbraio 2007
Il Capo del Dipartimento: AUGUSTA IANNINI.
Vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 6 marzo 2007.

Accordo del 27 febbraio 2007 - Criteri di applicazione dell’art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
introdotto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Il Dipartimento e le Organizzazioni Sindacali sottoscritte.
Visto l’art. 31 della Costituzione che riconosce la tutela della
famiglia e la protezione della maternità e dell’infanzia, favorendo
gli istituti necessari a tale scopo;
Visto l’art. 97 della Costituzione che prevede la tutela del
buon andamento e dell’imparzialità dell’Amministrazione;
Visto l’art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
introdotto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle Amministrazioni Pubbliche);
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
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Concordano
I seguenti criteri di applicazione dell’art. 42-bis del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dalla legge
24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 1
Ambito di applicazione
L’art. 42-bis del decreto legislativo n. 151/2001 si applica
sia per l’assegnazione ad altra Amministrazione sia per l’assegnazione ad una sede diversa dell’ Amministrazione giudiziaria.
I benefici potranno essere goduti, a richiesta dell’interessato,
anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non
superiore a tre anni.
Art. 2
(requisiti per l’accoglimento delle domande)

3

Dipartimento per gli Affari di Giustizia - P.C.D. 5 marzo 2007 Modifica delle deleghe assegnate al Vice Capo Dipartimento.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto l’ordine di servizio n. 51/2006, con il quale sono state
individuate le deleghe del Vice Capo Dipartimento, Cons. Antonio ORICCHIO;
Ritenuto opportuno provvedere alle opportune modifiche, in
considerazione dell’assunzione da parte del Cons. ORICCHIO
degli incarichi di Direttore Generale F.F. della Direzione Generale
del Contenzioso e dei diritti umani del DAG e di Direttore Reggente dell’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili;
Dispone

Per l’assegnazione temporanea sono richiesti i seguenti requisiti:
1) presenza, al momento della domanda, di un figlio di età
inferiore a tre anni (il dipendente potrà produrre autocertificazione
ai sensi della normativa vigente);
2) indicazione della sede ove l’altro genitore esercita la
propria attività lavorativa. Tale condizione dovrà essere comprovata mediante attestazione del datore di lavoro, con l’indicazione
della costanza del rapporto di lavoro o mediante autocertificazione
sottoscritta sotto la propria responsabilità dal coniuge interessato;
3) sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva nell’ambito di una sede di servizio
ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore
esercita la propria attività lavorativa purché il richiedente sia in
possesso di una professionalità corrispondente al posto da coprire;
4) per l’assegnazione temporanea ad altra Amministrazione è necessario acquisire l’assenso dell’Amministrazione di
provenienza e di quella di destinazione. L’eventuale dissenso
dovrà essere motivato.

L’ordine di servizio n. 51/2006 è parzialmente modificato
nel senso che il Cons. Antonio ORICCHIO, Vice Capo Dipartimento, è delegato ai compiti di cui ai punti 1 e 2 del suddetto
provvedimento, attendendo personalmente il Capo Dipartimento
- fino a nuovo ordine di servizio - alla firma degli atti di cui al
punto 3.
La presente disposizione ha effetto immediato, compatibilmente con la definizione degli atti di cui al punto 3, già predisposti a firma del Cons. ORICCHIO.
Lì, 5 marzo 2007
Il Capo Dipartimento: AUGUSTA IANNINI.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 marzo 2007.

Art. 3
L’assegnazione temporanea viene concessa per un periodo
non superiore ad un anno ed è rinnovata, annualmente, per lo stesso
periodo, fino al massimo consentito di tre anni, in costanza dei
requisiti indicati all’art. 2, punti 2) e 3), del presente accordo.
L’Amministrazione, il 1° ed il 16° giorno di ogni mese, procede all’esame delle domande sopravvenute e di quelle relative alla
proroga delle assegnazioni precedentemente disposte. Qualora più
dipendenti richiedono l’assegnazione ad una medesima sede ove
risulta vacante e disponibile un solo posto, l’assegnazione verrà
effettuata tenendo conto della sussistenza di rilevanti motivi di salute
e dei carichi di famiglia. Il dipendente già assegnato con precedente
provvedimento emesso ai sensi dell’art. 42-bis decreto legislativo
n. 151/2001 prevale su eventuali nuove domande di assegnazione.
Roma, 27 febbraio 2007

Parte Pubblica: LUIGI LI GOTTI.
Parte Sindacale: FP CGIL
CISL FPS - UIL PA - UNSA - SAG
RDB PI - FLP - FEDERAZIONE INTESA.

CONCORSI E COMMISSIONI

Cassa Mutua Nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari
fondazione - F.lli METE gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste
ed Alberto - Concorso per titoli per il conferimento di
borse di studio per l’anno scolastico 2006-2007 a favore di
figli dei funzionari di cancelleria, soci della Cassa Mutua
Nazionale Cancellieri, nonché orfani di cancellieri.
CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI
E SEGRETARI GIUDIZIARI
FONDAZIONE F.lli Mete gr.uff. Guglielmo,
Adolfo, Oreste ed Alberto

Art. 1
È indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle
seguenti borse di studio per l’anno scolastico 2006-2007, a favore
dei figli dei funzionari di cancelleria, soci della Cassa Mutua
Nazionale Cancellieri nonché degli orfani dei cancellieri.
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a) n. 2 borse di studio da € 245,00 ciascuna, a favore di
studenti universitari;
b) n. 5 borse di studio da € 170,00 ciascuna, a favore di
studenti che nell’anno scolastico 2005-2006 abbiano frequentato
un istituto di istruzione secondaria di secondo grado, pareggiato o
legalmente riconosciuto;
c) n. 5 borse di studio da € 120,00 ciascuna, a favore di
studenti che nell’anno scolastico 2005 -2006 abbiano conseguito la
licenza di scuola media in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto.

Art. 4
L’attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuata dal Comitato Esecutivo della Fondazione.
Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli riportati in condotta ed educazione fisica.
Le singole graduatorie saranno formate tenendo conto dei
decimi di punto.
Art. 5

Art. 2
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle
borse di studio di cui al precedente articolo:
per il capo a) gli studenti universitari che abbiano conseguito nell’anno accademico 2005-2006 una media di almeno 25/30
e siano in regola con il piano di studio approvato dalla Facoltà per
l’anno predetto e per quelli precedenti;
per il capo b) gli studenti di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che nell’anno scolastico 2005-2006 siano stati
promossi in unica sessione ed abbiano riportato una votazione
media non inferiore a 7/10 ovvero negli esami finali una votazione
non inferiore a 70/100;
per il capo c) gli studenti che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2005-2006 la licenza di scuola media con giudizio complessivo non inferiore a «buono».
Non sono ammessi al concorso gli studenti che per l’anno
scolastico 2006-2007 beneficiano di altre borse o premi di studio.
Art. 3
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
libera, sottoscritta dal richiedente funzionario in attività di servizio
o, nel caso di orfani di funzionari deceduti in attività di servizio,
dalla madre esercente la potestà o dal tutore ovvero dal concorrente, se maggiorenne, e diretta alla Fondazione «F.lli METE gr.
uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto» con sede presso la
Cassa Mutua Nazionale Cancellieri - Palazzo di Giustizia, Piazza
Cavour - 00193 Roma - dovranno essere inviate entro il termine
perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia (farà fede il timbro postale).
Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
a) certificato attestante l’iscrizione e la frequenza nell’anno 2006-2007 ad una classe o anno di corso successivi a quelli
frequentati nell’anno precedente;
b) certificato attestante la votazione conseguita dal concorrente nelle singole materie nell’anno scolastico 2005 -2006, con
la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da
ripetente;
c) per gli studenti universitari, certificato con la votazione
conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che
lo studente, nell’anno accademico 2005-2006, compresa la sessione di febbraio 2007, ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso, cui era iscritto secondo il piano di studio approvato
dalla Facoltà;
d) dichiarazione dell’istante che il candidato non beneficia
di borse o altri premi di studio per l’anno 2006-2007 e che ha diritto
alle detrazioni di imposta spettanti ai sensi degli artt. 15 e 16 del
D.P.R. 597/73 e successive modificazioni nonché la indicazione del
numero di codice fiscale dello studente, anche se minorenne;
e) certificato di stato di famiglia.

A parità di merito saranno preferiti:
1) Gli orfani;
2) I concorrenti nati in Calabria;
3) Gli appartenenti a famiglia numerosa;
Gli studenti che frequentano una classe superiore.
A parità di titoli sarà preferito il più giovane di età.
La proclamazione dei vincitori sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Roma, 21 febbraio 2007
Il Presidente: dott. FEDERICO MANCUSO.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
- LIBERE PROFESSIONI -

Revisori contabili

Diario della sessione di esami, relativa all’anno 2006 per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso
il Ministero della Giustizia.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL MINISTRO
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Visti gli articoli 19 e 21 del D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99;
Visto il D.M. 13 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4ª Serie speciale del 28 novembre 2006, n. 91;
Decreta
Art. 1
1. La sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero della Giustizia indetta con D.M.
13 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie
speciale del 28 novembre 2006, n. 91, avrà luogo presso la Scuola
di formazione e aggiornamento del corpo di polizia e del personale
dell’Amministrazione penitenziaria, via di Brava, 99 - 00163 Roma.
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Art. 2
1. Le prove scritte presso la sede indicata nell’articolo precedente si terranno alle ore nove antimeridiane nei seguenti giorni:
mercoledi 18 aprile 2007 tema in materia di: «controllo
della contabilità e dei bilanci»;
giovedì 19 aprile 2007 tema in materia di: «diritto civile
e commerciale»;
venerdi 20 aprile 2007 tema in materia di: «economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria».
Art. 3
1. Per la consegna dei testi legislativi non commentati, i candidati dovranno presentarsi dalle ore 9,00 alle ore 13 del giorno
17 aprile 2007 presso la sede d’esame indicata nell’art. 1,
curando che su ciascuno dei testi sia indicato il cognome, il nome,
il luogo e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.
Art. 4
1. Eventuali modifiche riguardanti la sede, le date e l’ora delle
citate prove, nonché la data per la consegna dei testi saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 6 aprile 2007.
Roma, 2 marzo 2007
Il Ministro: MASTELLA.

Costituzione della Commissione esaminatrice per la sessione di
esami per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili,
per l’anno 2006.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 concernente l’attuazione della direttiva n. 84/253, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti
contabili, che ha istituito il registro dei revisori contabili presso il
Ministero della Giustizia;
Visto l’art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1998, n. 99;
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Visto il D.M. del 13 novembre 2006, che ha indetto la sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili,
relativa all’anno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie
Speciale n. 91 del 28 novembre 2006.
Decreta
La Commissione esaminatrice per la sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili, per l’anno 2006, è così
costituita:
Componenti Effettivi:
dott. VITELLO Salvatore nato a Grotte il 2 luglio 1957
- Magistrato di Cassazione - Presidente;
Prof. PERRONE CAPANO Raffaele nato a Napoli il
23 gennaio 1942 - Ordinario di diritto tributario - Università Federico II di Napoli - Componente;
Prof. TIZZANO Roberto nato a Napoli il 25 febbraio 1963 - Associato di economia aziendale - Università Federico II di Napoli - Componente;
dott. ALICICCO Francesco nato a Siena il
20 aprile 1940 - Revisore Contabile - Componente;
rag. DE ROSSI Roberto nato a Roma il 1° dicembre 1952 - Revisore Contabile - Componente;
Componenti Supplenti:
dott.ssa LOY Maria Francesca Luisa nata ad Oristano il
21 giugno 1961 - Magistrato di Appello - Presidente;
prof. PALOMBA Giovanni nato a Gallipoli
l’11 agosto 1960 - Straordinario di finanza aziendale - Università
La Sapienza di Roma - Componente;
prof. MANELLI Alberto nato a San Benedetto del
Tronto il 29 marzo 1962 - Associato di finanza aziendale - Università Politecnica delle Marche di Ancona - Componente;
dott. INVITTI Filippo nato a Napoli il 29 settembre 1968 - Revisore Contabile - Componente;
rag. DONATI Amedeo nato a Roma il 15 febbraio 1948
- Revisore Contabile - Componente.
L’Ufficio di Segreteria della stessa Commissione è costituito
come segue:
PINORI Antonella, Cancelliere, posizione economica C1;
PURCARO Vittorio, Cancelliere, posizione economica B3
super;
CAPRISTO Antonio, Ragioniere, posizione economica B3;
BONETTI Antonietta, Contabile posizione economica B3.
Roma, 7 marzo 2007
Il Direttore Generale: ALFONSO PAPA.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO
DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.
DD.MM. 18-1-2007 - V° U.C.B. 19-2-2007

MAGISTRATURA

Nomina a commissari aggiunti per la liquidazione degli Usi
Civici per la Regione Abruzzo e per il Lazio, Toscana ed
Umbria.

D.M. 11-1-2007 - V° U.C.B. 19-2-2007
Decreta la nomina, a sua domanda, della dott.ssa Floretta
Bruna Ermanna ROLLERI, nata a Sanremo il 7 febbraio 1938,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente
destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso
il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, a commissario aggiunto per la liquidazione degli Usi Civici
per la Regione Abruzzo con sede in L’Aquila.
D.M. 11-1-2007 - V° U.C.B. 20-2-2007
Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Pietro Maria
CATALANI, nato a Avezzano il 23 agosto 1951, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle
funzioni di cassazione, con funzioni di sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia, a commissario aggiunto per la liquidazione degli Usi Civici per il Lazio, Toscana
ed Umbria con sede in Roma, rimanendo nel ruolo organico della
magistratura, previa revoca della nomina a commissario aggiunto per
la liquidazione degli Usi Civici per la Regione Abruzzo.

Conferimento funzioni di magistrato di appello

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di appello
alla dott.ssa Marzia CONSIGLIO, nata a Napoli il 1° febbraio 1957,
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 della medesima, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni di appello al dott. Eugenio FORGILLO, nato a Maddaloni il 19 dicembre 1957, 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 Corte di Appello di Napoli con funzioni di consigliere.
D.M. 24-1-2007 - V° U.C.B. 19-2-2007
Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di
appello alla dott.ssa Silvana D’ANTONA, nata a Catanzaro il
23 maggio 1947, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con
funzioni di giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.
D.M. 24-1-2007 - V° U.C.B. 5-3-2007
Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di
appello al dott. Marcello GIACALONE, nato a Cagliari l’8 agosto 1961, magistrato di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Tempio Pausania, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla sezione distaccata della Corte di Appello di Cagliari
in Sassari con funzioni di consigliere.

DD.MM. 11-1-2007 - V° U.C.B. 20-2-2007
Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di appello
al dott. Lucio BOCHICCHIO, nato a Napoli il 25 febbraio 1953,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di
appello alla dott.ssa Enrica D’ANTONIO, nata a Roma il 22 settembre 1952, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente

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

D.M. 16-1-2007 - V° U.C.B. 20-02-2007
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 CASCINI, nato a
Lucca l’11 aprile 1970, magistrato di tribunale con funzioni di sosti-
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tuto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, al
Ministero della Giustizia con funzioni amministrative presso l’Ufficio del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Grazia Maria GRIECO,
nata a Torre Annunziata il 2 gennaio 1966, magistrato di tribunale
con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Calabria, a sua
domanda, al Tribunale per i minorenni della stessa città con funzioni di giudice.

D.M. 12-12-2006 - V° U.C.B. 15-2-2007
Decreta la conferma, con il suo consenso, della destinazione
a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie del dott. Sandro
RICCI, nato a Roma il 17 ottobre 1963, magistrato di appello, per
continuare a svolgere l’incarico di agente contrattuale presso la
Commissione Europea, con sede in Bruxelles, per la durata di un
anno, fino al 30 settembre 2007.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola REGGIANI, nata
a Ostiglia il 12 febbraio 1966, magistrato di tribunale con funzioni con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Brescia, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma con le stesse funzioni.

D.M. 20-12-2006 - V° U.C.B. 12-2-2007

D.M. 9-1-2007 - V° U.C.B. 20-2-2007

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Domenico
AIROMA, nato a Portici il 27 settembre 1963, magistrato di appello
destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso la
Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse quale consulente, e la destinazione del
medesimo, d’ufficio, al Tribunale di Napoli con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Simona GEROLA, nata
a Cremona il 23 luglio 1964, magistrato di tribunale con funzioni
di giudice del Tribunale di Cremona, a sua domanda, al Tribunale
di Verona con funzioni di giudice della sezione lavoro.

DD.MM. 11-1-2007 - V° U.C.B. 20-2-2007
DD.MM. 16-1-2007 - V° U.C.B. 19-2-2007
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Pier Luigi
BALESTRIERI, nato a Roma il 5 gennaio 1961, magistrato di
appello destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso il Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale
di Tivoli con funzioni di giudice.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Antonio Vincenzo MORICCA, nato a Bagnara Calabra il 7 luglio 1949, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina a magistrato di cassazione destinato a funzioni diverse da
quelle giudiziarie ordinarie presso l’Ispettorato Generale del Ministro della Giustizia con funzioni di Ispettore Generale, e la destinazione del medesimo, a domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze con funzioni di sostituto
procuratore generale previo conferimento delle funzioni di appello.

Trasferimenti

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria Soemia Rosa
DI STEFANO, nata a Catania il 22 dicembre 1965, magistrato di
tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa, a sua
domanda, al Tribunale di Catania con funzioni di giudice della
sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elisabetta TAROZZI,
nata a Bologna il 10 maggio 1954, magistrato dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato
di cassazione con funzioni di consigliere della sezione lavoro della
Corte di Appello di Bologna, a sua domanda, al Tribunale per i
minorenni della stessa città con funzioni di giudice.

DD.MM. 24-1-2007 - V° U.C.B. 19-2-2007
Decreta il trasferimento del dott. Federico ALLEGRI, nato a
Cremona il 25 aprile 1962, magistrato di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Brescia, a sua domanda, al Tribunale per
i minorenni della stessa città con funzioni di giudice.

D.M. 24-11-2006 - V° U.C.B. 28-12-2006
Decreta il trasferimento della dott.ssa Marina Carmela Barbara INGOGLIA, nata a Erice il 6 luglio 1960, magistrato di
appello con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Palermo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello della stessa città con funzioni di magistrato distrettuale requirente.

Decreta il trasferimento del dott. Federico BRESSAN, nato a
San Donà di Piave il 2 novembre 1965, magistrato di tribunale
con funzioni di magistrato distrettuale requirente presso la Procura
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia,
a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
della stessa città con funzioni di sostituto procuratore.

DD.MM. 9-1-2007 - V° U.C.B. 19-2-2007
Decreta il trasferimento del dott. Roberto BUFO nato a
Napoli il 19 novembre 1961, magistrato di tribunale con funzioni
di giudice del Tribunale di Pisa, a sua domanda, al Tribunale Lucca
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra CATALDI,
nata a Napoli il 1° maggio 1963, magistrato di tribunale con funzioni sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni
di giudice.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria COGLIANDOLO, nata a Messina l’11 novembre 1962, magistrato di
appello con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Milano, a sua domanda, al Tribunale della
stessa città con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra PUGLISI,
nata a Palermo l’11 settembre 1965, magistrato di appello con
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, a sua domanda, al Tribunale per i minorenni della
stessa città con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia FERRARI, nata
a Rovigo il 29 giugno 1966, magistrato di tribunale con funzioni
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Rovigo, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni
giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Rosaria SALZANO, nata a Napoli il 13 gennaio 1969, magistrato di tribunale
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con
funzioni di giudice.
DD.MM. 24-1-2007 - V° U.C.B. 5-3-2007

Decreta il trasferimento della dott.ssa Gabriella GALLUCCI,
nata a Napoli il 12 gennaio 1969, magistrato di tribunale con funzioni sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni
di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Roberto FONTANA, nato a
Sondrio il 17 ottobre 1959, magistrato di tribunale con funzioni di
giudice del Tribunale di Monza, a sua domanda, al Tribunale di
Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Annamaria
LASTELLA, nata a Corato il 30 marzo 1960, magistrato di
appello con funzioni giudice del Tribunale di Taranto, a sua
domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice della
sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Carlo Alessandro MODESTINO, nato a Napoli il 26 settembre 1964, magistrato di tribunale
con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a
sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

DD.MM. 24-1-2007 V° - U.C.B. 21-2-2007

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria MONTARULI,
nata a Livorno il 30 aprile 1966, magistrato di tribunale con funzioni giudice del Tribunale di Taranto, a sua domanda, al Tribunale
per i minorenni di Bari con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Raffaele CALIFANO, nato
a Forino l'11 luglio 1959, magistrato di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Nola, a sua domanda, al Tribunale di
Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Claudio CASARANO, nato
a Taranto il 22 ottobre 1961, magistrato di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Brindisi, a sua domanda, al Tribunale di
Taranto con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giulia Rita Giovanna
DI MARCO, nata a Sarnico il 23 maggio 1973, magistrato di tribunale con funzioni giudice della sezione lavoro del Tribunale di
Agrigento, a sua domanda, al Tribunale di Cremona con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Edoardo Enrico Alessandro
MONTI, nato a Milano il 13 agosto 1955, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano,
a sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ivana PEILA, nata a
Ivrea il 14 novembre 1971, magistrato di tribunale con funzioni di
giudice del Tribunale di Vercelli, a sua domanda, al Tribunale di
Ivrea con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Elisabetta PIERAZZI,
nata a Roma il 14 marzo 1967, magistrato di tribunale con funzioni giudice del Tribunale di Brescia, a sua domanda, al Tribunale
di Avezzano con funzioni di giudice della sezione lavoro

Decreta il trasferimento del dott. Pietro ERREDE, nato a
Ravenna il 22 febbraio 1967, magistrato di tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Parma, a sua domanda, al Tribunale di Bari con funzioni di
giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Barbara ROMANO,
nata a Genova l'8 luglio 1968, magistrato di tribunale con funzioni giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a sua
domanda, al Tribunale di Savona con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Assunta MARINI, nata
a Veroli il 15 agosto 1959, magistrato di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Frosinone, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Giovanni SCOTTO DI
CARLO, nato a Napoli il 7 ottobre 1966, magistrato di appello
con funzioni di giudice del Tribunale di Nola, a sua domanda, al
Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.
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PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Considerato che per l’assunzione della suddetta persona è necessario stipulare con la stessa un contratto individuale di lavoro;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e in particolare l’articolo 15;

Area funzionale C - Posizione economica C1 e C1 Super Figure professionali: CANCELLIERE, CONTABILE,
ESPERTO INFORMATICO, ESPERTO LINGUISTICO, STATISTICO, BIBLIOTECARIO.

Vista la legge 27 dire 1997, n. 449;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
Ministeri ed in particolare l’art. 14 del C.C.N.L. 1994/1997, così
come modificato ed integrato;
Visto il contratto collettivo integrativo dell’Amministrazione
della Giustizia, sottoscritto il 5 aprile 2000;

PP.D.G. 15 dicembre 2006 e 1° febbraio 2007 - Assunzione
nell’area C, figura professionale del cancelliere, posizione
economica C1, di ulteriori unità utilmente collocate nelle
graduatorie del concorso distrettuale a 443 posti di ufficiale
giudiziario C1, indetto con P.D.G. 8 novembre 2002, nonché
disposizione di non assunzione.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Dispone
1) di prendere atto, per i motivi indicati in premessa da intendersi integralmente qui riportati:
a) che la sottoindicata persona, regolarmente convocata
per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro per il
giorno 15 dicembre 2006, non si è presentata: essa pertanto, non
avendo sottoscritto alcun contratto con l’Amministrazione Giudiziaria, non sarà assunta:
N.

ORD.

GRAD.

COGNOME E NOME

LUOGO E

DISTRETTO

DATA DI NASCITA

1

122

CONTINO Letizia

—

Torino

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il P.D.G. 13 dicembre 2006, in corso di visto presso
l’Ufficio Centrale del Bilancio di questo Ministero, con il quale è
stata autorizzata l’assunzione, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 97 lett. c, legge 30 dicembre 2004 n. 311, di
5 persone nella posizione economica C1 della figura professionale
del cancelliere, inserite nelle graduatorie relative ai distretti di
Firenze; Milano, Brescia; Napoli, Salerno; Roma e Torino del concorso distrettuale a 443 posti di ufficiale giudiziario C1, del personale del Ministero della Giustizia, Amministrazione giudiziaria,
indetto con P.D.G. 8 novembre 2002;
Visto l’art. 14 del C.C.N.L. del personale dipendente dei
Ministeri sottoscritto in data 16 maggio 1995, integrato dal
C.C.N.L. sottoscritto in data 12 giugno 2003, per il quale il rapporto di lavoro si realizza a seguito della stipulazione di un contratto individuale di lavoro;
Vista la lettera di convocazione inviata agli interessati con la
quale gli stessi sono stati invitati presso questa Direzione per il
giorno 15 dicembre 2006 per la firma del contratto individuale di
lavoro, avvertendoli che in caso di mancata presentazione nel
giorno e nell’ora indicati senza alcuna preventiva comunicazione,
sarebbero stati considerati rinunciatari all’assunzione;
Atteso che tutti i convocati hanno ricevuto la lettera a mezzo
fax come verificato dall’Ufficio III della Direzione;
Rilevato che la dottoressa CONTINO Letizia (n. 123 graduatoria del distretto di Torino), non si è presentata il giorno 15
dicembre 2006 per stipulare il contratto ed hanno comunicato a
mezzo fax in atti di rinunciare all’assunzione;
Rilevato che per poter pienamente utilizzare l’autorizzazione
concessa dal Consiglio dei Ministri con D.P.R. 28 aprile 2006, per
l’assunzione dei cancellieri C1 entro il 31 dicembre 2006 appare
necessario sostituire immediatamente la dottoressa CONTINO con
una ulteriore unità inserita nella graduatoria del distretto di Torino;

2) di assumere nell’area C, figura professionale del cancelliere - posizione economica C1, mediante stipulazione di un contratto individuale di lavoro di ulteriore 1 unità utilmente collocata
nella graduatoria del concorso distrettuale di ufficiale giudiziario
C1 per il distretto sopra riportato, indetto con P.D.G. 8 novembre 2002;
Distretto di Torino:
N.

POSIZ.

GRAD.

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

LUOGO
NASCITA

1

124

CORRADENGO

Pasquale

8/6/19732

Torino

La persona sopra elencata assumerà servizio nell’Ufficio di
destinazione il 19 dicembre 2006.
Gli interessati, dalla data in cui assumeranno servizio, sono
assunti nella posizione economica C1 della figura professionale del
cancelliere. La spesa graverà sulle somme stanziate nell’ambito
della disponibilità dell’Unità previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0
«funzionamento» Capitoli 1423, 1420 e 1421 del Centro di responsabilità amministrativa (C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria del
personale e dei servizi» del Ministero della Giustizia per l’esercizio finanziario 2006.
Con successivo provvedimento si provvederà alla ricognizione della sede scelta dall’interessato.
Roma, 15 dicembre 2006
Il Direttore Generale: CAROLINA FONTECCHIA.
Vistato U.C.B. 17 gennaio 2007 B.U. 6/07.
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.P.R. 28 aprile 2006 con il quale l’Amministrazione è stata autorizzata ad assumere 100 unità di personale per una spesa
complessiva di € 3.617.355,00;
Rilevato che con successive note del Dipartimento della Funzione Pubblica del 21 giugno 2006 e del 28 luglio 2006 è stato precisato che le assunzioni riguardavano 99 cancellieri C1 per una spesa complessiva di € 3.530.539,00;
Visti i PP.D.G. 17 ottobre, 5, 13 e 15 dicembre 2006 con i quali è stata autorizzata l’assunzione, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 97 lett. c, legge 30 dicembre 2004 n. 311, di 99 persone nella posizione economica C1 della figura professionale del
cancelliere, inserite nelle graduatorie relative ai distretti di Ancona, Perugia, L’Aquila, Campobasso; Bari, Lecce, Potenza; Bologna;
Cagliari, Sassari; Catanzaro, Reggio Calabria; Firenze; Messina, Catania, Caltanissetta, Palermo; Napoli, Salerno; Roma; Torino del concorso distrettuale a 443 posti di ufficiale giudiziario C1, del personale del Ministero della Giustizia, Amministrazione giudiziaria, indetto
con P.D.G. 8 novembre 2002;
Letta la circolare U.P.P.A n. DFP/3533 giugno 1.2.3.4 del 25 gennaio 2006 in materia di autorizzazione alle assunzioni nella
quale si precisa che «nel solo caso di richieste di assunzione di personale già dipendente della stessa amministrazione il relativo onere
verrà valutato in termine di differenziale di costo tra le qualifiche di provenienza e di destinazione»;
Considerato:
- che delle 99 persone assunte, 8 già prestavano servizio presso questa Amministrazione, 6 nella figura professionale di ufficiale giudiziario e cancelliere - posizione economica B3 e 2 nella figura professionale dell’operatore giudiziario - posizione economica B2, la cui spesa
già gravava sul budget di questo Ministero;
- che l’assunzione delle 8 unità ha determinato un incremento di spesa di € 31.583,72 anziché di € 285.936,64 come previsto, con
un conseguente risparmio rispetto alla spesa complessiva preventivata di € 254.352,92 come si evince dall’allegato prospetto (documento n. 1);
- che la somma di cui all’alinea precedente può essere utilizzata per assumere ulteriori 7 unità di personale nella figura professionale
di cancelliere, posizione economica C1, mediante lo scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso sopra indicato nel rispetto della
identica misura percentuale dei posti messi a concorso e così ripartite: distretti di Ancona, Perugia, L’Aquila, Campobasso 1 unità; Bari,
Lecce, Potenza 1 unità; Cagliari, Sassari 1 unità; Catanzaro, Reggio Calabria 1 unità; Firenze 1 unità; Messina, Catania, Caltanissetta,
Palermo 1 unità; Napoli, Salerno 1 unità;
Vista la nota prot. Ass./MC/915 del 22 dicembre 2006 con la quale questa Direzione ha rappresentato al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in attuazione di quanto previsto nella citata circolare del 25 gennaio 2006,
nel corso del mese di febbraio avrebbe assunto 7 cancellieri C1 mediante scorrimento delle graduatorie distrettuali del citato concorso
a 443 posti di ufficiale giudiziario C1;
Rilevato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP0003149-23 gennaio 2007-1.2.3.4 del 23 gennaio 2007, che si allega in copia al presente provvedimento (documento n. 2), ha rilasciato il nulla osta
all’assunzione delle predette ulteriori unità;
Considerato che per l’assunzione delle suddette 7 persone è necessario stipulare con le stesse un contratto individuale di lavoro;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e in particolare l’articolo 15;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri ed in particolare l’art. 14 del C.C.N.L. 1994/1997, così come
modificato ed integrato;
Visto il contratto collettivo integrativo dell’Amministrazione della Giustizia, sottoscritto il 5 aprile 2000;
Visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Dispone
di assumere nell’area C - figura professionale del cancelliere, posizione economica C1 - mediante stipulazione di un contratto individuale di lavoro, ulteriori 7 unità utilmente collocate nella graduatoria del concorso distrettuale di ufficiale giudiziario C1 per i distretti
sopra indicati, indetto con P.D.G. 8 novembre 2002:
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Gli interessati, assumeranno servizio nella sede ed uffici di destinazione il giorno 12 febbraio 2007.
Gli interessati, sono assunti nella posizione economica C1 della figura professionale del cancelliere dalla data in cui assumeranno servizio. La spesa graverà sulle somme stanziate nell’ambito della disponibilità dell’Unità previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento»
Capitoli, 1402 1420 e 1421 del Centro di responsabilità amministrativa (C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi» del
Ministero della Giustizia per l’esercizio finanziario 2007.
Con successivo provvedimento si provvederà alla ricognizione delle sedi scelte dagli interessati.
Roma, 1° febbraio 2007
Il Direttore Generale: CAROLINA FONTECCHIA.
Vistato U.C.B. 2 febbraio 2007 B.U. 6/07.
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Area funzionale B - Posizione economica B2 - Figure professionale: OPERATORE GIUDIZIARIO, AUSILIARIO

Trattenimento in servizio e collocamenti a riposo
P.D.G. 22-12-2006 - V° U.C.B. 29-1-2007
LEGGIO Anna Maria, nata a Ragusa il 20 gennaio 1942, Operatore Giudiziario posizione economica B2 in servizio nell’Ufficio
Unico presso il Tribunale di Ragusa, è trattenuta in servizio, a sua domanda, per il biennio successivo alla data del compimento del 65°
anno di età.
P.D.G. 22-12-2006 - V° U.C.B. 29-1-2007
BORGOTALLO Michelina, nata a Dronero (CN) il 1° febbraio 1945, Operatore Giudiziario posizione economica B2, in servizio nell’Ufficio Unico presso il Tribunale di Sanremo, è collocata a riposo, a domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
P.D.G. 11-1-2007 - V° U.C.B. 8-2-2007
NOVELLI Angelo, nato a Carinola (CE) il 21 agosto 1940, Operatore Giudiziario posizione economica B2, in servizio nell’Ufficio Unico presso il Tribunale di Velletri, è collocato a riposo, per limiti di età, a decorrere dal 1° settembre 2007.
P.D.G. 11-1-2007 - V° U.C.B. 8-2-2007
MOROCUTTI Paola, nata a Bressanone (BZ) il 22 aprile 1940, Operatore Giudiziario posizione economica B2, in servizio nell’Ufficio
Unico presso il Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Bressanone, è collocata a riposo, per limiti di età, a decorrere dal 1° maggio 2007.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Conferimento incarico di direzione «ad interim»
del Centro per la Giustizia Minorile di Genova
P.C.D. 23-11-2006 - Reg. C.C. 25-1-2007
Visto il D.M. 14 settembre 2004 di individuazione delle unità dirigenziale di livello non generale presso il Dipartimento Giustizia
Minorile;
Preso atto che risulta vacante il posto di livello dirigenziale di seconda fascia del Centro per la Giustizia Minorile di Genova, considerato che la dott.ssa FERRI Nadia, nominata direttore reggente del predetto Centro con P.C.D. n. 6964 del 3 marzo 2006, ha chiesto di essere esonerata da detto incarico;
Considerato che la succitata vacanza può essere temporaneamente ricoperta affidando l’incarico di direzione «ad interim» ad uno dei
dirigenti attualmente in servizio presso il Dipartimento Giustizia Minorile, in attesa che vengano espletate le procedure di interpello;
Ritenuto che l’incarico di direzione ad interim del Centro per la Giustizia Minorile di Genova possa essere conferito alla dott.ssa
Flavia Rita CROCE, a Marsala (TP) il 22 maggio 1957, Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile di Milano;
Sentita la dott.ssa Flavia Rita CROCE che ha espresso la propria disponibilità ad assumere l’incarico di direzione «ad interim» del
succitato Centro;
Visto il C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri sottoscritto il 21 aprile 2006;
Visto il C.C.N.L. per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale dirigente dell’AREA 1;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la Legge 15 luglio 2002, n. 145;
Decreta
alla dott.ssa Flavia Rita CROCE, a Marsala (TP) il 22 maggio 1957, viene conferito l’incarico di direzione «ad interim» del Centro per la Giustizia Minorile di Genova, con decorrenza immediata e fino alla fine del mese di febbraio 2007.
Al dirigente sopra menzionato, per lo svolgimento dell’incarico di direzione ad interim del Centro per la Giustizia Minorile di Genova,
sono assegnati i seguenti obiettivi da attuare nel rispetto delle direttive di programmazione annuale del Capo del Dipartimento:
assicurare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, lo svolgimento delle competenze istituzionali dell’Ufficio al quale è preposto.
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Assunzione nella figura professionale dell’Ausiliario, posizione economica B1 ed attribuzione trattamento economico
P.D.G. 15-12-2006 - V° U.C.B. 30-1-2007
Dispone che ai sensi dell’art.14 del C.C.N.L. 16 maggio 1995 e successive integrazioni e modificazioni, si proceda all’assunzione nei
ruoli del Dipartimento della Giustizia Minorile, area funzionale B, posizione economica B1, figura professionale dell’AUSILIARIO, mediante
la stipulazione di un contratto individuale di lavoro, della sig.ra MANCONE Stefania nata a Bari il 9 luglio 1975, appartenente alla categoria
vedove e orfani di lavoro di cui art.18, comma 2 della Legge n.68 del 12 marzo 1999, giudicata idonea a svolgere le mansioni relative alla
figura professionale sopra indicata a seguito dell’avviamento a selezione non comparativa, da parte della la Provincia di Bari - collocamento
disabili - settore lavoro ufficio di Bari - con la nota n. 10077 del 19 maggio 2006, con destinazione dello stesso lavoratore presso l’Ufficio di
Servizio Sociale per Minorenni di Bari.
Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione della Giustizia Minorile decorrerà ad ogni effetto, dal momento dell’accettazione, da
parte dell’ interessato, del contratto individuale di lavoro, che si perfezionerà con la presentazione in servizio e la sottoscrizione del verbale di immissione in possesso.
All’ interessato, dalla data in cui assumerà servizio, compete il seguente trattamento economico nell’area funzionale B, posizione
economica di sviluppo B1:
stipendio annuo lordo

€

15.553,23

indennità mensile lorda di servizio
penitenziario quale indennità di
amministrazione pensionabile da
corrispondere per 13 mensilità
ai sensi dell’art. 34, comma 6
del C.C.N.L.

€

276,42

Inoltre, saranno corrisposti, a richiesta dell’interessato, gli eventuali carichi di famiglia.
Tale spesa graverà sui Capitoli 2000, 2031 e 2032 dell’U.P.B.5.1.1.0 del Centro di Responsabilità 5 - Giustizia Minorile.

Trasferimento da altra amministrazione
P.D.G. 15-12-2006 - V° U.C.B. 30-1-2007
Dispone il trasferimento del sig. MATTANA Giampiero, nato a Quartu S. Elena (CA) il 8 luglio 1970, istruttore geometra categoria
C4, dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Cagliari - Settore Edilizia Scolastica, nei ruoli organici del Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile - figura professionale del tecnico, area funzionale B posizione economica B3, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
Lo stesso viene assegnato a prestare servizio presso il Centro Giustizia Minorile di Cagliari, conservando l’anzianità maturata nel
ruolo di provenienza.
Con separato e successivo provvedimento si procederà alla rideterminazione del trattamento economico spettante secondo le norme
in vigore.

Trasferimenti
P.D.G. 17-1-2007
La sig.ra MARIOTTI Moira, assistente sociale C1, assegnata all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Firenze, è trasferita,
a domanda e senza alcun onere per l’Amministrazione, presso l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Perugia, ove già trovasi
in posizione di distacco.

La sig.ra SPECCHIA Maria Rita, collaboratore B2, in servizio presso il CPA/ Comunità di Genova Comunità, è trasferita, con decorrenza
immediata, presso il Centro per la Giustizia Minorile di Genova.

La sig.ra TURCO Elisabetta, contabile B3, in servizio presso il CPA/Comunità di Genova Comunità, è trasferita, con decorrenza
immediata, presso il Centro per la Giustizia Minorile di Genova.
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DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E DI SERVIZIO SOCIALE

P.D.G. 20 febbraio 2006 - Graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 156 posti
nell’area «B», posizione economica «B1», profilo professionale di Collaboratore, mediante «processi di riqualificazione»
riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria.
P.D.G. 20-2-2006 - V° U.C.B. 15-1-2007

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE
Visto il P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, con il quale sono state indette le procedure selettive per la copertura di 156 posti nell’area «B», posizione economica «B1», profilo professionale di Collaboratore, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale
dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;
Visto il P.D.G. dell’11 dicembre 2003, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati ammessi al corso formativo per
la copertura dei posti suddetti;
Viste le lettere circolari nn. 0485830 del 17 dicembre 2003, 0096471 del 12 marzo 2004, 0249800 del 5 luglio 2004, 0260304
del 12 luglio 2004, 0402595 del 9 novembre 2004;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con P.D.G. del 29 settembre 2004 e successive integrazioni;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione suddetta;
Visti il C.C.N.L. del comparto ministeri stipulato in data 12 giugno 2003 ed il contratto integrativo d’amministrazione stipulato il
5 aprile 2000;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale
del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;
Decreta
Art. 1
È approvata la seguente graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 156 posti nell’area «B», posizione economica «B1», profilo professionale di Collaboratore, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indette con P.C.D.
6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003:
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La graduatoria dei vincitori sarà integrata all’esito del percorso che dovrà essere effettuato dai seguenti candidati:
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La graduatoria degli idonei sarà integrata all’esito del percorso che dovrà essere effettuato dai seguenti candidati:

Art. 2
I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle procedure selettive suddette e, con successivo provvedimento, saranno inquadrati nell’area B, posizione economica B1, profilo professionale di «Collaboratore», ai sensi della vigente normativa:
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Art. 3
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del provvedimento del 6 febbraio 2003, la graduatoria di cui al precedente art. 1, sarà utilizzata nei
confronti dei rimanenti sottoindicati candidati, per la copertura dei posti non coperti dai vincitori nonché, per il periodo di validità della
stessa, per la copertura degli ulteriori posti che si renderanno disponibili.
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Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 20 febbraio 2006
Il direttore generale: dott. GASPARE SPARACIA.
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P.D.G. 19 ottobre 2006 - Integrazione della graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la
copertura di 156 posti nell’area «B», posizione economica «B1», profilo professionale di Collaboratore, mediante «processi
di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria.
P.D.G. 19-10-2006 - V° U.C.B. 25-1-2007

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Visto il P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, con il quale sono state indette le procedure selettive per la copertura di 156 posti
nell’area «B», posizione economica «B1», profilo professionale di Collaboratore, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;
Visto il P.D.G. del 20 febbraio 2006, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati all’esito del percorso formativo;
Considerato che con il suddetto provvedimento è stato stabilito che la graduatoria definitiva fosse integrata all’esito del percorso
formativo di recupero;
Letto il verbale della commissione esaminatrice nominata con P.D.G. del 29 settembre 2004 e successive integrazioni, redatto in
data 16 giugno 2006 all’esito del percorso formativo di recupero;
Visti il C.C.N.L. del comparto ministeri stipulato in data 12 giugno 2003 ed il contratto integrativo d’amministrazione stipulato il
5 aprile 2000;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria:
Decreta

Art. 1
La graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 156 posti nell’area «B», posizione
economica «B1», profilo professionale di Collaboratore, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indette con P.C.D. 6 febbraio 2003,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 05 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12 del
30 giugno 2003, approvata con P.D.G. 26 febbraio 2006, è integrata come segue:
Candidati ammessi al corso in qualità di vincitori:
PIRRI Mario Cosimo, Voto prova scritta: 20,00; Voto prova orale: 18,00; Voto totale: 38,00; Data nomina in ruolo: 1° giugno 1985: è inserito al 141° posto della graduatoria definitiva dei vincitori, prima del candidato Antonio STORIONE e dopo il candidato
Concetta NICOSIA.
Candidati ammessi al corso in qualità di idonei:
PARISI Carlo, Voto prova scritta: 24,00; Voto prova orale: 20,00; Voto totale: 44,00; Data nomina in ruolo: 3 novembre 1984;
pos. in ruolo: 139: è inserito al 74° posto della graduatoria definitiva degli idonei, prima del candidato Luigi GALLORO e dopo il candidato Gaetano NICOSIA;
VACCA Alberto, Voto prova scritta: 24,00; Voto prova orale: 20,00; Voto totale: 44,00; Data nomina in ruolo: 27 febbraio1992:
è inserito al 79° posto della graduatoria definitiva degli idonei, prima del candidato Anna D’ESPOSITO e dopo il candidato Gaetano
IACOBBE.
Art. 2
Per effetto della integrazione di cui all’art. 1, l’art. 2 del P.D.G. 26 febbraio 2006 è così modificato:
«I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle procedure selettive suddette e, con successivo provvedimento, saranno
inquadrati nell’area B, posizione economica B1, profilo professionale di «Collaboratore», ai sensi della vigente normativa:
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Art. 3
Per effetto della integrazione di cui all’art. 1, l’art. 3 del P.D.G. 26 febbraio 2006 è così modificato:
«Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del provvedimento del 6 febbraio 2003, la graduatoria di cui al precedente art. 1, sarà utilizzata nei confronti dei rimanenti sottoindicati candidati, per la copertura dei posti non coperti dai vincitori nonché, per il periodo di validità della stessa, per la copertura degli ulteriori posti che si renderanno disponibili:
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P.D.G. 19 ottobre 2006 - Graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 3 posti
nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Tecnico - Architetto - mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria.

P.D.G. 19-10-2006 - V° U.C.B. 15-1-2007

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Visto il P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, con il quale sono state indette le procedure selettive per la copertura di 3 posti
nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Tecnico - Architetto - mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;
Visto il P.D.G. dell’11 dicembre 2003, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati ammessi al corso formativo per
la copertura dei posti suddetti;
Viste le lettere circolari nn. 0485830 del 17 dicembre 2003, 0096471 del 12 marzo 2004, 0249800 del 5 luglio 2004, 0260304
del 12 luglio 2004, 0402595 del 9 novembre 2004;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con P.D.G. del 6 aprile 2006;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione suddetta;
Visti il C.C.N.L. del comparto ministeri stipulato in data 12 giugno 2003 ed il contratto integrativo d’amministrazione stipulato il
5 aprile 2000;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale
del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;
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Decreta
Art. 1
È approvata la seguente graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 3 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Tecnico - Architetto - mediante «processi di riqualificazione» riservati al
personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indette con
P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003:

Art. 2
I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle procedure selettive suddette e, con successivo provvedimento, saranno inquadrati nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di «Tecnico - Architetto», ai sensi della vigente normativa:
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Art. 3
Ai sensi dell’art. 8, comma 6, del provvedimento del 6 febbraio 2003, la graduatoria di cui al precedente art. 1, sarà utilizzata
nei confronti del rimanente sottoindicato candidato, per la copertura dei posti non coperti dai vincitori nonché, per il periodo di validità
della stessa, per la copertura degli ulteriori posti che si renderanno disponibili.

P.D.G. 19 ottobre 2006 - Graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 196 posti
nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Assistente sociale, mediante «processi di riqualificazione»
riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria.

P.D.G. 19-10-2006 - V° U.C.B. 15-1-2007

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Visto il P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, con il quale sono state indette le procedure selettive per la copertura di 196 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Assistente sociale, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;
Visto il P.D.G. dell’11 dicembre 2003, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati ammessi al corso formativo per
la copertura dei posti suddetti;
Viste le lettere circolari nn. 0485830 del 17 dicembre 2003, 0096471 del 12 marzo 2004, 0249800 del 5 luglio 2004, 0260304
del 12 luglio 2004, 0402595 del 9 novembre 2004;

Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con P.D.G. del 5 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione suddetta;
Visti il C.C.N.L. del comparto ministeri stipulato in data 12 giugno 2003 ed il contratto integrativo d’amministrazione stipulato il
5 aprile 2000;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale
del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;
Decreta
Art. 1
È approvata la seguente graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 196 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Assistente sociale, mediante «processi di riqualificazione» riservati al
personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indette con
P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003:
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Art. 2
I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle procedure selettive suddette e, con successivo provvedimento, saranno inquadrati nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di «Assistente sociale», ai sensi della vigente normativa:
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P.D.G. 19 ottobre 2006 - Graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 21 posti,
elevati a 32, nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Tecnico - Capo tecnico - mediante «processi
di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria.

P.D.G. 19-10-2006 - V° U.C.B. 15-1-2007
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE
Visto il P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, con il quale sono state indette le procedure selettive per la copertura di 21 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Tecnico - Capo tecnico - mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;
Visto il P.D.G. dell’11 dicembre 2003, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati ammessi al corso formativo per
la copertura dei posti suddetti;
Viste le lettere circolari nn. 0485830 del 17 dicembre 2003, 0096471 del 12 marzo 2004, 0249800 del 5 luglio 2004, 0260304 del
12 luglio 2004, 0402595 del 9 novembre 2004;
Vista, in particolare, la lettera circolare n. 249800 del 5 luglio 2004, con la quale è stato stabilito che in occasione della emanazione
della graduatoria definitiva si sarebbe proceduto all’aumento dei posti a concorso;
Attesa la necessità di procedere alla elevazione dei posti destinati alle procedure di che trattasi, da 21 a 32;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con P.D.G. del 20 aprile 2006;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione suddetta;
Visti il C.C.N.L. del comparto ministeri stipulato in data 12 giugno 2003 ed il contratto integrativo d’amministrazione stipulato il
5 aprile 2000;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale
del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;
Decreta
Art. 1
È approvata la seguente graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 21 posti, elevati
a 32, nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Tecnico - Capo tecnico - mediante «processi di riqualificazione»
riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indette
con P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003:
Candidati ammessi al corso in qualità di vincitori:
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La graduatoria dei vincitori sarà integrata all’esito del percorso che dovrà essere effettuato dai seguenti candidati:
Id.

Cognome

Nome

1

CREA

Antonino

Candidati ammessi al corso in qualità di idonei - 1° aumento percentuale:
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Candidati ammessi al corso in qualità di idonei - 2° aumento percentuale:
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Art. 2
I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle procedure selettive suddette e, con successivo provvedimento, saranno inquadrati nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di «Tecnico - Capo tecnico», ai sensi della vigente normativa:
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Art. 3
Ai sensi dell’art. 8, comma 6, del provvedimento del 6 febbraio 2003, la graduatoria di cui al precedente art. 1, sarà utilizzata nei
confronti dei rimanenti sottoindicati candidati, per la copertura dei posti non coperti dai vincitori nonché, per il periodo di validità della
stessa, per la copertura degli ulteriori posti che si renderanno disponibili.
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P.D.G. 19 ottobre 2006 - Graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 114 posti
nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Collaboratore, mediante «processi di riqualificazione»
riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria.

P.D.G. 19-10-2006 - V° U.C.B. 15-1-2007

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE

Visto il PCD 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, con il quale sono state indette le procedure selettive per la copertura di 114 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Collaboratore, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;
Visto il P.D.G dell’11 dicembre 2003, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati ammessi al corso formativo per
la copertura dei posti suddetti;
Viste le lettere circolari nn. 0485830 del 17 dicembre 2003, 0096471 del 12 marzo 2004, 0249800 del 5 luglio 2004, 0260304
del 12 luglio 2004, 0402595 del 9 novembre 2004;
Letti i verbali della commissione esaminatricenominata con P.D.G. del 22 dicembre 2005;
Riconosciuta laregolarità del procedimentoseguito dalla Commissione suddetta;
Visti il C.C.N.L. del comparto ministeri stipulato in data 12 giugno 2003 ed il contratto integrativo d’amministrazione stipulato il
5 aprile 2000;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;

Decreta
Art. 1
È approvata la seguente graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 114 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Collaboratore, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indette con P.C.D.
6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003:
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Art. 2
I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle procedure selettive suddette e, con successivo provvedimento, saranno inquadrati nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di «Collaboratore», ai sensi della vigente normativa:
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Art. 3
Ai sensi dell’art. 8, comma 6, del provvedimento del 6 febbraio 2003, la graduatoria di cui al precedente art. 1, sarà utilizzata nei
confronti dei rimanenti sottoindicati candidati, per la copertura dei posti non coperti dai vincitori nonché, per il periodo di validità della
stessa, per la copertura degli ulteriori posti che si renderanno disponibili.
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P.D.G. 19 ottobre 2006 - Graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 150 posti
nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Contabile, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria.

P.D.G. 19-10-2006 - V° U.C.B. 15-1-2007

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE
Visto il P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, con il quale sono state indette le procedure selettive per la copertura di 150 posti
nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Contabile, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;
Visto il P.D.G. dell’11 dicembre 2003, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati ammessi al corso formativo per la
copertura dei posti suddetti;
Viste le lettere circolari nn. 0485830 del 17 dicembre 2003, 0096471 del 12 marzo 2004, 0249800 del 5 luglio 2004, 0260304 del
12 luglio 2004, 0402595 del 9 novembre 2004;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con P.D.G. del 5 dicembre 2005;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione suddetta;
Visti il C.C.N.L. del comparto ministeri stipulato in data 12 giugno 2003 ed il contratto integrativo d’amministrazione stipulato il
5 aprile 2000;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;
Decreta
Art. 1
È approvata la seguente graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 150 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Contabile, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale
dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indette con P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003:
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Art. 2
I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle procedure selettive suddette e, con successivo provvedimento, saranno inquadrati nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di «Contabile», ai sensi della vigente normativa:
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Art. 3
Ai sensi dell’art. 8, comma 6, del provvedimento del 6 febbraio 2003, la graduatoria di cui al precedente art. 1, sarà utilizzata nei
confronti dei rimanenti sottoindicati candidati, per la copertura dei posti non coperti dai vincitori nonché, per il periodo di validità della
stessa, per la copertura degli ulteriori posti che si renderanno disponibili.
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P.D.G. 19 ottobre 2006 - Graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 302 posti
nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Educatore, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria.
P.D.G. 19-10-2006 - V° U. C. B. 15-1-2007

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE

Visto il P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, con il quale sono state indette le procedure selettive per la copertura di 302 posti
nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Educatore, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;
Visto il P.D.G. dell’11 dicembre 2003, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati ammessi al corso formativo per
la copertura dei posti suddetti;
Viste le lettere circolari nn. 0485830 del 17 dicembre 2003, 0096471 del 12 marzo 2004, 0249800 del 5 luglio 2004, 0260304
del 12 luglio 2004, 0402595 del 9 novembre 2004;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con P.D.G. del 7 dicembre 2005;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione suddetta;
Visti il C.C.N.L. del comparto ministeri stipulato in data 12 giugno 2003 ed il contratto integrativo d’amministrazione stipulato il
5 aprile 2000;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;

Decreta

Art. 1
È approvata la seguente graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 302 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Educatore, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale
dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indette con P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003:
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Art. 2
I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle procedure selettive suddette e, con successivo provvedimento, saranno inquadrati nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di «Educatore», ai sensi della vigente normativa:
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P.D.G. 19 ottobre 2006 - Graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 17 posti
nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Esperto informatico, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria.

P. D.G. 19-10-2006 - V° U. C. B. 15-1-2007

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE
Visto il P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, con il quale sono state indette le procedure selettive per la copertura di 17 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Esperto informatico, mediante «processi di riqualificazione» riservati al
personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;
Visto il P.D.G. dell’11 dicembre 2003, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati ammessi al corso formativo per
la copertura dei posti suddetti;
Viste le lettere circolari nn. 0485830 del 17 dicembre 2003, 0096471 del 12 marzo 2004, 0249800 del 5 luglio 2004, 0260304 del
12 luglio 2004, 0402595 del 9 novembre 2004;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con P.D.G. del 5 aprile 2006;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione suddetta;
Visti il C.C.N.L. del comparto ministeri stipulato in data 12 giugno 2003 ed il contratto integrativo d’amministrazione stipulato il
5 aprile 2000;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale
del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;
Decreta
Art. 1
È approvata la seguente graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 17 posti nell’area «C»,
posizione economica «C1», profilo professionale di Esperto informatico, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indette con P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003:
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Art. 2
I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle procedure selettive suddette e, con successivo provvedimento, saranno inquadrati nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di «Esperto informatico», ai sensi della vigente normativa:
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Art. 3
Ai sensi dell’art. 8, comma 6, del provvedimento del 6 febbraio 2003, la graduatoria di cui al precedente art. 1, sarà utilizzata nei
confronti dei rimanenti sottoindicati candidati, per la copertura dei posti non coperti dai vincitori nonché, per il periodo di validità della
stessa, per la copertura degli ulteriori posti che si renderanno disponibili:
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P.D.G. 19 ottobre 2006 - Graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 8 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Tecnico - Ingegnere - mediante «processi di riqualificazione»
riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria.

P.D.G. 19-10-2006 - V° U.C.B. 15-1-2007

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE
Visto il P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, con il quale sono state indette le procedure selettive per la copertura di 8 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Tecnico - Ingegnere - mediante «processi di riqualificazione» riservati
al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;
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Visto il P.D.G. dell’11 dicembre 2003, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati ammessi al corso formativo per
la copertura dei posti suddetti;
Viste le lettere circolari nn. 0485830 del 17 dicembre 2003, 0096471 del 12 marzo 2004, 0249800 del 5 luglio 2004, 0260304 del
12 luglio 2004, 0402595 del 9 novembre 2004;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con P.D.G. del 6 aprile 2006;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione suddetta;
Visti il C.C.N.L. del comparto ministeri stipulato in data 12 giugno 2003 ed il contratto integrativo d’amministrazione stipulato il
5 aprile 2000;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale
del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;
Decreta
Art. 1
È approvata la seguente graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 8 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Tecnico - Ingegnere - mediante «processi di riqualificazione» riservati al
personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indette con
P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003:
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Art. 2
I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle procedure selettive suddette e, con successivo provvedimento, saranno inquadrati nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di «Tecnico - Ingegnere -», ai sensi della vigente normativa:

P.D.G. 19 ottobre 2006 - Graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 28 posti
nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Psicologo, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria.

P.D.G. 19-10-2006 - V° U.C.B. 15-1-2007

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE
Visto il P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, con il quale sono state indette le procedure selettive per la copertura di 28 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Psicologo, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale
dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;
Visto il P.D.G. dell’11 dicembre 2003, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati ammessi al corso formativo per
la copertura dei posti suddetti;
Viste le lettere circolari nn. 0485830 del 17 dicembre 2003, 0096471 del 12 marzo 2004, 0249800 del 5 luglio 2004, 0260304 del
12 luglio 2004, 0402595 del 9 novembre 2004;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con P.D.G. del 5 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione suddetta;
Visti il C.C.N.L. del comparto ministeri stipulato in data 12 giugno 2003 ed il contratto integrativo d’amministrazione stipulato il
5 aprile 2000;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale
del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;
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Decreta
Art. 1
È approvata la seguente graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 28 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Psicologo, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale
dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indette con P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia
n. 12 del 30 giugno 2003:

Art. 2
I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle procedure selettive suddette e, con successivo provvedimento, saranno inquadrati nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di «Psicologo», ai sensi della vigente normativa:

P.D.G. 19 ottobre 2006 - Graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 2 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Statistico, mediante «processi di riqualificazione» riservati
al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria.

P.D.G. 19-10-2006 - V° U.C.B. 15-1-2007
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE
Visto il P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, con il quale sono state indette le procedure selettive per la copertura di 2 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Statistico, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale
dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;
Visto il P.D.G. dell’11 dicembre 2003, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati ammessi al corso formativo per
la copertura dei posti suddetti;
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Viste le lettere circolari nn. 0485830 del 17 dicembre 2003, 0096471 del 12 marzo 2004, 0249800 del 5 luglio 2004, 0260304 del
12 luglio 2004, 0402595 del 9 novembre 2004;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con P.D.G. del 5 dicembre 2005;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione suddetta;
Visti il C.C.N.L. del comparto ministeri stipulato in data 12 giugno 2003 ed il contratto integrativo d’amministrazione stipulato il
5 aprile 2000;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale
del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;
Decreta
Art. 1
È approvata la seguente graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 2 posti nell’area «C»,
posizione economica «C1», profilo professionale di Statistico, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indette con P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003:

Art. 2
I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle procedure selettive suddette e, con successivo provvedimento, saranno inquadrati nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di «Statistico», ai sensi della vigente normativa:
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CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI
DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.

P.D.G. 14 dicembre 2006 - Graduatoria delle idonee vincitrici e non vincitrici del concorso a complessivi 27 posti di allievo agente
di polizia penitenziaria femminile riservato alle volontarie in ferma prefissata annuale delle Forze armate.

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed in particolare gli articoli 96 e 99;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la soppressione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte di conti
- Ufficio di controllo sugli atti dei Ministero istituzionali in data 12 luglio 2006;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 117
del 22 maggio 2006 relativo all’autorizzazione di assunzione di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni in
deroga al divieto di assunzione tra le quali n. 30 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il P.D.G. in data 6 settembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed Esami» n. 70 del 15
settembre 2006, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a ventisette posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile, riservato alle volontarie in ferma prefissata di un anno (VFP1) delle Forze armate;
Visto il P.D.G. in data 22 settembre 2006, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per la prova d’esame di cui
all’articolo 101 del richiamato decreto legislativo n. 443/92;
Tenuto conto che le candidate risultate idonee alla prova d’esame, sono state convocate ai successivi accertamenti psico-fisici ed
attitudinali perla verifica dei requisiti previsti dagli articoli 122, 123, 124 e 125 del più volte citato decreto legislativo n. 443/92;
Considerato che - ai sensi dell’articolo 107, comma 3 e dell’articolo 108, comma 3 dello stesso decreto legislativo n. 443/92 - le
candidate risultate non idonee agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, che hanno proposto ricorso ai sensi della normativa sopra
citata, sono state sottoposte alle previste visite mediche di seconda istanza;
Tenuto conto dei provvedimenti con i quali si è provveduto ad escludere dall’assunzione le aspiranti che non hanno prestato servizio quale volontario in ferma prefissata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del P.D.G. del 6 settembre 2006;
Vista la graduatoria di merito formata in data 12 dicembre 2006 dalla citata Commissione d’esame;
Visto l’articolo 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
Visto l’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il P.C.D. del 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale
del personale e della formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del personale e della formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;
Visti gli atti e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Decreta
È approvata la graduatoria delle idonee vincitrici e non vincitrici del concorso a complessivi 27 posti di allievo agente di polizia
penitenziaria femminile riservato alle volontarie in ferma prefissata annuale delle Forze armate.

Articolo 1
Le sottoindicate candidate sono dichiarate idonee vincitrici del concorso a 27 posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile riservato alle volontarie in ferma prefissata annuale delle Forze armate:
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Articolo 2
Le sottoindicate candidate sono dichiarate idonee non vincitrici del concorso a 27 posti di allievo agente di polizia penitenziaria
femminile riservato alle volontarie in ferma prefissata annuale delle Forze armate:
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Secondo l’ordine della predetta graduatoria del concorso, con successivo provvedimento da adottarsi ai sensi dell’articolo 102,
comma 1 del decreto legislativo n. 443/92, le candidate idonee vincitrici di cui all’articolo 1 del presente provvedimento saranno nominate allieve agenti di polizia penitenziaria ed avviate a frequentare il prescritto corso di formazione con le modalità di cui all’articolo 6
del decreto legislativo n. 443/92 e successive modifiche, con riserva di accertare ogni altro requisito, compreso quello di cui all’articolo
124, ultimo comma del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificato dall’articolo 6, 2° comma del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e come richiamato dall’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell’articolo 41, 2° comma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso il Ministero della Giustizia per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale dello stesso Ministero.
Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, lì 14 dicembre 2006
Il Direttore Generale: SPARACIA.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 gennaio 2007.

DEFUNTI

Magistrati
La dott.ssa Valentina RUSSANO, nata a Pavia il 15 marzo 1969, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Caltanissetta e deceduta in data 11 febbraio 2007.

