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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.M. 8 aprile 2008 - Ripartizione dei residui 84 posti di magistrato dei 546 recati in aumento dalla legge 13 febbraio 2001, n. 48.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48, recante «Aumento del
ruolo organico e disciplina dell’accesso in magistratura», con la quale
il ruolo organico della magistratura è stato ampliato di mille unità;
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 3, della predetta legge, con il quale è previsto che il Ministro della Giustizia proceda all’incremento delle piante organiche degli uffici giudiziari in ragione di complessivi 546 posti mediante separati decreti da emanare,
sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, prima
dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi per
uditore giudiziario banditi ai sensi del successivo articolo 18;
Rilevato che, nell’ambito delle unità recate in aumento dalla
legge in questione, trecento, per espressa previsione normativa, devono essere destinate alla trattazione delle controversie di cui alla
legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2001, registrato alla
Corte dei Conti il 5 ottobre 2001, con il quale, nell’ambito delle
piante organiche della corte suprema di cassazione e della relativa
procura generale, sono stati istituiti i posti recati in aumento dall’articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 48/2001;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2003, registrato alla
Corte dei Conti il 24 febbraio 2003, con il quale, successivamente
alla indizione del primo dei concorsi previsti dal citato articolo 18
della legge 13 febbraio 2001, n. 48, è stato assegnato in aumento
nelle piante organiche dei singoli uffici giudiziari un contingente
pari a 234 delle complessive 546 unità da ripartire ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della medesima legge;
Visto l’articolo 12, del decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236,
relativo a disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in
scadenza, convertito con legge 27 dicembre 2002, n. 284, con il
quale è stato elevato da due a tre anni dall’entrata in vigore della
legge n. 48/2001 il termine per l’indizione dei concorsi per uditore
giudiziario di cui al richiamato articolo 18;
Visti i decreti ministeriali 28 febbraio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale concorsi - n. 17 del 2 marzo 2004, e 23 marzo 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - IV
serie speciale concorsi - n. 24 del 26 marzo 2004, con i quali sono
stati indetti gli ulteriori bandi di concorso, rispettivamente per 380
e 350 posti, di uditore giudiziario ai sensi del predetto articolo 18;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2005, registrato alla Corte
dei Conti il 30 giugno 2005, con il quale sono stati distribuiti in aumento tra gli uffici giudiziari ulteriori 196 posti di magistrato;
Visto il decreto ministeriale 17 settembre 2007, registrato
alla Corte dei Conti il 10 gennaio 2008, con cui sono stati distribuiti in aumento ulteriori 32 posti di magistrato presso gli uffici
giudiziari per i quali, in relazione alla proposta formulata in data
10 gennaio 2006, è stata rilevata con il Consiglio Superiore della Magistratura una condivisa valutazione delle relative necessità
operative alla luce del parere espresso dall’organo di autogoverno
nella seduta del 6 luglio 2006 e confermato con successiva delibera
in data 28 giugno 2007;

Rilevato che, pertanto, delle 546 unità recate in aumento presso gli uffici giudiziari ai sensi della legge 13 febbraio 2001, n. 48,
residuano da ripartire ulteriori 84 unità di magistrato con funzioni
giudicanti e requirenti di merito di primo e secondo grado, di collaborazione al coordinamento presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado e di secondo grado;
Ritenuto altresì che nell’ambito delle predette unità residue,
39 posti costituiscono l’ulteriore contingente da assegnare presso
i singoli uffici in funzione delle specifiche esigenze determinate
dalla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973,
n. 533, e successive modificazioni;
Viste le tabelle A, B e D allegate al decreto ministeriale 1 giugno 1999, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 1999, e le
successive variazioni, relative alle piante organiche dei magistrati
giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai
tribunali per i minorenni ed ai tribunali ordinari;
Vista la tabella B, ruolo organico della magistratura, allegata
all’articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, recante
«Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario», pubblicata
sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2007,
n. 175, che ha modificato il ruolo organico della magistratura;
Rilevato che, a seguito delle determinazioni assunte con i citati provvedimenti attuativi della legge 13 febbraio 2001, n. 48, nonché delle succitate modifiche al ruolo organico della magistratura, i
richiamati 39 posti ancora da assegnare in funzione delle specifiche
esigenze determinate dalla trattazione delle controversie di cui alla
legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni, devono
essere ripartiti tra gli uffici giudicanti di primo e secondo grado;
Valutato che, nell’ambito del presente intervento, carattere
prevalente nella individuazione della tipologia di ufficio presso cui
ripartire le risorse organiche recate in aumento deve essere riconosciuto alle specifiche necessità rilevate nell’ambito della materia
del lavoro e previdenza, così da dare concreta attuazione alla legge
13 febbraio 2001, n. 48;
Viste le risultanze della analisi condotta dalla Commissione
per lo studio e la proposta di riforma e di interventi sul piano normativo e organizzativo che razionalizzino l’esercizio della giurisdizione e conferiscano efficienza al sistema, istituita con decreto del
Ministro della Giustizia in data 25 settembre 2006, che ha individuato per gli uffici giudicanti di secondo grado le maggiori criticità
nella gestione dei flussi di lavoro;
Considerato che l’indagine integrativa condotta in ordine ai
carichi di lavoro degli uffici giudiziari, presupposta nel citato decreto ministeriale 17 settembre 2007, realizzata secondo una metodologia diretta a valutare, oltre ai procedimenti iscritti, anche la
capacità di smaltimento e l’incidenza del numero di procedimenti pendenti all’esito del periodo considerato, ha confermato, per
gli uffici giudicanti di secondo grado di Bari, Brescia, Cagliari,
Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Napoli,
Reggio Calabria, Roma, Salerno, Trieste e Venezia, segnalati dal
Consiglio superiore della magistratura con il citato parere del 6 luglio 2006, una situazione di disagio operativo tale da richiedere un
incremento delle relative risorse organiche;
Ritenuto peraltro che, per le corti di appello di Campobasso,
Catania, Catanzaro e Milano, alla luce dei valori pro capite rilevati con riferimento ai procedimenti sopravvenuti, l’entità numerica dell’ampliamento prospettato nel predetto parere deve essere
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opportunamente limitata alla consistenza di seguito disposta, procrastinando una ulteriore valutazione del relativo fabbisogno all’esito della operatività degli aumenti effettuati;
Considerato che la medesima indagine ha confermato, per
gran parte degli uffici di primo grado individuati nella citata proposta, la necessità di procedere all’adeguamento delle relative piante
organiche in funzione dei valori pro capite rilevati secondo gli indicatori sopra descritti soprattutto per quello che concerne le sopravvenienze, tenendo conto altresì, ai fini della determinazione della
consistenza numerica degli incrementi, di quanto già disposto con
il predetto D.M. 17 settembre 2007;
Ritenuto, in particolare, che in ordine alla funzionalità dei
tribunali ordinari e delle relative procure della Repubblica, all’esito dell’indagine statistica integrativa sono emerse specifiche
conferme sulle necessità di intervento già indicate nella proposta
in data 10 gennaio 2006 per i tribunali di Ancona, Bari, Bergamo,
Cosenza, Crema, Foggia, Forlì, Latina, Lecce, Macerata, Mantova,
Paola, Pistoia, Prato, Ragusa, Reggio Emilia, Teramo, Tivoli, Trani,
Velletri e Viterbo, per le procure della Repubblica di Bergamo,
Brescia, Lucera, Padova, Perugia, Pescara, Piacenza, Ravenna,
Reggio Emilia, Rimini, Siracusa, Teramo, Verona e Vicenza, nonché per il tribunale di Vasto in relazione alle esigenze operative
specificamente segnalate con il parere richiamato dal Consiglio superiore della magistratura;
Valutato che analoghe considerazioni possono essere formulate in ordine al proposto incremento di organico dei Tribunali
per i minorenni di Ancona, Firenze e Milano e della Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, uffici
per i quali permangono situazioni di disagio operativo tali da rendere necessario procedere all’incremento delle relative risorse nella
misura già individuata;
Ritenuto peraltro che, per gli uffici di procura generale presso
la corte di appello e per quelli di sorveglianza inclusi nella citata
proposta, l’indagine condotta ha consentito di rilevare, all’esito degli incrementi già disposti con il citato D.M. 17 settembre 2007, un
sostanziale stato di equilibrio nella gestione dei flussi di lavoro, tale
da consentire di rinviare ad una fase successiva eventuali interventi
di potenziamento dell’organico;
Considerato, pertanto, che si rende necessario procedere alla
integrale distribuzione delle 84 unità ancora disponibili ai sensi
della legge n. 48/2001;
Valutato che l’analisi realizzata conferma, per gli uffici interessati, l’apprezzabile incidenza delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie, cosicché delle complessive 66 unità da attribuire agli uffici giudicanti di primo e secondo
grado, 39 unità risultano assegnate, rispettivamente in ragione di
10 e di 29, in funzione delle esigenze rilevate in tale settore della
giurisdizione;
Considerato che con il presente provvedimento risulta perfezionata l’integrale assegnazione delle risorse organiche disponibili ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della predetta legge 13 febbraio 2001, n. 48, in conformità dei vincoli di destinazione fissati
dalla medesima norma;
Rilevato peraltro che, per la realizzazione di un assetto organico maggiormente rispondente ai carichi di lavoro rilevati nei
diversi settori della giurisdizione, gli ampliamenti attribuiti per le
specifiche esigenze del settore lavoro presuppongono una riorganizzazione complessiva delle risorse organiche interne ai singoli
uffici;
Considerato che le determinazioni assunte con il presente
decreto non costituiscono modifiche alle tabelle di composizione
degli uffici giudiziari e che le variazioni consequenziali alla accresciuta disponibilità di risorse organiche dovranno essere adottate
con separato provvedimento, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento giudiziario;

Decreta:
Articolo 1
Le piante organiche dei seguenti uffici giudiziari sono ampliate delle unità a fianco di ciascuno di essi indicate:
Corte di appello di
Corte di appello di
Corte di appello di
Corte di appello di
Corte di appello di
Corte di appello di
Corte di appello di
Corte di appello di
Corte di appello di
Corte di appello di
Corte di appello di
Corte di appello di
Corte di appello di
Corte di appello di
Corte di appello di
Tribunali per i minorenni di
Tribunali per i minorenni di
Tribunali per i minorenni di
Procura della Repubblica
presso il tribunale per i
minorenni di
Tribunale di
Tribunale di
Tribunale di
Tribunale di
Tribunale di
Tribunale di
Tribunale di
Tribunale di
Tribunale di
Tribunale di
Tribunale di
Tribunale di
Tribunale di
Tribunale di
Tribunale di
Tribunale di
Tribunale di
Tribunale di
Tribunale di
Tribunale di
Tribunale di
Tribunale di
Procura della Repubblica
presso il tribunale di
Procura della Repubblica
presso il tribunale di

Bari
Brescia
Cagliari
Campobasso
Catania
Catanzaro
Firenze
Lecce
Milano
Napoli
Reggio Calabria
Roma
Salerno
Trieste
Venezia
Ancona
Firenze
Milano

+ 4 consiglieri
+ 1 consigliere
+ 1 consigliere
+ 1 consigliere
+ 3 consiglieri
+ 3 consiglieri
+ 2 consiglieri
+ 1 consigliere
+ 3 consiglieri
+ 6 consiglieri
+ 3 consiglieri
+ 6 consiglieri
+ 3 consiglieri
+ 1 consigliere
+ 2 consiglieri
+ 1 giudice
+ 1 giudice
+ 1 giudice

Bologna + 1 sostituto procuratore
Ancona
+ 1 giudice
Bari
+ 1 giudice
Bergamo
+ 1 giudice
Cosenza
+ 1 giudice
Crema
+ 1 giudice
Foggia
+ 2 giudici
Forlì
+ 1 giudice
Latina
+ 2 giudici
Lecce
+ 1 giudice
Macerata
+ 1 giudice
Mantova
+ 1 giudice
Paola
+ 1 giudice
Pistoia
+ 1 giudice
Prato
+ 1 giudice
Ragusa
+ 1 giudice
Reggio Emilia
+ 1 giudice
Teramo
+ 1 giudice
Tivoli
+ 2 giudici
Trani
+ 1 giudice
Vasto
+ 1 giudice
Velletri
+ 2 giudici
Viterbo
+ 1 giudice
Bergamo

+ 1 sostituto procuratore

Brescia

+ 1 sostituto procuratore
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Procura della Repubblica
presso il tribunale di

Lucera

+ 1 sostituto procuratore

Procura della Repubblica
presso il tribunale di

Padova

+ 1 sostituto procuratore

Procura della Repubblica
presso il tribunale di

Perugia

+ 1 sostituto procuratore

Procura della Repubblica
presso il tribunale di

Pescara

+ 1 sostituto procuratore

Procura della Repubblica
presso il tribunale di

Piacenza

+ 1 sostituto procuratore

Procura della Repubblica
presso il tribunale di

Ravenna

+ 1 sostituto procuratore

Reggio
Emilia

+ 1 sostituto procuratore

Procura della Repubblica
presso il tribunale di

Rimini

+ 1 sostituto procuratore

Procura della Repubblica
presso il tribunale di

Siracusa

+ 1 sostituto procuratore

Procura della Repubblica
presso il tribunale di

Teramo

+ 1 sostituto procuratore

Procura della Repubblica
presso il tribunale di

Verona

+ 1 sostituto procuratore

Procura della Repubblica
presso il tribunale di

Vicenza

+ 1 sostituto procuratore

Procura della Repubblica
presso il tribunale di

Articolo 2
Le tabelle A, B e D vigenti allegate al decreto ministeriale
1 giugno 1999, sono modificate nel senso e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1 che precede.
Roma, 8 aprile 2008



Esperti del Tribunale di Sorveglianza: Nomine, conferme
e revoche per il triennio 2008 - 2010
D.M. 16-11-2007 - V° U.C.B. 29-2-2008
I sottoindicati signori:
dott.ssa Giovanna FANCI, dott.ssa Francesca PICANO
e dott.ssa Chiara VICI sono confermati esperti del Tribunale di
Sorveglianza di Ancona per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Annarosa BELSANTI, dott. Stefano BERTI,
dott.ssa Paola CAMPITELLI, dott. Nicola DI TANNA CARFAGNA,
dott. Raffaele LANDOLFO, dott.ssa Paola MARONI, dott.ssa
Antonia MONACO e dott.ssa Maria Giulia SCAPECCIA non sono
confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Ancona per il
triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Monia VAGNI, nata a Ripatransone il 2 giugno 1976;
dott.ssa Antonella CICCARELLI, nata ad Ancona il 25 febbraio 1963;
dott.ssa Barbara ROSSI, nata a Campobasso il 20 aprile 1970;
dott.ssa Anna Giuseppina MANDOLINI, nata a San
Benedetto del Tronto il 25 agosto 1951;
dott.ssa Mariangela NAPOLITANO, nata a San Giovanni
Rotondo il 20 luglio 1977;
dott.ssa Roberta VULPIANI, nata a San Benedetto del
Tronto il 20 maggio 1972;
dott.ssa Maria Romina VITA, nata a Fermo il 26 agosto 1969;
dott.ssa Fabrizia TALAMONTI, nata ad Offida il 9 luglio 1962;
dott.ssa Francesca ACCORSI, nata a Macerata il 27 settembre 1976
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Ancona per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 21-12-2007 - V° U.C.B. 29-2-2008

Il Ministro.
Registrato alla Corte dei Conti l’8 maggio 2008. Reg. n. 5 Fog. n. 110.

D.M. 16 novembre 2007 - Delega ai Presidenti delle Corti di
Appello, fino al 31 dicembre 2008, per la nomina, la conferma e la revoca dei componenti estranei alla Magistratura,
con esclusione dei componenti privati degli Uffici minorili
e degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza.

D.M. 16-11-2007 - V° U.C.B. 29-2-2008
È delegata ai Presidenti delle Corti di Appello, fino al
31 dicembre 2008, la nomina, la conferma e la revoca dei componenti estranei alla Magistratura, con esclusione dei componenti privati degli Uffici minorili e degli esperti dei Tribunali di
Sorveglianza.

I sottoindicati signori:
dott. Vincenzo ABBRESCIA, dott.ssa Marta ABRUZZESE,
dott. Fortunato DELLI SANTI, dott. Michele DINOIA, dott.
Antonio FABBRONI, dott. Carlo IPPOLITO, dott.ssa Erminia
Margherita RE, dott. Cesare RELLA, dott. Luigi ZAPPATORE e
dott.ssa Marina DI CAGNO sono confermati esperti del Tribunale
di Sorveglianza di Bari per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Felicetta ALBANO, dott.ssa Anna Teresa
ANTONELLI, dott. Nicola D’ERI, dott. Antonio Giuseppe DINOIA
e dott.ssa Maria Rosaria GRAZIOSO non sono confermati esperti
del Tribunale di Sorveglianza di Bari per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Francesca BUCCI, nata a Corato il 5 luglio 1963;
dott.ssa Antonietta COLONNA, nata ad Altamura il
18 marzo 1975;
dott.ssa Rosanna CUCCOVILLO, nata a Bari il 17 settembre 1975;
dott.ssa Nicoletta DE LORENZO, nata a Bari il 10 novembre 1976;
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dott.ssa Francesca DE PALMA, nata a Bari il 27 dicembre 1971;
dott.ssa Maria DI CARNE, nata a Bari il 29 marzo 1974;
dott.ssa Maria Luisa GENCO, nata a Conversano il 3 aprile 1958;
dott.ssa Carla Clemente SAPONARI, nata a Castellana
Grotte il 23 novembre 1959;
dott. Alessandro SAVINO, nato a Bari il 19 maggio 1972;
dott.ssa Vita SINISI, nata a Taranto il 12 agosto 1973;
dott.ssa Sara SURIANO, nata ad Andria il 24 giugno 1976;
dott.ssa Dora TANGARI, nata a Terlizzi il 23 gennaio 1973;
dott.ssa Carmela ZELANO, nata a Molfetta il 4 aprile 1976;
dott.ssa Barbara LOVECCHIO, nata a Conversano il
22 marzo 1975
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Bari
per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Raffaella SETTE, dott.ssa Elisabetta LAGANÀ,
dott.ssa Emanuela SEGRETO, dott.ssa Antonella NEGRI, dott.ssa
Anna Maria ORTOLANI, dott. Fabio GAMBETTI, dott.ssa Rosaria
Franca BASILE, dott. Carlo Alberto RONCO, dott. Benedetto
RUGGIERO, dott.ssa Paola CASADIO, dott.ssa Loredana
CARDILLO e dott.ssa Maria Clotilde PETTINICCHI sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Bologna per il triennio
2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Donatella ROSSI, nata a Rimini il 20 marzo 1949;
dott.ssa Zdenka ZOUHAROVÀ, nata a Brno (Repubblica
Ceca) il 26 febbraio 1954;
dott.ssa Ida STORCHI, nata a Modena 12 agosto 1959;
dott.ssa Erika CASETTI, nata a Reggio Emilia il 5 settembre 1974;
dott.ssa Tiziana VIOTTI, nata a Palmanova il 3 maggio 1972;
dott.ssa Stefania CENTORINO, nata a Bologna il 7 gennaio 1975;
dott.ssa Simona BULGARELLI, nata a Codigoro il 19 luglio 1969;
dott.ssa Stefania MARTINELLI, nata a Ferrara il 25 giugno 1974;
dott.ssa Daniela FALETRA, nata a Caltanissetta il 28 gennaio 1974;
dott.ssa Ilaria MANTOVANI, nata a Ferrara il 19 giugno 1976;
dott.ssa Katia ROSSETTI, nata a Treia il 2 marzo 1975;
dott.ssa Raffaella LUMBRICI, nata a Fano il 18 ottobre 1968
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Bologna per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Lara Liubizza GIGOLA, dott.ssa Luisa
RAVAGNANI, dott. Sebastiano CIACCIO e dott. Ciro PALMIGIANO sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Brescia per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Sara CUSIMANO e dott.ssa Valeria DAMIANO
non sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Brescia per il triennio 2008/2010.

I sottoindicati signori:
dott.ssa Anna ANTONIETTI, nata a Rovato il 3 giugno 1964;
dott. Domenico Nedo BRUNELLI, nato a Verolanuova
l’8 febbraio 1946;
dott.ssa Elisabetta BIANCHI, nata a Brescia il 5 settembre 1964;
dott.ssa Simonetta FILIPPINI, nata a Brescia il 25 giugno 1964;
dott.ssa Consuelo BUSETTI, nata a Calcinate il 18 agosto 1973;
dott.ssa Manuela SOAVE, nata a Torino il 20 dicembre 1974;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Brescia
per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott. Pierfranco TRINCAS, dott.ssa Debora PINNA e
dott.ssa Rosamaria BASCIU sono confermati esperti del Tribunale
di Sorveglianza di Cagliari per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Gabriella CANNAS, dott.ssa Gabriella LECCA,
dott.ssa Flaviana MILANESI e dott.ssa Lara DESSALVI non sono
confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di CAGLIARI per
il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Maria Annunziata TESI, nata a Sorradile il 15 maggio 1947;
dott.ssa Maria Grazia IACOLINA, nata a Cagliari il 7 aprile 1972;
dott.ssa Anna Mariangela AROFFO, nata a Uras il 26 luglio 1952;
dott.ssa Maria Grazia PANI, nata a Villamar
l’11 maggio 1954;
dott.ssa Tiziana CURRELI, nata a Ozieri il 6 giugno 1976;
dott.ssa Valeria LISINI, nata a Cagliari il 15 gennaio 1975;
dott.ssa Gina CADEDDU, nata a Guspini il 7 luglio 1959;
dott.ssa Claudia CERINA, nata a Cagliari il 5 febbraio 1972;
dott.ssa Fulvia ZUCCA, nata a Serramanna il 10 dicembre 1970;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari
per il triennio 2008/2010.
D.M. 15-1-2008 - V° U.C.B. 19-3-2008
I sottoindicati signori:
dott. Luigi Nicola Mario BOSINCU, dott.ssa Nicoletta
ARRIDU, dott. Marco SUSSARELLO e dott.ssa Francesca
Rita PORCHEDDU sono confermati esperti del Tribunale di
Sorveglianza di Sassari per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Alessandra SANNA, nata a Sassari il 1° dicembre 1972;
dott. Alberto MURA, nato a Sassari il 10 dicembre 1969;
dott.ssa Sara COLLU, nata a Cagliari il 12 novembre 1972;
dott.ssa Anna Maria MACCIONI, nata a Bultei il 26 febbraio 1964;
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dott. Andrea MASTINO, nato ad Olbia il 14 novembre 1975;
dott.ssa Yerina RUIU, nata a Sassari il 30 gennaio 1944;
dott. Massimiliano SCOPELLITI, nato a Sassari il 16 agosto 1975;
dott.ssa Fabiana PIACENTINI, nata a Sassari il 31 agosto 1974;
dott.ssa Marcella CAPASSO, nata a Porto Torres il 10 novembre 1972;
dott.ssa Antonia Raffaela VANDI, nata a Sassari il 27 ottobre 1971;
dott.ssa Giuseppina Paola CORONGIU, nata a Sassari il
5 settembre 1974;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Sassari
per il triennio 2008/2010.
D.M. 18-1-2008 - V° U.C.B. 19-3-2008
I sottoindicati signori:
dott.ssa Maria Rita GRUTTADAURIA, dott.ssa Rosa Maria
LO VULLO, dott.ssa Maria Angela OLIVA, dott.ssa Ilenia PARENTI,
dott.ssa Morena Giusy PIAVE sono confermati esperti del Tribunale
di Sorveglianza di Caltanissetta per il triennio 2008/2010;
dott.ssa Giada AMBRA, dott.ssa Daniela GIORDANO,
dott.ssa Eleonora INDORATO, dott.ssa Daniela LOPIANO, dott.ssa
Alessandra MIRISOLA, dott.ssa Ilaria VACCALLUZZO non sono
confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta
per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Maria Luisa ANZALDI, nata a Piazza Armerina il
7 febbraio 1961;
dott.ssa Vissia BILARDO, nata a Piazza Armerina il 18 dicembre 1976;
dott.ssa Sonia CANNELLA, nata a Marianopoli il 9 gennaio 1974;
dott.ssa Giuseppina Maria Letizia DROGO, nata a Canicattì
il 22 marzo 1974;
dott.ssa Ornella LANDRO, nata a Agrigento il 20 gennaio 1977;
dott. Paolo LA PAGLIA, nato a Caltanissetta il 7 marzo 1961;
dott.ssa Loredana NOTARO, nata a Torino l’8 gennaio 1976;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Caltanissetta per il triennio 2008/2010.
DD.MM . 27-12-2007 - V° U.C.B. 29-2-2008
I sottoindicati signori:
dott.ssa Carmela PICCIANO, dott.ssa Felicetta MANCINI
e dott.ssa Emma Paola MARINELLI sono confermati esperti del
Tribunale di Sorveglianza di Campobasso per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Maria DE SCISCIOLO non è confermata esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Campobasso per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Teresa NUGNES, nata a Campobasso il 1° febbraio 1955;
dott.ssa Emanuela CUTILLO, nata a Campobasso il
16 aprile 1975;
dott.ssa Leontina LANCIANO, nata a San Martino in
Pensilis il 12 settembre 1954;



dott.ssa Rosanna CORNACCHIONE, nata a Fossalto il
23 dicembre 1970;
dott.ssa Rita GIANNINI, nata a Venafro l’11 luglio 1956;
dott.ssa Maria FORTE, nata a Sesto Campano il 1° novembre 1952,
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Campobasso per il triennio 2008/2010.
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Catania è determinato in ventuno unità.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Carmela BALSAMO, dott.ssa Maria Flora
BONARDI, dott.ssa Daniela COSENTINO, dott.ssa Laura Maria
Rita FRENI, dott.ssa Margherita MATALONE, dott.ssa Giulia
Nella PALERMO e dott.ssa Franca TIRALOSI sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Catania per il triennio
2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Ivana ANDO’, dott.ssa Sandra CADAMURO, dott.
Teodoro CARMANELLO, dott.ssa Vincenza CIRALDO, dott.ssa
Carmela Emanuela IMPALLOMENI, dott.ssa Luigia MAITA, dott.
ssa Concetta Ornella Luigia MOTTA non sono confermati esperti
del Tribunale di Sorveglianza di Catania per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott. Claudio ARENA, nato a Catania il 9 gennaio 1953;
dott.ssa Lucia BRISCHETTO, nata a Mascali il 13 novembre 1943;
dott.ssa Emanuela Maria CONSOLI, nata a Catania il
14 febbraio 1971;
dott.ssa Teresa D’AGATE, nata ad Adrano il 23 settembre 1974;
dott.ssa Giulia FARO, nata a Catania il 14 maggio 1974;
dott. Pasquale FATUZZO, nato a Catania il 22 marzo 1952;
dott. Antonino GUARDO, nato a Catania il 28 novembre 1958;
dott. Enrico LA DELFA, nato ad Enna l’11 marzo 1955;
dott.ssa Sonia Desiree MAZZEPPI, nata a Catania il 1° ottobre 1974;
dott.ssa Maria Pia SCOLLO, nata a Catania il 12 settembre 1972;
dott.ssa Vincenza Maria Adriana SPERANZA, nata a
Catania il 7 febbraio 1957;
dott.ssa Carmen VALENTINO, nata a Catania il 30 ottobre 1970;
dott.ssa Agatella VECCHIO, nata a Catania il 18 ottobre 1967;
dott.ssa Giuseppa VINCI, nata a Lentini il 30 giugno 1972
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Catania
per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Raffaella AMATO, dott. Maurizio IACOPINO,
dott.ssa Valentina CANNATELLA, dott. domenico CAPRIA,
dott.ssa Rosamaria DI NARDO, dott.ssa Tiziana CRISTOFARO,
dott.ssa Lucia SICA e dott.ssa Maria COREA sono confermati
esperti del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per il triennio
2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott. Eugenio NISTICO’, dott.ssa Amelia CRISTIANO,
dott.ssa Mariarita NOTARO e dott.ssa Lia PALLONE non sono
confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per
il triennio 2008/2010.
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I sottoindicati signori:
dott.ssa Vittoria MAUGERI, nata a Napoli il 17 aprile 1975;
dott.ssa Valeria Franca NERI, nata a Cerzeto il 30 agosto 1968;
dott.ssa Maria LAGANÀ, nata a Seminara il 5 settembre 1960;
dott.ssa Marzia COLACE, nata Catanzaro il 28 luglio 1966;
dott.ssa Anna Maria PRIMERANO, nata a Vibo Valentia il
13 giugno 1969;
dott. Vincenzo SANZO, nato a Catanzaro il 18 marzo 1971;
dott.ssa Tiziana CANOTTO, nata a Roma il 1° marzo 1972;
dott.ssa Sabrina TOMASELLI, nata a Catanzaro il 13 gennaio 1977;
dott.ssa Rosina ROTELLA, nata a Aversa il 29 settembre 1960;
dott.ssa Carmela PISANO, nata a Locri il 16 maggio 1970,
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Catanzaro per il triennio 2008/2010.
D.M. 15-1-2008 - V° U.C.B. 19-3-2008
I sottoindicati signori:
dott.ssa Carmela ABELA, dott. Domenico DE LUCA, dott.
Giovanni DE LUCA, dott. Giovanni Benedetto FAZZI, dott.ssa
Medena MASINI, dott.ssa Silvia MAZZOCCHI, dott.ssa Cristiania
PANSERI, dott.ssa Cristina POMARANZI, dott.ssa Raffaella
Carla RAGAGLINI, dott. Evangelista SCHININA’, dott.ssa Idanna
SFORZI e dott. Giancarlo TAFFURI sono confermati esperti del
Tribunale di Sorveglianza di FIRENZE per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott. Riccardo BIAGIOLI, dott.ssa Maria Grazia BINI,
dott.ssa Monica DELLA CORTE, dott.ssa Alessandra FINI,
dott.ssa Barbara GIAMBRA, dott.ssa Liliana PARRA e dott.ssa
Stefania TOSTATI non sono confermati esperti del Tribunale di
Sorveglianza di Firenze per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott. Patrizio BORELLA, nato a Firenze il 2 settembre 1948;
dott. Marco AVVISANO, nato a Firenze il 31 agosto 1963;
dott.ssa Valeria PEDRALE, nata a Biella il 30 gennaio 1977;
dott.ssa Maria Iosè Lucia MASSAFRA, nata a Taranto il
6 gennaio 1976;
dott.ssa Silvia VALGIUSTI, nata a Firenze il 18 febbraio 1976;
dott.ssa Monica POGGINI, nata a Foiano della Chiana il
23 luglio 1967;
dott.ssa Elisabetta ROTRIQUENZ, nata a Napoli il 22 agosto 1974;
dott.ssa Rossella MODIANO, nata a Firenze il 5 giugno 1966;
dott. Domenico MUSICCO, nato ad Olbia il 25 gennaio 1964;
dott.ssa Cristiana LORENZONI, nata a Castelnuovo di
Garfagnana il 5 novembre 1968;
dott.ssa Norma GALFANO, nata a Castelvetrano il 4 dicembre 1969;
dott.ssa Nicla NOCCIOLI, nata a Firenze il 27 febbraio 1972;

dott.ssa Giovanna Maria FRAU, nata a Pattada il 31 gennaio 1952
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Firenze
per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 27-12-2007 - V° U.C.B. 29-2-2008
I sottoindicati signori:
dott.ssa Maria Beatrice CHIOZZA, dott.ssa Edith FERRARI
TUMAY, dott. Roberto MAGGI, dott. Simone PASTORINO, dott.
Enrico Maria ROLLO, dott.ssa Marzia Jole TOMELLINI e dott.ssa
Maria Laura COSULICH sono confermati esperti del Tribunale di
Sorveglianza di Genova per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Benedetta BAGNASCO, dott. Antonino Alberto
LONGO, dott.ssa Eleonora LUSETTI, dott.ssa Maria Ida MARUGO,
dott. Giacomo VIGNOLA e dott.ssa Nicoletta ROSSONI, non sono
confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Genova per il
triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Luciana MUSUMECI, nata a Genova il 24 giugno 1951;
dott. Massimo BLONDETT, nato a Genova il 31 maggio 1956;
dott.ssa Nadia SCHICHTER, nata a Genova il 5 giugno 1960;
dott.ssa Daniela SENAREGA, nata a Genova il 18 gennaio 1959;
dott. Marco Andrea DEMARTINI, nato a Genova il 30 settembre 1963;
dott.ssa Simona BONIFACINO, nata a Savona il 6 febbraio 1975;
dott.ssa Linda ALFANO, nata a Genova il 15 novembre 1965;
dott. Federico ARENA, nato a Genova il 1° maggio 1965;
dott.ssa Cinzia COLOMBANI, nata a Genova il 26 settembre 1960;
dott.ssa Valentina FACONTI, nata a Sarzana il 6 dicembre 1965;
dott. Marta PAGANINI, nata a Carrara il 7 febbraio 1975;
dott.ssa Alessandra CAROBENE, nata a Genova il 26 febbraio 1950;
dott.ssa Laura BUSCA, nata a Genova il 13 agosto 1967;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Genova
per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott. Antonello COLANGELI, dott.ssa Liliana DE
VINCENTIIS e dott.ssa Lilia PEVERINO sono confermati esperti
del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssaFilomenaCUCCHIELLA,dott.GuidoMARTINELLI
e dott.ssa Alberta VOLPE non sono confermati esperti del Tribunale
di Sorveglianza di L’Aquila per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Fabiana ANZIVINO, nata a Foggia il 13 febbraio 1975;
dott.ssa Ilaria CAROSI, nata a L’Aquila il 29 dicembre 1976;
dott.ssa Luigia CASTELLANO, nata a Pescara il 7 settembre 1973;
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dott.ssa Luigina FELICIANI, nata a Civitella del Tronto il
21 febbraio 1951;
dott.ssa Anna Rita FRANCIPANE, nata a Capitignano il
29 giugno 1955;
dott. Giovino Vincenzo GINNETTI, nato a Sulmona il
16 febbraio 1966;
dott.ssa Veronica Daniela Martina LEVANTI, nata a Malo
il 2 ottobre 1977;
dott.ssa Menica MARANO, nata a Teramo il 13 agosto 1972;
dott.ssa Manuela PAONE, nata a Bologna il 14 marzo 1971;
dott.ssa Lediana PASETTI, nata a Atri il 27 maggio 1974;
dott.ssa Annamaria RACITI, nata a Pescara il 22 novembre 1972;
dott.ssa Rita VACCA, nata Agrigento il 18 giugno 1970;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di
L’Aquila per il triennio 2008/2010.
D.M. 25-1-2008 - V° U.C.B. 19-3-2008
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Lecce è determinato in quindici unità.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Laura BEGUCCI, dott.ssa Maria Luisa DE CARLO,
dott. Claudio MARRA, dott.ssa Antonella PARLANGELI e
dott.ssa Maria Cristina ROLLO sono confermati esperti del
Tribunale di Sorveglianza di Lecce per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Ester Elisabetta CENTOLA, dott.ssa Isabella
D’ATTOMA, dott.ssa Assunta DELL’ATTI e dott.ssa Maria
Antonietta LERARIO non sono confermati esperti del Tribunale di
Sorveglianza di Lecce per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Gabriella BULZACCHELLI, nata Salice Salentino
il 19 maggio 1974;
dott.ssa Chiara CANDELLI, nata a Maglie il 24 giugno 1976;
dott. Pierpaolo D’ARPA, nato a Maglie il 3 maggio 1973;
dott.ssa Silvana FORCHETTI, nata a Copertino il 15 febbraio 1951;
dott.ssa Assunta Monia GUGLIELMO, nata a Lecce il
10 novembre 1975;
dott.ssa Antonella MASSARI, nata a Taranto il 9 maggio 1972;
dott.ssa Anna Paola ROSSI, nata a Lecce il 26 novembre 1969;
dott.ssa Maria Pia SINISI, nata a Genova il 21 agosto 1958;
dott.ssa Francesca VERGINE, nata a Cutrofiano il 10 ottobre 1960
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Lecce
per il triennio 2008/2010.
D.M. 27-12-2007 - V° U.C.B. 29-2-2008
I sottoindicati signori:
dott.ssa Gabriella CAFFIO, dott.ssa Domenica CAFORIO, dott.ssa Giovanna MASTROPASQUA e dott. Gaetano
MERCINELLI sono confermati esperti del Tribunale di
Sorveglianza di Taranto per il triennio 2008/2010.



La dott.ssa Maria Rita DELL’ONZA non è confermata
esperto del Tribunale di Sorveglianza di Taranto per il triennio
2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Tiziana ADAMI, mata a Taranto il 30 maggio 1973;
dott. Cosimo Luigi LANZO, nato a Avetrana il 31 luglio 1946;
dott.ssa Ileana LIUZZI, nata a Taranto il 15 giugno 1977;
dott. Antonio Maria Claudio MONOPOLI, nato Brindisi il
22 marzo 1956;
dott.ssa Luciana SABATINO, nata a Taranto il 26 agosto 1950;
dott.ssa Antonella VITTI, nata a Taranto il 30 dicembre 1972;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Taranto
per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 18-1-2008 - V° U.C.B. 19-3-2008
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Messina è determinato in dodici unità.
I sottoindicati signori:
dott. Francesco FURCHI’, dott.ssa Lyda MARGIO,
dott.ssa Lucia SIDOTI, dott.ssa Dora TORRE sono confermati
esperti del Tribunale di Sorveglianza di Messina per il triennio
2008/2010.
Il dott. Pietro DE DOMENICO ed il dott. Francesco
DI STEFANO non sono confermati esperti del Tribunale di
Sorveglianza di Messina per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Francesca ALTAMORE, nata a Messina il 31 luglio 1953;
dott.ssa Irene CALABRO’, nata a Messina il 12 marzo 1956;
dott.ssa Anna CLEMENTI, nata a Messina l’8 settembre 1958;
dott.ssa Gabriella MARTINO, nata a Messina il 12 ottobre 1972;
dott.ssa Sarah PIROLLO, nata a Mazara del Vallo il 17 giugno 1977;
dott.ssa Carmela POLLARA, nata a Messina il 21 ottobre 1961;
dott.ssa Concetta SIMONE, nata a Messina il 23 luglio 1965;
dott. Filippo TATI’, nato a Taormina il 17 ottobre 1958;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Messina
per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott. Raffaele BIANCHETTI, dott.ssa Federica BRUNELLI,
dott.ssa Lucia CHIARIONI, dott.ssa Elena MARIANI, dott.ssa
Barbara MORETTI, dott.ssa Chiara PERINI, dott.ssa Agatina
VITANZA sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza
di Milano per il triennio 2008/2010.
Il dott. Marco FERRARIO non è confermato esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Milano per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott. Marco ALITA, nato a Milano il 31 marzo 1964;
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dott.ssa Assunta Maria AMOROSO, nata a Salerno il 26 ottobre 1964;
dott.ssa Maristella BAGAINI, nata a Borgomanero il 1° dicembre 1973;
dott.ssa Lucia Simona BONIFATI, nata a Bergamo il
18 giugno 1970;
dott. Andrea Augusto BRUNO, nato a Busto Arsizio il
1° agosto 1970;
dott.ssa Laura CESARIS, nata a Melegnano il 13 maggio 1951;
dott.ssa Elena CLEMENTE, nata a Novara il 5 agosto 1968;
dott.ssa Emanuela COEREZZA, nata a Busto Arsizio il
14 luglio 1971;
dott. Enrico DE SANCTIS, nato a Pescara il 23 gennaio 1974;
dott.ssa Alessandra D’ERCOLE, nata a Milano il 23 maggio 1975;
dott.ssa Maria Sabrina FRANCESCHINI, nata a Milano il
20 agosto 1969;
dott.ssa Elena GALLIENA, nata a Pavia l’8 agosto 1968;
dott.ssa Gianfranca MOIRAGHI, nata a Milano il 19 ottobre 1950;
dott. Antonio NASTASIO, nato ad Este il 27 dicembre 1943;
dott.ssa Annalisa PISTUDDI, nata a Biella il 14 maggio 1963;
dott. Roberto POZZETTI, nato a Lurate Caccivio il 28 ottobre 1969;
dott.ssa Selena RABUFFETTI, nata a Gallarate il 2 aprile 1977;
dott.ssa Patrizia ROLANDO, nata a Milano il 28 giugno 1960;
dott.ssa Barbara SALARI, nata a Milano il 1° dicembre 1965;
dott.ssa Simona SILVANI, nata a Pavia il 15 luglio 1969;
dott. David Michael VITTORIA, nato a Londra il 6 novembre 1970;
dott.ssa Alessandra VOLTOLINI, nata a Milano l’8 settembre 1971;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Milano
per il triennio 2008/2010.
D.M. 29-1-2008 - V° U.C.B. 19-3-2008
I sottoindicati signori:
dott.ssa Laura IACOMINO, dott.ssa Rossana SICILIANO,
dott. Fabio FUSCHINO, dott.ssa Raffaella AMODIO,
dott.ssa Stefania STELLACCI, dott. Fabrizio CACCAVALE, dott.
Aniello VENEROSO, dott.ssa Piera FIORILLO, dott.ssa Orsola
TOPA, dott.ssa Angela MATTERA, dott.ssa Federica FERRARA,
dott.ssa Giovanna CASCINELLI, dott.ssa Anna Maria PUGLIA,
dott.ssa Pina REGA, dott.ssa Laura D’AVINO, dott.ssa Nicoletta
LONIGRO e dott.ssa Rosa BENEDUCE sono confermati esperti
del Tribunale di Sorveglianza di Napoli per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Maria VENDITTO, dott.ssa Maria Francesca
DI CERBO, dott.ssa Julia GENTILI, dott.ssa Vincenza MEO,
dott.ssa Antonietta CASABURO, dott. Roberto DE CARO e dott.
Ernesto CELENTANO non sono confermati esperti del Tribunale
di Sorveglianza di Napoli per il triennio 2008/2010.

I sottoindicati signori:
dott. Raffaele PEMPINELLO, nato a Napoli il 7 maggio 1944;
dott. Giovanni MARRONE, nato a Napoli il 18 giugno 1961;
dott.ssa Marta DEL GIUDICE, nata a Napoli il 12 maggio 1973;
dott. Antonio PALOMBA, nato a Napoli il 13 ottobre 1951;
dott. Ferdinando SAPIO, nato a Napoli il 2 maggio 1962;
dott. Giuseppe BRUNETTI, nato a Bisaccia il 9 settembre 1941;
dott. Mario D’AMELIO, nato a Napoli il 25 aprile 1968;
dott.ssa Francesca CARBONE, nata a Milano l’8 febbraio 1976;
dott.ssa Francesca SCIAUDONE, nata a Napoli il 17 maggio 1972;
dott.ssa Marilena PANNUTO, nata a Napoli il 10 novembre 1973;
dott. Carmine ESPOSITO, nato a San Giorgio a Cremano
il 28 marzo 1969;
dott.ssa Daniela CALDARONE, nata a Napoli il 14 luglio 1965;
dott.ssa Filomena SPAGNUOLO, nata a Trentola Ducenta
il 21 aprile 1964;
dott.ssa Letizia PIETRAFESA, nata a Benevento il 30 agosto 1975;
dott.ssa Linda MONTESANO, nata a Napoli il 5 aprile 1967;
dott. Antonio BORRIELLO, nato a Napoli il 1° agosto 1949
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Napoli
per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 27-12-2007 - V° U.C.B. 29-2-2008
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Palermo è determinato in trenta unità.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Maria Viviana CICERO, dott.ssa Marina D’AGATI,
dott.ssa Agatina D’ANCONA, dott.ssa Roberta MALTESE, dott.ssa
Lucia PARLATO, dott.ssa Adelaide PIRRONE e dott.ssa Sabrina
SPINA, sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Palermo per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Giovanna ADDELFIO, nata a Palermo il 31 gennaio 1974;
dott.ssa Nunzia ARENA, nata a Palermo il 10 maggio 1964;
dott.ssa Sara BERTOROTTA, nata a Palermo il 16 settembre 1968;
dott.ssa Ivana Luisa BRUNO, nata a Palermo il 23 luglio 1970;
dott.ssa Stefania CANNIZZARO, nata a Palermo il 13 settembre 1975;
dott.ssa Maria Luisa GIACCONE, nata a Palermo il 6 novembre 1975;
dott.ssa Tiziana LO RE, nata a Catania il 16 gennaio 1975;
dott.ssa Maria Francesca LO VERSO, nata a Palermo il
14 marzo 1971;
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dott.ssa Antonia LUPPINO, nata a Agrigento il 7 febbraio 1969;
dott.ssa Anna MAGGIO, nata a Trapani il 2 luglio 1964;
dott.ssa Ivana MANISCALCHI, nata a Palermo il 20 luglio 1970;
dott.ssa Angela MARCHETTI, nata a Palermo il 17 ottobre 1975;
dott.ssa Alessandra MIRABELLA, nata a Palermo il
16 febbraio 1974;
dott.ssa Simona PATELMO, nata Enna l’11 maggio 1976;
dott.ssa Claudia PRESTANO, nata a Palermo il 7 aprile 1977;
dott.ssa Maria Grazia RAGUSA, nata a Sciacca il 18 giugno 1972;
dott. Giovanni Paolo REINA, nato a Lecco il 23 maggio 1953;
dott.ssa Veronica RICCOBENE, nata a Catania il 1° dicembre 1972;
dott.ssa Concetta ROMANO, nata a Racalmuto il 22 maggio 1969;
dott.ssa Rosalba ROMANO, nata a Palermo il 4 settembre 1966;
dott.ssa Tiziana SALVO, nata a Palermo il 18 maggio 1976;
dott.ssa Giorgia SAVOJA, nata a Palermo il 16 ottobre 1971;
dott.ssa Barbara VALLESI CARDILLO, nata a Palermo
l’11 dicembre 1976;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Palermo
per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott. Francesco FABBROCINO, dott.ssa Sabina Dorothea
BRINKHOFF, dott. Abramo FREGA, dott.ssa Anna Lisa MORICONI
e dott.ssa Simonetta Ramona SGALLA sono confermati esperti del
Tribunale di Sorveglianza di Perugia per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott. Fabrizio MARCACCI, nato a Marsciano il 29 marzo 1962;
dott.ssa Tiziana LUCHINI, nata a Foligno l’11 novembre 1976;
dott. Angelo PERI, nato a Terni l’8 marzo 1953;
dott.ssa Gabriela Sandra RIVELLINO, nata in Argentina il
22 gennaio 1966;
dott.ssa Tiziana CIPRINI, nata a Perugia il 4 febbraio 1976;
dott.ssa Roberta DEANGELIS, nata a Roma il 22 gennaio 1969;
dott.ssa Sara MELONI, nata a Firenze il 15 novembre 1977,
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Perugia
per il triennio 2008/2010.
D.M. 16-11-2007 - V° U.C.B. 29-2-2008
I sottoindicati signori:
dott.ssa Gemma SANTAGATA, dott.ssa Agnese COLLAZZO sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Potenza per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Lucia CARLUCCI non è confermata esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Potenza per il triennio 2008/2010.



I sottoindicati signori:
dott. Vincenzo CARNEVALE, nato a Barile il 17 giugno 1963;
dott. Giuseppe IANNUZZI, nato a Potenza il 26 marzo 1957;
dott.ssa Mariarosaria COLANGELO, nata a Potenza il
6 aprile 1977;
dott.ssa Lucia DONATO, nata a Sacco il 10 novembre 1963;
dott.ssa Lucia DE CONCILIIS, nata ad Avigliano il 2 gennaio 1972;
dott.ssa Cinzia PONZIO, nata a Viggiano il 3 giugno 1976;
dott.ssa Assunta Anna BASENTINI, nata a Potenza il
31 agosto 1954;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Potenza
per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 15-1-2008 - V° U.C.B. 19-3-2008
I sottoindicati signori:
dott.ssaVeronicaCARDINALI,dott.ssaTizianaCUZZOCREA,
dott.ssa Luisella LAGANÀ, dott.ssa Maria Pia RICCIO e dott.ssa
Francesca Maria ROMEO sono confermati esperti del Tribunale di
Sorveglianza di Reggio Calabria per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott. Giorgio Valter D’ANGELILLO e dott. Francesco
TURIANO non sono confermati esperti del Tribunale di
Sorveglianza di Reggio Calabria per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Luisa LA FACE, nata a Reggio Calabria il 5 giugno 1953;
dott.ssa Daniela Maria Giovanna MAISANO, nata a
Reggio Calabria il 6 ottobre 1969;
dott.ssa Domenica QUAGLIATA, nata a Reggio Calabria
il 1° giugno 1972;
dott.ssa Marcella SURACE, nata a Reggio Calabria il 6 ottobre 1974
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Reggio
Calabria per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott. Marco BIELLONI, dott.ssa Anna Maria D’AMICO,
dott.ssa Antonella DI DONATO, dott.ssa Maria Stella DI TULLIO
D’ELISIIS, dott.ssa Tania FIORI, dott.ssa Federica PITTON, dott.
Saverio POTENZA, dott.ssa Stefania SCIORTINO, dott.ssa Marianna
TERENZIO, dott.ssa Anna Giuseppina VOZA, dott.ssa Iliana BONA,
dott.ssa Rosalba MANCINI, dott.ssa Diana GAGLIARDI, dott.ssa
Lucilla ZAPPANICO, dott. Bernardo ROSSINI, dott. Giuseppe Luigi
BANDINU, dott.ssa Concetta MACRI’, dott.ssa Tiziana MASIA,
dott. Francesco VIRGILLITO, dott. Nicola BARONE e dott.ssa
Paola POETA sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza
di Roma per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott. Renzo Stefano PALLESCHI, dott.ssa Laura STAMIN
e dott. Michele IANNELLI non sono confermati esperti del
Tribunale di Sorveglianza di Roma per il triennio 2008/2010.
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D.M. 25-1-2008 - V° U.C.B. 19-3-2008
L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Torino è determinato in quarantacinque unità.
I sottoindicati signori:
dott. Luca FALDA, dott.ssa Germana FERRAUDO, dott.ssa
Lorena FERRERO, dott.ssa Sara FORNERA, dott.ssa Alessandra
IMPERIALI, dott. Gianpaolo LOMBARDO, dott.ssa Nicoletta
PASSALACQUA, dott.ssa Maria Antonietta PERRONE, dott.ssa
Daniela Adelina Angela PRANDI, dott.ssa Caterina RAIMONDI e
dott. Roberto Maria VANNINI sono confermati esperti del Tribunale
di Sorveglianza di TORINO per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott. Giuseppe ARMENTANO, dott.ssa Paola BALBO,
dott.ssa Paola GAVIO, dott. Paolo GIROLAMI, dott.ssa Maria Luisa
IANNUZZO, dott.ssa Luisa MARUCCO, dott. Massimo NORGIA,
dott.ssa Donata Maria VINELLI, dott. Angelo ZAPPALÀ e dott.
Marco ZUFFRANIERI non sono confermati esperti del Tribunale
di Sorveglianza di TORINO per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott. Davide BARACCO, nato a Torino il 9 dicembre 1972;
dott. Paolo Fausto BARCUCCI, nato a Torino il 19 marzo 1956;
dott.ssa Francesca BARONI, nata a Genova il 27 settembre 1972;
dott.ssa Margherita BASSINI, nata a Vercelli il 10 novembre 1950;
dott.ssa Franca BO, nata ad Alessandria l’8 maggio 1972;
dott.ssa Anna BORDIGNON, nata a Bassano del Grappa
il 30 luglio 1972;
dott.ssa Vilma BUTTOLO, nata a Torino il 2 ottobre 1964;
dott.ssa Maria CALABRO’, nata a Carmagnola il 9 luglio 1973;
dott. Paolo CAMPISI, nato a Torino il 31 agosto 1952;
dott.ssa Donatella CHESSA, nata a Torino il 26 settembre 1977;
dott.ssa Maria COVIELLO, nata a Torino il 20 novembre 1963;
dott. Pietro FERRO, nato a San Vito al Tagliamento il
1° agosto 1961;
dott.ssa Sabrina GALLO, nata a Torino il 29 settembre 1974;
dott.ssa Cinzia GATTI, nata a Torino il 5 febbraio 1969;
dott.ssa Tiziana ISAIA, nata a Fossano il 24 aprile 1973;
dott.ssa Angela LA GIOIA, nata a Torino il 18 ottobre 1972;
dott.ssa Maria Grazia MARTIN, nata a Rieti il 20 gennaio 1955;
dott.ssa Eliana MARTOGLIO, nata a Roma il 25 aprile 1954;
dott. Antonio MASI, nato a Torino il 12 giugno 1971;
dott.ssa Patrizia Cinzia Veruska MASINO, nata a Tortona
l’8 luglio 1971;
dott.ssa Silvia MORRONE, nata a Torino il 1° febbraio 1963;
dott. Luca NOVARA, nato a Torino il 16 dicembre 1976;
dott.ssa Luigia PADALINO, nata a Torino il 19 febbraio 1960;

dott. Vito QUARATO, nato a Noci il 14 luglio 1956;
dott.ssa Fausta Loredana REDDAVIDE, nata a Torino il
3 agosto 1967;
dott.ssa Claudia RICCO, nata a Torino il 7 ottobre 1968;
dott. Franco ROMEO, nato a Torino il 13 ottobre 1964;
dott.ssa Cinzia SABATINO, nata a Locri il 19 settembre 1971;
dott.ssa Samanta SAGLIASCHI, nata a Borgosesia il
15 maggio 1974;
dott.ssa Diana SORRENTINO, nata a Cerano il 1° settembre 1964;
dott.ssa Micaela TROGLIA GAMBA, nata a Torino il
21 marzo 1973;
dott.ssa Emanuela VIGHETTI, nata ad Avigliana il 6 aprile 1977;
dott.ssa Lucia ZACCARO, nata a Torino il 7 aprile 1972;
dott.ssa Georgia Maria Bonaria ZARA, nata a Cagliari il
26 settembre 1968
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Torino
per il triennio 2008/2010.
D.M. 21-12-2007 - V° U.C.B. 29-2-2008
I sottoindicati signori:
dott. Dennis BRUGNARA, dott.ssa Irene PRADI,
dott.ssa Ornella DE SANCTIS, dott.ssa Elisa BURIN e dott.ssa
Laura Valentina COLETTI sono confermati esperti del Tribunale
di Sorveglianza di Trento per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Renata FURLAN non è confermata esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Trento per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Giovanna GIUGNI, nata a Ferrara il 28 marzo 1957;
dott.ssa Ornella ISACCO, nata a Milano il 17 marzo 1974;
dott.ssa Simona SIMONCINI, nata a Sarzana il 16 febbraio 1970
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Trento
per il triennio 2008/2010.
D.M. 21-12-2007 - V° U.C.B. 29-2-2008
I sottoindicati signori:
dott.ssa Monika ANDERLAN, dott. Eugenio BIZZOTTO,
dott.ssa Serena MOTTA, dott. Josef SCHWITZER, dott. Rodolfo
TOMASI e Lorenzo TORESINI sono confermati esperti del
Tribunale di Sorveglianza di Bolzano per il triennio 2008/2010.
Il dott. Mario Domenico GULISANO, nato a Catania il
9 marzo 1968 è nominato esperto del Tribunale di Sorveglianza di
Bolzano per il triennio 2008/2010.
D.M. 21-12-2007 - V° U.C.B. 29-2-2008
I sottoindicati signori:
dott.ssa Natalina FOLLA, dott.ssa Antonia Antonella
MARANDOLA, dott. Pierpaolo MARTUCCI, dott. Livio
Rosario FORTURELLO sono confermati esperti del Tribunale di
Sorveglianza di Trieste per il triennio 2008/2010.
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I sottoindicati signori:
dott.ssa Raffaella DE CARLO, dott.ssa Anna Rosa
STALIO, dott. Mauro REBENI e dott. Francesco PERONI non
sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Trieste per
il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
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dott. Mitja GIALUZ, nato a Trieste il 14 agosto 1975;
dott. Carlo SCORRETTI, nato a Gorizia il 22 luglio 1948;
dott. Ermanno MOSCATELLI, nato ad Udine il 7 maggio 1965;
dott.ssa Francesca MARINO, nata a Pordenone il 22 aprile 1976,
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Trieste
per il triennio 2008/2010.
D.M. 18-1-2008 - V° U.C.B. 19-3-2008
I sottoindicati signori:
dott.ssa Chiara BELLIN, dott.ssa Fabiana MICHELUZZI,
dott.ssa Sara PICCOLI, dott.ssa Maria SMITTI, dott. Claudio
TERRANOVA, dott. Sossio AMODEO, dott.ssa Anna MAROLI,
dott.ssa Barbara MASSEROLI, dott.ssa Valentina MENEGHINI,
dott.ssa Carmela Maria NICOLOSO sono confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di VENEZIA per il triennio
2008/2010.
Il dott. Luciano FINOTTI, dott.ssa Elena CRISTOFOLI, dott.
ssa Lucia Antonella PIZZILEO non sono confermati esperti del
Tribunale di Sorveglianza di Venezia per il triennio 2008/2010.
I sottoindicati signori:
dott.ssa Giuseppina CIRAOLO, nata a Verona l’11 marzo 1975;

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – P.D.G. 9 maggio 2008 –
Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio
per l’anno accademico 2006-2007 o scolastico 2007-2008
ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli
Archivi Notarili, in attività di servizio, nonché agli orfani
del personale medesimo.

Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti gli artt. 4, comma 2 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive integrazioni e modificazioni;
Considerata l’opportunità di indire, nel quadro degli interventi assistenziali a favore del personale, il concorso per il conferimento di borse di studio per l’anno accademico 2006/2007 o scolastico
2007/2008 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione
degli Archivi Notarili, in attività di servizio, nonché agli orfani del
personale medesimo;

dott. Sergio STEFFENONI, nato a Verona il 18 giugno 1949;

Decreta

dott.ssa Arianna BISCUOLA, nata a Rovigo il 14 ottobre 1968;

Art. 1

dott.ssa Alessandra CESARO, nata a Camposampiero il
28 aprile 1975;
dott.ssa Morena TARTARI, nata a Bondeno il 13 febbraio 1970;
dott.ssa Lisa DAL BO, nata a Vittorio Veneto il 15 marzo 1975;
dott. Alberto MANZONI, nato a Venezia il 7 aprile 1958;
dott.ssa Milena GUGLIELMINETTI, nata il 29 dicembre 1969 a Chatillon;
dott.ssa Marcella FIORE, nata a Catania il 15 luglio 1960;
dott.ssa Germana PRENCIPE, nata a Messina il 16 agosto 1963;
dott.ssa Eleonora BAREA, nata a Treviso il 26 settembre 1972;
dott. Eugenio ROLLO, nato a Lecce il 28 aprile 1956;
dott.ssa Sarah MENINI, nata a Vicenza il 18 agosto 1974;
dott.ssa Beatrice CECCHINI, nata a Pistoia il 29 ottobre 1965;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Venezia
per il triennio 2008/2010.

1. È indetto un concorso, per titoli, per l’assegnazione delle
seguenti borse di studio per l’anno accademico 2006/2007 o scolastico 2007/2008 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili in attività di servizio, nonché agli
orfani del personale medesimo:
a) n. 3 borse di studio da € 516 ciascuna per gli studenti che
nell’anno accademico 2006/2007 (sessione estiva ed autunnale del
2007 e straordinaria del 2008) abbiano conseguito una laurea triennale o specialistica, presso una Università o Istituto di istruzione
superiore, statale o legalmente riconosciuto;
b) n. 10 borse di studio da € 413 ciascuna per gli studenti che nell’anno accademico 2006/2007 abbiano frequentato le
Università o Istituti Superiori, statali o legalmente riconosciuti;
c) n. 40 borse di studio da € 258 ciascuna per gli studenti
che nell’anno scolastico 2007/2008 abbiano frequentato le scuole
secondarie superiori statali, pareggiate, legalmente riconosciute o
paritarie;
d) n. 20 borse di studio da € 207 ciascuna per gli studenti
che nella sessione unica dell’anno scolastico 2007/2008 abbiano
superato l’esame di licenza media previsto dagli articoli 5 e 6 della
legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
e) n. 45 borse di studio da € 155 ciascuna per gli studenti
che nell’anno scolastico 2007/2008 abbiano frequentato la scuola
media statale, pareggiata, legalmente riconosciuta o paritaria;
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f) n. 10 borse di studio da € 83 ciascuna per gli studenti che
nell’anno scolastico 2007/2008 abbiano frequentato la quinta classe elementare di una scuola statale, parificata, legalmente riconosciuta o paritaria, ed abbiano conseguito il passaggio al successivo
grado della scuola dell’istruzione obbligatoria.
2. L’ammontare per borse di studio eventualmente non attribuite per mancanza di concorrenti in alcune delle predette categorie, verrà assegnato nelle altre categorie soddisfacendo prima gli
aventi titolo della categoria e), poi quelli della d), successivamente
quelli delle categorie c), b) ed a). infine quelli della categoria f).
3. L’importo che eventualmente residuerà dopo il conferimento delle borse di studio ai sensi dei commi precedenti, verrà utilizzato per attribuire, ai candidati delle categorie da a) a d) che abbiano riportato una media di almeno otto decimi, una maggiorazione
pari al 50 per cento per chi raggiunge la media di dieci decimi, del
30 per cento per chi raggiunge la media di nove decimi e del 20 per
cento per chi raggiunge la media di otto decimi.
4. Qualora le suddette maggiorazioni non potessero essere attribuite per intero, verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 2
1.Possono partecipare al presente concorso:
a) i figli degli impiegati che alla data del 15 settembre 2008
rivestono la qualifica di dipendente di ruolo dell’Amministrazione
degli Archivi Notarili;
b) gli orfani del personale deceduto in attività di servizio
nell’Amministrazione degli Archivi Notarili.
2. I candidati di cui al punto 1.a) devono essere a carico del
dipendente, o del coniuge alla data della pubblicazione del presente
bando ad eccezione dei laureati (per i quali è sufficiente la convivenza alla data del conseguimento del diploma di laurea).
3. Sono esclusi dal presente concorso i figli dei dipendenti che
si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 26 del C.C.N.L. del
16 maggio 1995 ed agli articoli 13, commi 5 e 6, e 15 del C.C.N.L.
12 giugno 2003, nonché nelle condizioni di cui all’art.45 del
C.C.N.L. area I - Dirigenza 21 aprile 2006.
4. Non hanno diritto a partecipare all’assegnazione delle borse di studio i figli degli impiegati che si trovano in posizione di
comando (art. 4 del C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 16 maggio 2001; art.33 del C.C.N.L. sottoscritto il 21 aprile 2006), di fuori ruolo o di disponibilità.
Art. 3
1. Le borse di studio messe a concorso con il presente bando
non sono cumulabili con altre borse, assegni, premi, posti gratuiti
in collegi e convitti concessi da Amministrazioni dello Stato, da
Enti Pubblici o privati, da fondazioni o aziende.
2. Per ogni nucleo familiare non potrà essere assegnata più di
una delle borse di studio messe a concorso col presente bando; peraltro nel caso in cui, dopo l’attribuzione di tutte le borse di studio
ai sensi dei precedenti articoli, vi è ancora un importo residuo, questo verrà proporzionalmente attribuito ai secondi figli aventi diritto,
per un massimo di due borse di studio per nucleo familiare.
3. Nessuna borsa di studio potrà essere attribuita qualora il reddito complessivo lordo del nucleo familiare superi Euro 47.000.
4. Qualora partecipino al concorso due o più figli appartenenti
ad uno stesso nucleo familiare, il richiedente dovrà produrre altrettante domande ed in ciascuna di esse indicare a quale dei figli
desidera sia data la preferenza nel conferimento del beneficio. In
mancanza di tale dichiarazione provvederà l’Amministrazione.
5. Sono esclusi dal concorso gli studenti ripetenti e quelli universitari fuori corso.

6. I candidati alle borse di studio di cui alla lettera a) dell’art. 1
devono aver conseguito la laurea con un punteggio non inferiore a
88/110.
7. I candidati di cui alla lettera b) del medesimo art. 1 devono aver superato nell’anno accademico 2006/2007, entro l’ultima
sessione utile e con una media non inferiore a 21/30 tutti gli esami
prescritti dalla Facoltà o indicati dal piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà.
8. I candidati iscritti con il nuovo ordinamento didattico delle
Università (D.M. 509/1999) e coloro che hanno ottenuto il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, devono aver acquisito Crediti
Formativi Universitari (CFU) pari a un numero annuale di 60;
9. I candidati di cui alla lettera c) del precedente art. 1 devono
aver - nella sessione estiva o unica dell’anno scolastico 2007/2008
- riportato una media di almeno 7/10 ovvero 70/100 negli scrutini
finali o negli esami delle singole classi di istruzione secondaria di
secondo grado contemplati dal vigente ordinamento scolastico. Nel
computo della media non si terrà conto dei voti riportati in condotta, in religione e in educazione fisica.
10. I candidati di cui alla lettera d) del ripetuto art. 1 devono
aver riportato almeno il giudizio di buono.
11. I candidati di cui alle lettere e) ed f) del ripetuto art. 1 infine
devono aver conseguito l’idoneità per il passaggio alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell’istruzione obbligatoria.
12. I candidati di cui alle lettere a) e b) e quelli di cui alle lettere
c), d), e) ed f) non devono aver superato alla data del 15 settembre 2008
rispettivamente il ventiseiesimo ed il ventunesimo anno di età.
13. Il candidato che ha percepito la borsa di studio per il diploma di laurea triennale (laurea breve) non può più percepire analoga
borsa in caso di conseguimento di laurea specialistica; conserva
peraltro il diritto a partecipare al concorso per l’assegnazione delle
borse di cui alla lettera b) dell’art. 1.
Art. 4
1. La domanda di partecipazione al concorso deve contenere le generalità complete dell’istante e del candidato, l’indicazione precisa della categoria per la quale è prodotta, e deve essere
sottoscritta dal dipendente o dall’orfano; se l’orfano è minorenne
la domanda deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà.
La domanda, indirizzata al Ministero della Giustizia - Ufficio
Centrale Archivi Notarili- Via Padre Semeria 95, Roma, deve essere presentata all’Ufficio dal quale il richiedente dipende entro il
15 settembre 2008, sotto pena di decadenza.
2. Gli orfani dei dipendenti devono presentare le domande
agli archivi notarili distrettuali nel cui territorio hanno la residenza
anagrafica.
3. Il Capo dell’Archivio Notarile che riceve le domande le
annota a protocollo e le trasmette subito in plico raccomandato al
predetto Ufficio Centrale.
Art. 5
Alle domande di partecipazione al concorso per le borse di
studio dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) la dichiarazione resa dall’interessato, come da unito
schema, ai sensi dell’art.46 del testo unico emanato con d.P.R.
28 dicembre 2000, n.445, dalla quale risulti:
1 - lo stato di famiglia dell’istante;
2 - la professione di ciascun componente del nucleo familiare e l’ammontare dei redditi dagli stessi posseduti, nonché l’ammontare del reddito complessivo lordo relativo al predetto nucleo
familiare quali risultano dalla dichiarazione dei redditi per le persone fisiche per l’anno 2007; tale dichiarazione deve essere sottoscritta dai titolari dei redditi in essa indicati;
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3 - se il concorrente fruisca per lo stesso anno scolastico o
accademico di altra borsa di studio, assegno, premio o posto gratuito in collegio o convitto concesso da Amministrazioni dello Stato o
da Enti Pubblici o privati, da fondazioni o aziende;
4 - l’impegno del dichiarante a comunicare immediatamente
all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili l’eventuale assegnazione
di altra borsa di studio per lo stesso anno accademico o scolastico;
b) atto di adozione, affiliazione o di riconoscimento qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto. L’invio
di tale documento potrà essere omesso qualora l’interessato lo
abbia già esibito all’Amministrazione. In tal caso occorrerà farvi
espresso riferimento.
c) certificato rilasciato dalla competente Autorità accademica o scolastica:
1) il conseguimento nell’anno accademico 2006/2007 (sessione estiva ed autunnale del 2007 e sessione straordinaria 2008)
del diploma di laurea con l’indicazione della data e del voto riportato nell’esame finale. Dal predetto certificato dovrà altresì risultare
la durata legale del corso di laurea e l’anno di corso in cui lo studente è stato iscritto nel 2006/2007;
2) corso ed anno di iscrizione dello studente nell’anno accademico 2006/2007 con l’indicazione degli esami superati in detto anno,
della data in cui sono stati superati, del voto conseguito in ciascuna materia e dei crediti acquisiti. Il certificato dovrà inoltre contenere il piano
di studi approvato dal Consiglio di Facoltà (anche in allegato) e l’attestazione che lo studente ha superato tutti gli esami previsti in detto piano
per l’anno di corso cui è stato iscritto nel 2006/2007 ovvero tutti quelli
consigliati dalla Facoltà medesima per il suddetto anno, nonché tutti gli
esami fondamentali previsti per gli anni di corso già frequentati;
3) il voto riportato in ogni materia negli scrutini finali o
negli esami della sessione estiva o unica dell’anno 2007/2008 dallo
studente che si trovi nelle condizioni di cui alla lettera c) dell’art.1.1
(per quanto concerne le classi degli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado);
4) il giudizio riportato nella sessione unica dell’anno scolastico 2007/2008 dallo studente che si trovi nelle condizioni di cui
alla lettera d) dell’art.1.1;
5) il giudizio finale di ammissione alla classe successiva o
al successivo grado della scuola di istruzione obbligatoria (relativamente alle classi prima e seconda media ed alla quinta elementare).
I certificati di cui ai precedenti numeri 3, 4 e 5 devono contenere la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato
da ripetente.
L’istanza ed i documenti di cui innanzi sono esenti da imposta
di bollo, ai sensi degli artt. 8 e 11 della tabella allegato B) decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni; la dichiarazione sostitutiva è, altresì, esente dalla tassa di concessione governativa.

Per il profitto scolastico viene assegnato un punteggio in decimi corrispondente alla media dei voti riportati dal candidato.

Art. 6
1. Le domande presentate tardivamente o con documentazione
incompleta o non rispondente esattamente alle norme del presente
bando non saranno in alcun modo prese in considerazione.
2. I documenti di cui alle lettere b e c del precedente art.5 possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva dell’interessato.
In tal caso il capo dell’archivio al quale la documentazione è stata
prodotta provvede a chiedere immediatamente la conferma delle
dichiarazioni al competente ufficio.

Art. 8

Per i candidati licenziati dalla scuola media, al giudizio di
«buono» viene attribuita la votazione di 7/10, al giudizio di «distinto» viene attribuita la votazione di 8/10, al giudizio di «ottimo» la
votazione di 9/10.
Si prescinde dal profitto scolastico per gli alunni delle classi
prima e seconda media e quinta elementare, per i quali è previsto
soltanto un giudizio finale di ammissione.
b) posizione economica del dipendente.
Per la posizione economica del dipendente viene attribuito un
punteggio variabile in relazione al reddito del nucleo familiare secondo il seguente schema:
Reddito superiore

a € 36.000

punti 1,00

“

da € 31.000

a € 36.000

punti 1,50

“

da € 26.000

a € 31.000

punti 1,75

“

da € 21.000

a € 26.000

punti 2,00

“

da € 15.000

a € 21.000

punti 2,25

“

da € 10.000

a € 15.000

punti 2,50

“

da € 5.000

a € 10.000

punti 3,00

“

fino

a € 5.00

punti 4,00

Per reddito si intende l’ammontare complessivo lordo dei redditi del nucleo familiare.
c) carico di famiglia.
Vengono attribuiti punti 0,25 per ogni componente del nucleo
familiare.
A tal fine si considerano facenti parte del nucleo familiare il
dipendente, il coniuge non legalmente separato, nonché i figli a carico di esso dipendente o del coniuge.
Ai fini del punteggio sono esclusi dal nucleo familiare i figli maggiorenni che percepiscono un reddito superiore ai € 2.840
(art. 12, comma 3 TUIR d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
A parità di punteggio, nell’ambito di ciascuna graduatoria, saranno preferiti nell’ordine:
1) gli orfani del dipendente;
2) i figli del dipendente con reddito inferiore;
3) i figli del dipendente con maggiore carico di famiglia;
4) i figli del dipendente più anziano di età.

Le borse di studio saranno erogate in unica soluzione e verranno pagate agli impiegati ovvero agli eredi o loro rappresentanti
legali.
La spesa di Euro 27.940 farà carico all’art. 150 dello stato di
previsione della spesa dell’Amministrazione degli Archivi Notarili
per l’anno finanziario 2008.
Roma, 9 maggio 2008

Art. 7
1. Le borse di studio saranno assegnate mediante distinte graduatorie, ottenute sommando i seguenti punteggi:
a) profitto scolastico.

Il Direttore Generale: Cons. Antonio Oricchio.
Vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 14 maggio 2008.
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Ministero della Giustizia – Decreto 28 aprile 2008. Allocazione delle sedi notarili recate in aumento dal decreto ministeriale 2 aprile 2008, che ha rideterminato il numero complessivo delle sedi notarili e ha determinato il numero di sedi attribuito a ciascun
distretto. (Pubblicato nel supplemento ordinario n. 110 alla «G.U.» n. 102 del 2 maggio 2008 s.g.)
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Ministero della Giustizia - Decreto 6 maggio 2008. Rettifica di
errori materiali contenuti nel decreto ministeriale 28 aprile 2008, relativo alla allocazione delle sedi notarili, all’interno dei distretti di Corte di appello di Ancona, Bologna,
Brescia, Cagliari, Genova e Perugia (Pubblicato nella G.U.
n. 111 del 13 maggio 2008 s.g.).

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

nel distretto di corte di appello di Perugia, distretto notarile
di Perugia, nel numero delle nuove sedi ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2008 al posto del numero 2 in relazione alla sede di
Gubbio leggasi 3 ed al posto del numero 3 in relazione alla sede di
Marsciano leggasi 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2008
Il Ministro: Scotti.

Visto il decreto in data 2 aprile 2008 che rideterminato il numero complessivo delle sedi notarili e ha determinato il numero di
sedi attribuito a ciascun distretto;
Visto il decreto in data 28 aprile 2008 con il quale è stata determinata la residenza dei notai all’interno di ciascun distretto notarile, sostituendo la tabella annessa al decreto ministeriale 30 luglio 1997;
Rilevato che occorre procedere alla correzione degli errori
materiali contenuti nella tabella annessa al decreto ministeriale al
decreto ministeriale in data 28 aprile 2008;
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Ministero della Giustizia - Decreto 7 maggio 2008. Rettifica di
errori materiali contenuti nel decreto ministeriale 28 aprile 2008, relativo alla allocazione delle sedi notarili, all’interno del distretto di Corte di appello di Reggio Calabria,
distretto notarile di Palmi (Pubblicato nella G.U. n. 111 del
13 maggio 2008 s.g.).

Decreta:
Nella tabella annessa al decreto ministeriale in data 28 aprile 2008 sono apportate le seguenti correzioni di errori materiali:
nel distretto di corte di appello di Ancona, distretti notarili riuniti di Macerata e Camerino, nel numero delle nuove sedi ai
sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2008 al posto del numero 1
in relazione alla sede di Camerino leggasi 2 ed al posto del numero
6 in relazione alla sede di Macerata leggasi 5;
nel distretto di corte di appello di Bologna, distretto notarile di Modena, nel numero delle nuove sedi ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 2008 al posto del numero 1 in relazione alla
sede di Pavullo nel Frignano leggasi 2 ed al posto del numero 6
in relazione alla sede di Vignola leggasi 5; nel distretto notarile di
Ravenna, nel numero delle nuove sedi ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2008 al posto del numero 1 in relazione alla sede di
Bagnacavallo leggasi 2 ed al posto del numero 7 in relazione alla
sede di Lugo leggasi 6;
nel distretto di corte di appello di Brescia, distretto notarile
di Brescia, nel numero delle nuove sedi ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2008 al posto del numero 2 in relazione alla sede
di Breno leggasi 3 ed al posto del numero 45 in relazione alla sede
di Brescia leggasi 44; nel distretto notarile di Mantova nel numero
delle nuove sedi ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2008 al
posto del numero 1 in relazione alla sede di Asola leggasi 2 ed al
posto del numero 3 in relazione alla sede di Suzzara leggasi 2;
nel distretto di corte di appello di Cagliari, distretti notarili
riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, nel numero delle nuove sedi
ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2008 al posto del numero 1
in relazione alla sede di Dolianova leggasi 2 ed al posto del numero
28 in relazione alla sede di Cagliari leggasi 27;
nel distretto di corte di appello di, Genova, distretti notarili
riuniti di La Spezia e Massa, nel numero delle nuove sedi ai sensi
del decreto ministeriale 2 aprile 2008 al posto del numero 1 in relazione alla sede di Pontremoli leggasi 2 ed al posto del numero 6
in relazione alla sede di Sarzana leggasi 5; nel distretto notarile di
Savona nel numero delle nuove sedi ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2008 al posto del numero 1 in relazione alla sede di
Finaler Ligure leggasi 2 ed al posto del numero 4 in relazione alla
sede di Alassio leggasi 3;

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto in data 2 aprile 2008 che rideterminato il numero complessivo delle sedi notarili e ha determinato il numero di
sedi attribuito a ciascun distretto;
Visto il decreto in data 28 aprile 2008 con il quale è stata determinata la residenza dei notai all’interno di ciascun distretto notarile, sostituendo la tabella annessa al decreto ministeriale 30 luglio 1997;
Visto il decreto in data 5 maggio 2008 con il quale si è proceduto alla correzione di alcuni errori materiali contenuti nel decreto
ministeriale in data 2 aprile 2008;
Rilevato che occorre procedere ad una ulteriore correzione di
errore materiale contenuti nella tabella annessa al decreto ministeriale in data 28 aprile 2008;
Decreta:
Nella tabella annessa al decreto ministeriale in data 28 aprile 2008 è apportata la seguente correzione di errore materiale:
nel distretto di corte di appello di Reggio Calabria, distretto notarile di Palmi, nel numero delle sedi indicate alla data
del 31 marzo 2008 al posto del numero 2 in relazione alla sede di
Sant’Eufemia d’Aspromonte leggasi 1 ed al posto del numero 1 in
relazione alla sede di Taurianova leggasi 2;
nel distretto di corte di appello di Reggio Calabria, distretto
notarile di Palmi, nel numero delle nuove sedi ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 2008 al posto del numero 2 in relazione alla
sede di Sant’Eufemia d’Aspromonte leggasi 1 ed al posto del numero 1 in relazione alla sede di Taurianova leggasi 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2008
Il Ministro: Scotti.
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Notai: Proroghe per l’assunzione dell’esercizio delle funzioni,
dispense per limiti di età, revoca di trasferimento, permessi di assenza e rettifiche, dispense a domanda.

Al notaio di TARSIA Belmonte Francesco Edoardo è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel Comune di Santa Marinella.

PROROGHE

Con Decreto Dirigenziale del 29 marzo 2007

Con Decreto Dirigenziale del 14 marzo 2007

Al notaio RAMPAZZO Filippo è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Padova.

Al notaio PUTORTÌ Anna è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel Comune
di Bagnara Calabra d.n. di Reggio Calabria .
Con Decreto Dirigenziale del 20 marzo 2007
Al notaio PUCCINI Stefano è prorogato di novanta giorni
il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Livorno.
Con Decreti Dirigenziali del 23 marzo 2007

Con Decreto Dirigenziale del 4 aprile 2007
Al notaio IANUARIO Alessandra, è prorogato di novanta
giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni
nel Comune di Boscoreale.
Con Decreti Dirigenziali dell’11 aprile 2007
Al notaio CORONA Alessandra è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Nusco.

Al notaio MACRÌ Roberto è prorogato di novanta giorni il
termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di ROMA.
Al notaio LANDRISCINA Alessandra è prorogato di novanta
giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni
nel Comune di Milano.
Al notaio PULCINI Nicoletta è prorogato di novanta giorni
il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di ROMA .

Al notaio IMPERIALE Luca Cesare è prorogato di novanta
giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni
nel Comune di Roma.

Al notaio D’ALESSANDRO Mario è prorogato di novanta
giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni
nel Comune di Roma.

Al notaio SARTORELLI Rossella è prorogato di novanta
giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni
nel Comune di Civitavecchia.

Al notaio PASTORE Paola è prorogato di novanta giorni il
termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di ROMA.

Con Decreti Dirigenziali del 13 aprile 2007
Al notaio CORRENTE Fabrizio è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Napoli.

Al notaio GHIDONI Paola è prorogato di novanta giorni il
termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Iseo.

Al notaio MOLINARI Piero è prorogato di novanta giorni
il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Montevarchi.

Al notaio GROSSO Giuseppe è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Pozzuoli.
Con Decreto Dirigenziale del 23 aprile 2007

Al notaio BECCIA Vittoria è prorogato di novanta giorni
il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Roma.

Al notaio BRUCIA Giovanni è prorogato di novanta giorni
il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Palermo.

Al notaio COCO Angela Maria è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Tivoli, d.n.r. di Roma Velletri e Civitavecchia.

Al notaio CLARIZIO Giulia è prorogato di novanta giorni
il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Vicenza.
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Al notaio BUSSETI Antonella è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Trani.

Al notaio POLIZZANO Monica, è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Roma.

Al notaio MORUZZI Chiara è prorogato di novanta giorni
il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Bologna

Al notaio GIOFFRÈ Ginevra, è prorogato di novanta giorni
il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Roma.

Con Decreti Dirigenziali del 2 maggio 2007
Al notaio LOTITO Luigi è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel Comune
di Sora.
Con Decreti Dirigenziali del 19 luglio 2007
Al notaio RATTI Antonio, è prorogato di novanta giorni il
termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Milano.

Al notaio BRUNO Benedetta è prorogato di novanta giorni
il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Gambolò.

Al notaio ARANGIO Corrado, è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Valmontone.

Al notaio COPPOLA Oreste, è prorogato di novanta giorni
il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Nocera Inferiore.

Al notaio GUERRIERO Nicola, è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Lauria.
Con Decreti Dirigenziali del 31 luglio 2007

Al notaio MARZI Matteo, è prorogato di novanta giorni il
termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Bordighera.
Con Decreti Dirigenziali del 25 luglio 2007
Al notaio DE STEFANO Angelo, è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Pietravairano.

Al notaio SIPIONE Enrico, è prorogato di novanta giorni
il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Milano.

Al notaio MARTONE Domenico, è prorogato di novanta
giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni
nel Comune di San Giorgio La Molara.

Al notaio LIMOSANI Alfredo, è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Capri.

Al notaio RESTAINO Luca, è prorogato di novanta giorni
il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di San Cipriano Picentino.

Al notaio CIAPPINA Claudio, è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Messina.

Al notaio PUNZI Maria Carmela, è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Martina Franca.
Con Decreti Dirigenziali dell’8 agosto 2007

Al notaio FAMULARO Claudio, è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Roma.

Al notaio COSTAMANTE Giovanna, è prorogato di novanta
giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni
nel Comune di Partinico.

Al notaio SQUILLACI Alessandro, è prorogato di novanta
giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni
nel Comune di Pomezia.

Al notaio SCARLATO Paolo, è prorogato di novanta giorni
il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Romano di Lombardia.
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Al notaio ZOCCHE Federica, è prorogato di novanta giorni
il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Seriate.

Al notaio CUOCO Alfonso, è prorogato di novanta giorni
il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Chiari.
Con Decreto Dirigenziale del 4 settembre 2007
Al notaio AGRESTA Marilù, è prorogato di novanta giorni
il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Bologna.

Con Decreto Dirigenziale del 14 dicembre 2007
Al notaio AVITABILE Claudio, è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Verona.
Con Decreti Dirigenziali del 28 dicembre2007
Al notaio PIERANTONI Maurizio, è prorogato di novanta
giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni
nel Comune di Bellaria Igea Marina.

Al notaio ROMANO Carmine, è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Napoli.

Con Decreti Dirigenziali del 10 settembre 2007
Al notaio OLIVA Claudia, è prorogato di novanta giorni il
termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Campobasso .

Al notaio SPANÒ Vita, è prorogato di novanta giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel Comune
di Mazara del Vallo.

Al notaio CERVASI Carlo, è prorogato di novanta giorni il
termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Aprilia .

DISPENSA PER LIMITI DI ETÀ

Con Decreti Dirigenziali dell’11 gennaio 2007
IACCARINO Carlo, nato a Sorrento il 22 maggio 1932, notaio residente nel comune di Napoli, è dispensato dall’ufficio per
limiti di età con effetto dal 22 maggio 2007.

TAITI Massimo, nato a Roma il 2 giugno 1932, notaio residente nel comune di Montevarchi, d.n. di Arezzo, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 2 giugno 2007.

Con Decreti Dirigenziali del 14 settembre 2007
Al notaio TEDESCHI Porceddu Federico, è prorogato di
novanta giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle
funzioni nel Comune di Civita Castellana.

BATTAGLIA Domenico, nato a Cassolnovo (PV) il 6 giugno 1932, notaio residente nel comune di Vigevano, d.n. di Pavia, è dispensato dall’ufficio per limiti di età, con effetto dal 6 giugno 2007.

Al notaio ROMANO Elisabetta Filomena, è prorogato di novanta .giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle
funzioni nel Comune di Milano.

VANZELLA Franco, nato ad Anagni (FR) il 6 giugno 1932,
notaio residente nel comune di San Bonifacio, d.n. di Verona,
è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 6 giugno 2007.

Al notaio STEFANI Rossella, è prorogato di novanta giorni
il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni nel
Comune di Viareggio.
Con Decreto Dirigenziale del 26 novembre 2007
Al notaio SALOMONI Maria Teresa, è prorogato di novanta
giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni
nel Comune di Belgioioso.

BERTUZZO Bruno, nato a Sandrigo (VI) l’11 giugno 1932,
notaio residente nel comune di Vicenza stesso distretto notarile, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dall’11 giugno 2007.

MONAMI Vincenzo, nato a Roma il 14 giugno 1932, notaio
residente nel comune di Colleferro, d.n. di Roma, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 14 giugno 2007.

Con Decreto Dirigenziale del 3 dicembre 2007
Al notaio DI LIEGRO Domenico, è prorogato di novanta
giorni il termine prefissogli per assumere l’esercizio delle funzioni
nel Comune di Camerota.

NASCHI Romano, nato a Napoli il 16 giugno1932, notaio residente nel comune di Teano, d.n. di Santa Maria Capua Vetere, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 16 giugno 2007.
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AMADIO Luciano, nato ad Ascoli Piceno, il 21 giugno 1932,
notaio residente nel comune di Ascoli Piceno stesso distretto notarile, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 21 giugno 2007.

RUSSO Liliana, nata a Lercara Freddi (PA) il 26 giugno 1932,
notaio residente nel comune di Mascalcia (Catania), d.n. di Catania,
è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 26 giugno 2007.

GUERRA Aldo, nato a Napoli il 26 giugno 1932, notaio residente nel comune di Napoli, è dispensato dall’ufficio per limiti di
età con effetto dal 26 giugno 2007.

RESTIVO Alfredo, nato a Palermo il 5 luglio 1932, notaio residente nel comune di Torino, è dispensato dall’ufficio per limiti di
età con effetto dal 5 luglio 2007.

FALCHI Miro, nato a Sindia il 6 luglio 1932, notaio residente
nel comune di Cagliari stesso distretto notarile, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 6 luglio 2007.

SOUDAZ Gian Maria, nato a Lillianes (AO) il 18 luglio 1932, notaio residente nel comune di Ivrea stesso distretto
notarile, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal
18 luglio 2007.

CHIEFFI Giuseppe nato a Napoli, il 30 luglio1932, notaio residente nel comune di Cremona stesso distretto notarile,è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 30 luglio 2007.

ROSSI Fabiano, nato a Cles (TN) il 31 luglio 1932, notaio residente nel comune di Cles, d.n. di Trento, è dispensato dall’ufficio
per limiti di età con effetto dal 31 luglio 2007.

GIULIANI Ippolito, nato a Roccaspide (SA) il 3 agosto1932,
notaio residente nel comune di Camerota, d.n. di Salerno, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 3 agosto 2007.

PALADINI Eduardo, nato a Napoli il 12 agosto 1932, notaio
residente nel comune di Verona, stesso d.n., è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 12 agosto 2007.

MACCHERONI Emilio, nato ad Assisi (PG) il 19 agosto 1932, notaio residente nel comune di Pietrasanta, d.n. di Lucca,
è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 19 agosto 2007.
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TODESCHINI Riccardo, nato a Milano il 19 agosto 1932, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall’ufficio per
limiti di età con effetto dal 19 agosto 2007.

DE ANGELIS Concezio, nato a Catignano (PE) il 25 agosto 1932, notaio residente nel comune di Pescara, d.n. di Teramo,
è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 25 agosto 2007.

DE TULLIO Giovanni, nato a Foggia il 2 maggio1932, notaio
residente nel comune di Martina Franca, d.n. di Taranto, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 2 maggio 2007.

CALTABIANO Paolo, nato a Motta D’Affermo (ME) il
16 maggio 1932, notaio residente nel comune di Firenze, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 16 maggio 2007.

TONALINI Franco, nato a Pavia il 21 maggio 1932, notaio
residente nel comune di Stradella, d.n. di Pavia, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 21 maggio 2007

SPERANZA Paolo, nato a Roma l’11 maggio 1932, notaio residente nel comune di Padova, stesso distretto notarile, è dispensato
dall’ufficio per limiti di età con effetto dall’11 maggio 2007.
Con Decreti Dirigenziali del 22 febbraio 2007
PELOSO Cesare, nato a Legnago (VR) il 13 dicembre 1932,
notaio residente nel comune di Verona,stesso distretto notarile, è
dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 13 dicembre 2007.

POZZATI Ruggero, nato a Ferrara il 5 dicembre1932, notaio
residente nel comune di Brescia, stesso distretto notarile, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 5 dicembre 2007.

CARIMATI Antonio, nato a Milano, il 13 novembre 1932,
notaio residente nel comune di Milano, stesso distretto notarile, è
dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 13 novembre 2007.

CHIAVISTELLI Renzo, nato a Firenze, l’8 novembre 1932,
notaio residente nel comune di Firenze, stesso distretto notarile, è
dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dall’8 novembre 2007.

FLORA Giulio, nato a Trieste il 31 ottobre 1932, notaio residente nel comune di Trieste, stesso distretto notarile, è dispensato
dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 31 ottobre 2007.
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DURANTE Francesco, nato a Napoli il 31 ottobre 1932, notaio residente nel comune di Rovato, d.n. di Brescia, è dispensato
dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 31 ottobre 2007.

CAULI Fernando, nato a Sant’Antioco il 17 dicembre 1932, notaio residente nel comune di Alassio, distretto notarile Savona, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 17 dicembre 2007.

SALVO Francesco, nato a Pozzuoli (NA) il 28 ottobre 1932,
notaio residente nel comune di Napoli, stesso distretto notarile,
è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 28 ottobre 2007.

Con Decreti Dirigenziali del 16 agosto 2007

TROILI Giuseppe, nato a Soriano nel Cimino (VT) il 15 ottobre 1932, notaio residente nel comune di Roma, distretti notarili
riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è dispensato dall’ufficio
per limiti di età con effetto dal 15 ottobre 2007.

FIGARI Giorgio, nato a Genova il 13 marzo 1933, notaio residente nel comune di Genova, stesso distretto notarile, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 13 marzo 2008.

JORIO Paolo, nato a Calvi nell’Umbria (TR) il 14 marzo 1933,
notaio residente nel comune di Roma è dispensato dall’ufficio per
limiti di età con effetto dal 14 marzo 2007.

DI BITONTO Francesco, nato a Lucera il 3 ottobre 1932, notaio residente nel comune di Lucera, distretto notarile di Foggia,
è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 3 ottobre 2007.

GIAROLO Ottaviano, nato a Montebello Vicentino il 9 marzo 1933, notaio residente nel comune di Vicenza, stesso distretto
notarile, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal
9 marzo 2008.

MANTELLI Giorgio nato a Milano il 19 settembre 1932,
notaio residente nel comune di Milano, stesso distretto notarile, è
dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 19 settembre 2007.

PELLEGRINI Luciano, nato a Pesaro il 5 marzo 1933, notaio
residente nel comune di Trieste, d.n. di Trieste, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 5 marzo 2008.

LUPO Giuseppe, nato a Muro Lucano (PZ) il 18 settembre 1932, notaio residente nel comune di Broni, distretto notarile
di Pavia, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal
18 settembre 2007.

BRUNO Agnese, nato a Castrovillari il 13 febbraio1933,
notaio residente nel comune di Sala Consilina, d.n. di Salerno,
è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 13 febbraio 2008.

DELLO IACONO Salvatore, nato ad Atripalda, il 15 settembre1932, notaio residente nel comune di Mariano Comense, distretto notarile di Como, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con
effetto dal 15 settembre 2007.

DI MARIA Italo, nato a Palma Campania (NA) il 12 febbraio 1933, notaio residente nel comune di Mirandola, d.n. di
Modena, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal
12 febbraio 2008.

GIVRI Rodolfo Giorgio, nato a Genova il 3 ottobre 1932, notaio residente nel comune di Lavagna, distretto notarile di Genova,
è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 3 ottobre 2007.

ZAPPONE Antonio Maria, nato a Roma il 17 gennaio 1933,
notaio residente nel comune di Roma, distretti notarili riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, è dispensato dall’ufficio per limiti
di età con effetto dal 17 gennaio 2008.

DE IORIO Marcello, nato ad Avellino il 14 dicembre1932,
notaio residente nel comune di Guidonia Montecelio, distretti notarili riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 14 dicembre 2007.

DI PROSPERO Antonio, nato a Pettorano sul Gizio (AQ) il
2 febbraio 1933, notaio residente nel comune di Guglionesi, d.n. di
Campobasso, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto
dal 2 febbraio2008.

FUÀ Giuseppe nato a Roma il 23 ottobre 1932, notaio residente nel comune di Roma, distretti notarili riuniti di Roma Velletri
e Civitavecchia, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 23 ottobre 2007.

MORREALE Alfredo, nato a Palermo il 13 aprile 1933, notaio residente nel comune di Partinico, d.n. di Palermo, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 13 aprile 2008.

CAPOZZA Domenico, nato a Corato il 28 novembre 1932, notaio residente nel comune di Corato distretto notarile di Trani, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 28 novembre 2007.

VETROMILE Rosa, nata a Napoli il 3 aprile 1933, notaio residente nel comune di Bologna, stesso distretto notarile, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 3 aprile 2008.
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BARGI Maria Teresa, nata a Maiori (SA) il 21 febbraio 1933,
notaio residente nel comune di Cercola, d.n. di Napoli, è dispensato
dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 21 febbraio 2008.

BERNARDINI Enzo, nato a Pisoniano (RM) il 17 aprile 1933,
notaio residente nel comune di Manciano, d.n. di Grosseto, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 17 aprile 2008.

BARENGHI Sergio, nato a Milano il 4 aprile1933, notaio residente nel comune di Milano, stesso distretto notarile è dispensato
dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 4 aprile 2008.

GAMBERALE Giuseppe, nato ad Agnone (IS) il 15 aprile 1933, notaio residente nel comune di Isernia, d.n.r. di Campobasso
Isernia e Larino, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 15 aprile 2008.

D’ONOFRIO Felice, nato a Somigliano d’Arco (NA) il
13 gennaio 1933, notaio residente nel comune di Barletta, d.n. di
Trani, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal
13 gennaio 2008.

NOTARO Francesco, nato a Nicastro (CZ) il 9 aprile 1933, notaio residente nel comune di Lamezia Terme, d.n. di Catanzaro, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 9 aprile 2008.

GILI Guido, nato a Torino il 4 gennaio 1933, notaio residente
nel comune di Torino, stesso distretto notarile, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 4 gennaio 2008.

LEPRI Enzo, nato a Roma il 17 marzo 1933, notaio residente
nel comune di Albisola Superiore, d.n. di Savona, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 17 marzo 2008.

MOBILIO Salvatore, nato a Caldera (PZ) il 21 aprile 1933,
notaio residente nel comune di Taranto, stesso distretto notarile,
è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 21 aprile 2008.

FARINARO Domenico, nato a Gorizia il 14 febbraio 1933,
notaio residente nel comune di Aversa, d.n. di Santa Maria Capua
Vetere, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal
14 febbraio 2008.

SAMMARTANO Salvatore, nato a Roma il 20 aprile 1933,
notaio residente nel comune di Roma, d.n.r. di Roma, Velletri e
Civitavecchia è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto
dal 20 aprile 2008.

GIANFERRO Pacifico, nato a Rivodutri (RI) il 30 marzo 1933, notaio residente nel comune di Macerata, d.n.r. di Macerata
e Camerino, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal
30 marzo 2008.

ROCCA Enrico, nato ad Alcamo (TP) l’8 aprile 1933, notaio
residente nel comune di Palermo, stesso distretto notarile, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dall’8 aprile 2008.

REVOCA DEL TRASFERIMENTO
Con Decreto Dirigenziale del 23 aprile 2007

PORRU Alessandro, nato a Sassari il 27 febbraio 1933, notaio
residente nel comune di Cagliari, stesso distretto notarile, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 27 febbraio 2008.

CORRADO Nino Filippo, nato ad Avezzano (AQ) il 7 febbraio 1933, notaio residente nel comune di Roma, stesso distretto
notarile, è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal
7 febbraio 2008.

BERGONZI Giovanni, nato a Parma il 23 gennaio 1933,
notaio residente nel comune di Parma, stesso distretto notarile,
è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 23 gennaio 2008.

NAVETTA Gaspare, nato a Castellammare del Golfo (TP)
il 20 aprile 1933, notaio residente nel comune di Firenze, s.d.n.,
è dispensato dall’ufficio per limiti di età con effetto dal 20 aprile 2008.

È revocato il decreto dirigenziale del 7 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo nella parte che dispone il trasferimento del notaio GISOLFI Italo alla sede di Capri.
Con Decreto Dirigenziale del 5 marzo 2007
È revocato il D.D. 7 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2007, nella parte che dispone il trasferimento del notaio VACCA Lavinia alla sede di Capri, d.n. di Napoli.

PERMESSI DI ASSENZA
Con Decreto Dirigenziale dell’11 gennaio 2007
È concesso al notaio BELLINI Carlo, titolare della sede Poggio
Mirteto, d.n.r. Viterbo e Rieti, un permesso di assenza della durata
di mesi uno dal 13 gennaio 2007 al 12 febbraio 2007 ed è nominato
per tale periodo, quale coadiutore, il dott. Franco Bonamici, avente
i requisiti di legge.
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Con Decreto Dirigenziale del 25 gennaio 2007

Con decreto Dirigenziale del 17 gennaio 2007

Il D.D. 17 gennaio 2007 è rettificato nella parte in cui dispone
la nomina a coadiutore del notaio CARRIERO Brunella, dovendo
intendersi la nomina dello stesso a titolo di delegato.

DEODATO Adriano, nato a Dessiè (Etiopia) il 2 settembre 1938, notaio residente nel Comune di Roma, è dispensato dall’Ufficio a sua domanda.

Con Decreto Dirigenziale del 17 gennaio 2007

Con Decreto Dirigenziale del 7 febbraio 2007

È concesso al notaio VITELLI Ornella, titolare della sede di
Pisticci, d.n. Matera, un permesso di assenza della durata di mesi
tre dal 22 dicembre 2006 ed è nominato per tale periodo, quale coadiutore, il notaio Brunella CARRIERO, avente i requisiti di legge.
Con Decreto Dirigenziale dell’11 maggio 2007
È concesso al notaio Carlo BELLINI titolare della sede
di Poggio Mirteto, Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti,
un permesso di assenza dal 21 maggio 2007 al 20 giugno 2007
ed è nominato per tale periodo, quale coadiutore, il dott. Franco
BONAMICI.

SAPORI LAZZARI Giovanni, nato a Bologna il 29 novembre 1941, notaio residente nel Comune di Bologna, è dispensato
dall’Ufficio a sua domanda.
Con Decreto Dirigenziale del 7 febbraio 2007
MEROGNO Emanuele, nato a Sanremo (IM) l’8 luglio 1941,
notaio residente nel Comune di Sanremo, distretti riuniti di Imperia
e Sanremo, è dispensato dall’Ufficio a sua domanda.
Con Decreto Dirigenziale del 27 febbraio 2007

Con Decreto Dirigenziale del 14 settembre 2007

MULIERI Innocenzo, nato a Roma il 3 gennaio 1939 notaio
residente nel Comune di Roma, distretti riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia, è dispensato dall’Ufficio a sua domanda.

È concesso al notaio Rosella MANFRÈ, titolare della sede
di Vicenza, un permesso di assenza dal 17 settembre al 17 dicembre 2007, ed è nominato per tale periodo, quale coadiutore, il dott.
Giuseppe CURRERI, notaio in Montecchio Maggiore (VI).

Con Decreto Dirigenziale del 20 marzo 2007

Con Decreto Dirigenziale del 25 settembre 2007
È concesso al notaio Alessandra POSTIGLIONE, titolare della sede di Sava (distretto notarile di Taranto), un permesso di assenza dal 1° ottobre 2007 al 29 febbraio 2008.
Con decreto Dirigenziale del 26 novembre 2007

FRILLICI Angelo, nato a Gualdo Tadino (PG) il 2 marzo 1934, notaio residente nel Comune di Foligno, è dispensato dall’Ufficio a sua domanda.
Con Decreto Dirigenziale del 4 aprile 2007
ABBATE Giuseppina, nata a Napoli il 19 gennaio 1942, notaio residente nel Comune di Volterra, è dispensato dall’Ufficio a
sua domanda.

È concesso al notaio Salvatore DI GIOVANNI, titolare della
sede di Catania (stesso distretto notarile), un permesso di assenza
dal 1° dicembre 2007 al 29 febbraio 2008 ed è nominato per tale
periodo, quale coadiutore, il notaio Michelangelo Caruso, avente i
requisiti di legge.

CORNIA Mario, nato a Bologna il 25 maggio 1936, notaio
residente nel Comune di Bologna, è dispensato dall’Ufficio a sua
domanda.

Con Decreto Dirigenziale del 3 dicembre 2007

Con Decreto Dirigenziale del 2 maggio 2007

È concesso al notaio Marcello CALAMARI, titolare della
sede di Firenze (stesso distretto notarile) un permesso di assenza di
mesi 6 dal 6 dicembre 2007 ed è nominato per tale periodo, quale
coadiutore, il notaio Maria Francesca Bottino, avente i requisiti di
legge.

PIACQUADIO Ettore, nato a Benevento il 13 agosto 1935,
notaio residente nel Comune di Benevento, stesso distretto notarile,
è dispensato dall’Ufficio a sua domanda.

Con Decreto Dirigenziale del 2 maggio 2007

Con Decreto Dirigenziale del 19 aprile 2007

DISPENSE A DOMANDA

COMOLA Enrico, nato a Novara il 22 novembre 1938, notaio
residente nel Comune di Novara, è dispensato dall’Ufficio a sua
domanda.

Con Decreto Dirigenziale del 4 gennaio 2007

Con Decreto Dirigenziale del 19 aprile 2007

CAMPANILE Maria Rosaria, nata a Napoli il 16 novembre 1932, notaio residente nel Comune di Napoli, è dispensato dall’Ufficio a sua domanda.

FIGLIENI Rodolfo, nato a Bergamo il 25 maggio 1950, notaio residente nel Comune di Bergamo, è dispensato dall’Ufficio a
sua domanda.
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Con Decreti Dirigenziali del 19 aprile 2007
GANDOLFO Ignazio nato ad Asmara (Etiopia) il 1° giugno 1942 notaio residente nel Comune di Roma, è dispensato dall’Ufficio a sua domanda.
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TURCHI Augusto, nato a Bologna il 10 maggio 1934, notaio
residente nel Comune di Bologna, è dispensato dall’Ufficio a sua
domanda.
Con Decreto Dirigenziale del 7 agosto 2007

DE ROSA Anna, nata a Viterbo il 5 luglio 1940, notaio residente nel Comune di Roma, è dispensato dall’Ufficio a sua
domanda.

MARCONCINI Mario, nato a Castelfiorentino (FI) il 13 luglio 1938, notaio residente nel Comune di San Casciano in Val di
Pesa (distretto notarile di Firenze), è dispensato dall’Ufficio a sua
domanda.

Con Decreto Dirigenziale del 25 maggio 2007

Con Decreto dirigenziale del 14 agosto 2007

LI PIRA Rosaria, nata a Petraia Sottana il 13 agosto 1933, notaio residente nel Comune di Palermo, è dispensato dall’Ufficio a
sua domanda.

GUERRERA Francesco Paolo, nato a Palermo il 14 luglio 1934, notaio residente nel Comune di Palermo, è dispensato
dall’Ufficio a sua domanda.

Con Decreto Dirigenziale del 7 giugno 2007
SALARIS Paola, nata a Terralba (OR) il 13 febbraio 1941,
notaio residente nel Comune di Roma, è dispensato dall’Ufficio a
sua domanda.

Con Decreti Dirigenziali del 4 settembre 2007
FADDA Giovanni nato a Cagliari l’8 aprile 1933, notaio residente nel Comune di Cagliari, è dispensato dall’Ufficio a sua
domanda.

Con Decreto Dirigenziale del 18 giugno 2007
GUARNIERI Luciano, nato a Milano il 14 agosto 1937 notaio residente nel Comune di Milano, è dispensato dall’Ufficio a
sua domanda.

SCHIANO Bernardo, nato a Santa Maria Capua Vetere il 4 dicembre 1936, notaio residente nel Comune di Terracina, distretto
notarile di Latina, è dispensato dall’Ufficio a sua domanda.

Con Decreto Dirigenziale del 27 giugno 2007

Con Decreto Dirigenziale del 25 settembre 2007

FAZIO a Clara nata a Massina il 10 agosto 1935, notaio residente nel Comune di Siderno, è dispensato dall’Ufficio a sua
domanda.

FALCE Antonio, nato a Brienza (Potenza) il 22 marzo 1937,
notaio residente nel Comune di Roma, è dispensato dall’Ufficio a
sua domanda.

Con Decreto Dirigenziale del 5 luglio 2007

Con Decreti Dirigenziali del 30 ottobre 2007

BEVILACQUA Giorgio, nato a Codroipo il 2 dicembre 1933,
notaio residente nel Comune di Pordenone, è dispensato dall’Ufficio a sua domanda.

CAPOZZI Nicola, nato a Roma il 28 novembre 1938, notaio
residente nel Comune di Roma, è dispensato dall’Ufficio a sua
domanda.

Con decreto Dirigenziale del 5 luglio 2007
CAIOLA Valentino, nato a Città del Vaticano il 14 febbraio 1933, notaio residente nel Comune di San Marco in Lamis,
distretto notarile di Foggia, è dispensato dall’Ufficio a sua
domanda.

ROCCA Enrico, nato ad Alcamo (TP) l’8 aprile 1933, notaio
residente nel Comune di Palermo, è dispensato dall’Ufficio a sua
domanda.
Con decreto Dirigenziale del 21 novembre 2007

Con Decreti Dirigenziali del 31 luglio 2007
ROTONDANO Rosalia, nata a Ispani (SA) il 30 marzo 1943,
notaio residente nel Comune di Salerno, è dispensato dall’Ufficio
a sua domanda.

TREMOLADA Antonio, nato a Milano il 29 settembre 1942,
notaio residente nel Comune di Milano, è dispensato dall’Ufficio a
sua domanda.
Con Decreto Dirigenziale del 26 novembre 2007

LENZI Rossana, nata a Parma il 27 dicembre 1935, notaio
residente nel Comune di Bologna, è dispensato dall’Ufficio a sua
domanda.

VISCARDINI Sergio, nato a Occhiobello (RO) il 25 ottobre 1938, notaio residente nel Comune di Rovigo, è dispensato dall’Ufficio a sua domanda.
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Revisori Contabili - Modifiche alla composizione della
Commissione d’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili relativa all’anno 2007.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.M. del 5 ottobre 2007, con il quale è stata indetta la
sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili,
relativa all’anno 2007;
Visto il PDG 14 febbraio 2008 con il quale è stata nominata
la Commissione d’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori
contabili relativa all’anno 2007;
Vista l’istanza 7 maggio 2008 con la quale il Professore
AMATUCCI Fabrizio, nato Napoli il 1° marzo 1968, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico da componente supplente della Commissione di esami per revisore contabile relativa all’anno 2007, per inderogabili impegni universitari;
Ritenuto che occorre procedere all’accoglimento delle dimissioni dall’incarico del professore AMATUCCI Fabrizio e alla contestuale nomina di altro componente supplente;
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;
Visto l’art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1998, n. 99;

Vista l’istanza 29 aprile 2008 con la quale il dott. RUSCIANO
Mattia, nato a Napoli il 27 luglio 1963, ha rassegnato le dimissioni
dall’incarico da componente supplente della Commissione di esami per revisore contabile relativa all’anno 2007, per motivi professionali;
Ritenuto che occorre procedere all’accoglimento delle dimissioni dall’incarico del dott. RUSCIANO Mattia e alla contestuale
nomina di altro componente supplente;
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;
Visto l’art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1998, n. 99;
Dispone
Il PDG 14 febbraio 2008 con il quale è stata nominata la
Commissione d’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili relativa all’anno 2007 è modificato nel senso che:
dalla data del presente provvedimento sono accolte le dimissioni presentate dal dott. RUSCIANO Mattia, nato a Napoli
il 27 luglio 1963 e contestualmente viene nominato componente
supplente della stessa commissione il dott. GATTI Corrado nato a
Roma il 19 dicembre 1974.
Roma, li 8 maggio 2008
p. Il Direttore Generale
Il Capo Dipartimento: Augusta Iannini

Dispone
Il PDG 14 febbraio 2008 con il quale è stata nominata la
Commissione d’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili relativa all’anno 2007 è modificato nel senso che:
dalla data del presente provvedimento sono accolte le dimissioni presentate dal Professore AMATUCCI Fabrizio nato a
Napoli il 1° marzo 1968 e contestualmente viene nominato componente supplente della stessa Commissione il Professore PASCA DI
MAGLIANO Roberto nato a Roma il 29 gennaio 1944, professore
ordinario di Economia Politica presso l’Università “la Sapienza”
di Roma.
Roma, li 8 maggio 2008
p. Il Direttore Generale
Il Capo Dipartimento: Augusta Iannini

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.M. del 5 ottobre 2007, con il quale è stata indetta la
sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili,
relativa all’anno 2007;
Visto il PDG 14 febbraio 2008 con il quale è stata nominata
la Commissione d’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori
contabili relativa all’anno 2007;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.M. del 5 ottobre 2007, con il quale è stata indetta la
sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili,
relativa all’anno 2007;
Visto il PDG 14 febbraio 2008 con il quale è stata nominata
la Commissione d’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori
contabili relativa all’anno 2007;
Vista l’istanza 28 aprile 2008 con la quale il dott. STAIANO
Massimiliano, nato ad Anacapri il 16 dicembre 1963, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico da componente effettivo della
Commissione di esami per revisore contabile relativa all’anno
2007, per motivi professionali;
Ritenuto che occorre procedere all’accoglimento delle dimissioni dall’incarico del dott. STAIANO Massimiliano e alla contestuale nomina di altro componente effettivo;
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;
Visto l’art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1998, n. 99;
Dispone
Il PDG 14 febbraio 2008 con il quale è stata nominata la
Commissione d’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili relativa all’anno 2007 è modificato nel senso che:
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dalla data del presente provvedimento sono accolte le
dimissioni presentate dal dott. STAIANO Massimiliano, nato ad
Anacapri il 16 dicembre 1963 e contestualmente viene nominato componente effettivo della stessa commissione il dott. LAUSI
Luigi nato a Roma il 18 maggio 1966.
Roma, li 8 maggio 2008
p. Il Direttore Generale
Il Capo Dipartimento: Augusta Iannini.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.M. del 5 ottobre 2007, con il quale è stata indetta la
sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili,
relativa all’anno 2007;
Visto il P.D.G. 14 febbraio 2008 con il quale è stata nominata
la Commissione d’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori
contabili relativa all’anno 2007;
Visto il P.D.G. 8 maggio 2008 con il quale il Professore
PASCA DI MAGLIANO Roberto nato a Roma il 29 gennaio 1944
è stato nominato componente supplente della Commissione di esami per revisore contabile relativa all’anno 2007, dover non ha assunto possesso;
Vista l’istanza 15 maggio 2008 con la quale il Professore
PASCA DI MAGLIANO Roberto nato a Roma il 29 gennaio 1944,
ha rassegnato le dimissioni dall’incarico da componente supplente
della Commissione di esami per revisore contabile relativa all’anno 2007, per inderogabili impegni universitari;
Ritenuto che occorre prendere atto della volontà espressa dal
Professore PASCA DI MAGLIANO Roberto e di dover procedere
alla contestuale nomina di altro componente supplente;
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;
Visto l’ art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1998, n. 99;
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.M. del 5 ottobre 2007, con il quale è stata indetta la
sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili,
relativa all’anno 2007;
Visto il P.D.G. 14 febbraio 2008 con il quale è stata nominata
la Commissione d’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori
contabili relativa all’anno 2007;
Vista l’istanza 16 maggio 2008 con la quale il Professore
SELICATO Pietro, nato Roma il 4 settembre 1955, ha rassegnato le
dimissioni dall’incarico da componente effettivo della Commissione
di esami per revisore contabile relativa all’anno 2007, per inderogabili impegni professionali ed universitari;
Ritenuto che occorre procedere all’accoglimento delle dimissioni dall’incarico del professore SELICATO Pietro e alla contestuale nomina di altro componente effettivo;
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;
Visto l’art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1998, n. 99;
Dispone
Il P.D.G. 14 febbraio 2008 con il quale è stata nominata la
Commissione d’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili relativa all’anno 2007 è modificato nel senso che:
dalla data del presente provvedimento sono accolte le dimissioni presentate dal Professore SELICATO Pietro nato a Roma il 4
settembre 1955 e contestualmente viene nominato componente effettivo della stessa Commissione la Professoressa FRANCALANCIA
Laura nata a Camerino il 9 ottobre 1943, professore associato di
economia aziendale presso l’Università «La Sapienza» di Roma.
Roma, 26 maggio 2008
p. Il Direttore Generale
Il Capo Dipartimento: Augusta Iannini.

Dispone
Il P.D.G. 8 maggio 2008 con il quale il Professore PASCA DI
MAGLIÀNO Roberto è stato nominato componente supplente della Commissione d’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori
contabili relativa all’anno 2007 è modificato nel senso che:
dalla data del presente provvedimento sono accolte le dimissioni presentate dal Professore PASCA DI MAGLIANO Roberto
nato a Napoli il 1° marzo 1968 e contestualmente viene nominato componente supplente della stessa Commissione il Professore
RENZI Antonio nato a Roma il 21 ottobre 1965, professore associato di economia e gestione delle imprese presso l’Università «La
Sapienza» di Roma.
Roma, 26 maggio 2008
p. Il Direttore Generale
Il Capo Dipartimento: Augusta Iannini.

Avvocati - D.M. 4 aprile 2008 - Modifiche alla composizione
della Commissione Ministeriale incaricata di accertare
il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del
Consiglio Nazionale Forense.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 11 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382;
Visti i Decreti Ministeriali 4 febbraio 1995 e 24 maggio 2000
relativi alla composizione della Commissione incaricata di accertare e proclamare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio Nazionale Forense;
Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente avvocato Edoardo PONTECORVO, dimissionario;
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Vista la nota del 4 marzo 2008 prot. n. 34746/08 con la quale
il Consiglio Nazionale Forense, ha indicato un elenco di professionisti tra i quali scegliere i componenti da nominare;
Decreta
l’avvocato Edilberto RICCIARDI, nato a Napoli il 27 ottobre 1938, iscritto all’albo degli avvocati di Salerno, (Omissis), è
nominato componente della Commissione incaricata di accertare
e proclamare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio Nazionale Forense, in sostituzione dell’avvocato
Edoardo PONTECORVO.
Roma, 4 aprile 2008
Il Ministro.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

P.D.G. 3 aprile 2008 - Concorso interno per titoli di servizio ed
esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio,
a complessivi 643 posti (608 uomini e 35 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile
degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Vista la Legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la Legge 16 ottobre 1993, n. 321;
Vista la Legge 28 dicembre 1993, n. 537;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;
Visto il D.M. 21 luglio 1998, n. 297 «Regolamento recante
norme per l’espletamento dei concorsi per l’accesso alla qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria,
la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d’esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le
modalità di attuazione ed i programmi del corso»;
Visto il D.M. 1° febbraio 2000, n. 51 «Regolamento recante
integrazione al decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, concernente la disciplina per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 22 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 e successive
modifiche ed integrazioni;
Considerato che risultano vacanze disponibili nel ruolo degli
ispettori per complessivi 1285 posti (1216 uomini e 69 donne), da
coprire mediante la procedura concorsuale indetta ai sensi dell’articolo 24, comma 1 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare l’art. 28, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo n. 443/92, che prevede la nomina alla qualifica di
vice ispettore nel Corpo di Polizia, si consegue nel limite del 50%
dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio
ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, riservato
al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni
di polizia penitenziaria e in possesso alla data del bando che indice
il concorso, di anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del
diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
Ritenuto di dover coprire il 50% dei posti resisi disponibili
nel ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di Polizia
Penitenziaria;
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
1. è indetto il concorso interno per titoli di servizio ed esame,
consistente in una prova scritta ed in un colloquio, a complessivi
643 posti ( 608 uomini e 35 donne ) per la nomina alla qualifica
iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di
polizia penitenziaria.
Art . 2
1. Al concorso di cui sopra è ammesso il personale del Corpo
di polizia penitenziaria, che espleta funzioni di polizia, in possesso
dei seguenti requisiti:
a) un’anzianità di servizio non inferiore a sette anni;
b) diploma di istruzione secondaria superiore che consente
l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
2. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione.
3. È escluso dal concorso, a norma degli articoli 93 e 205 del
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmene dal servizio ed il personale che nel triennio
precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono».
Art. 3
1. Tutti i candidati si intendono ammessi al concorso con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso.
2. L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti e presupposti previsti dal bando di concorso, è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore Generale del personale
e della formazione.
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Art. 4
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, secondo il modello allegato, e indirizzate al Dipartimento dell’
Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale
e della Formazione -, devono essere presentate - direttamente o a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - alla Direzione dell’istituto di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo dalla data della pubblicazione
del presente decreto nel «Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia». La data di presentazione delle domande è stabilita:
- in caso di presentazione diretta, dal timbro a data apposto sulla domanda dal personale dell’Amministrazione addetto al
ricevimento;
- in caso di spedizione per raccomandata con avviso di ricevimento, dal timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
2. Alla domanda di partecipazione gli interessati debbono allegare, entro il termine previsto per la presentazione della domanda, gli eventuali titoli di cui sono in possesso, che possano rientrare
tra le categorie indicate nel successivo art. 6.
Art. 5
1. Qualora il numero dei candidati superi le 1.500 unità, l’ammissione alle prove d’esame può essere preceduta da una prova
preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta
multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove d’esame di cui
agli articoli 10 e 11 del presente decreto.
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a
scelta multipla, l’Amministrazione può avvalersi della consulenza
di enti pubblici e di privati specializzati nel settore.
3. La Commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da predisporre, la durata della prova, i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi.
4. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche a
mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti
di lettura ottica.
5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
Art. 6
1. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed
il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti
come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore, punti 26;
b) qualità delle funzioni svolte, come dedotte dai rapporti
informativi, con particolare riferimento alla specifica competenza
professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio, punti 11;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell’Amministrazione, che comportino un rilevante
aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza
professionale, punti 6;
d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento
professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto
tratto da corsi professionali, punti 5;
e) speciali riconoscimenti, punti 2.
2. Nell’ambito delle suddette categorie la Commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
Art. 7
1. La data e l’ora, nonchè la sede o le sedi in cui i candidati
dovranno presentarsi per sostenere l’eventuale prova preliminare
e la successiva prova scritta del concorso saranno comunicati in
tempi utili dall’Amministrazione.
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2. Non saranno ammessi a sostenere le prove di cui al precedente comma coloro i quali si presenteranno in giorno ed ora
diversi da quelli stabiliti.
Art. 8
1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d’esame, nominata con provvedimento del Direttore Generale
del Personale e della Formazione, è composta da un Presidente
scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a Dirigente
Superiore in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria e da quattro altri membri, uno dei quali professore di
istituto d’istruzione secondaria di secondo grado in una o più materie sulle quali vertono le prove d’esame e tre funzionari con qualifica non inferiore alla ottava (ovvero posizione economica C2).
2. Svolge funzioni di segretario un funzionario dell’Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava (ovvero posizione economica C2), in servizio presso il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria.
3. Alla Commissione saranno aggregati membri aggiunti per
gli esami di lingue straniere.
Art. 9
1. Alla suddetta commissione saranno trasmessi, per l’assegnazione dei rispettivi punteggi, le domande dei singoli aspiranti, i titoli
prodotti direttamente dall’interessato o dalla Direzione dell’istituto
o servizio di appartenenza ed il foglio matricolare degli stessi.
2. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli
sono divisi per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati
al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è
quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo,
costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
3. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli
candidati che abbiano superato le prove d’esame.
Art. 10
1. I candidati ammessi al concorso devono sostenere una prova scritta ed un colloquio.
2. La prova scritta, vertente su elementi di diritto penale e di
diritto penitenziario, si intende superata solo se il candidato riporta
una votazione non inferiore a sei decimi.
Art. 11
1. Al candidato ammesso al colloquio, vertente oltre che sugli
elementi di diritto penale e di diritto penitenziario oggetto della prova
scritta, anche su elementi di diritto processuale penale,con particolare
riferimento alle norme concernenti le attività di Polizia Giudiziaria,
nonchè su nozioni di diritto costituzionale, di diritto civile, nelle parti
concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la
tutela dei diritti, è data comunicazione almeno venti giorni prima del
giorno, dell’ora e del luogo in cui dovrà sostenere la prova d’esame.
2. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue
una votazione non inferiore a sei decimi.
3. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con
una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese,
francese, tedesco.
4. Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito
un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che va aggiunto a quello
ottenuto nel colloquio.
Art. 12
1. Il punteggio finale utile ai fini della graduatoria è dato dalla somma del punteggio attribuito nella prova scritta, nella prova
orale e nei titoli.
2. Sulla base del punteggio finale la commissione forma la
graduatoria di merito con l’indicazione dei candidati che hanno superato il concorso.
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3. A parità di punteggio ha la precedenza il concorrente con la
qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.
4. Riconosciuta la regolarità dei procedimenti, con provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione, è
approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.
5. La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Di
tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni
punibili con sanzioni più gravi della deplorazione.

Art. 13
1. I vincitori del concorso, con provvedimento del Direttore
Generale del Personale e della Formazione sono nominati allievi
vice ispettori nel ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e sono avviati a frequentare il corso di formazione previsto
dall’art. 8 del D.M. 21 luglio 1998, n. 297.
2. Il corso di cui al comma 1 può essere ripetuto una sola volta.

6. La nomina alla qualifica di vice ispettore è conferita secondo l’ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso. A
parità di punteggio ha la precedenza il concorrente con la qualifica
più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.

Art. 14
1. Coloro che non si presenteranno alla Scuola, nel termine
indicato, per la frequenza del corso di cui all’articolo precedente,
sono dichiarati decaduti dalla nomina ad allievo vice ispettore e
restituiti al ruolo di provenienza.
2. Sono dimessi dal corso gli allievi vice ispettori che per
qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza, nonché coloro che si ritirano dalla Scuola prima della conclusione del corso.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati con provvedimento del Direttore Generale del Personale e
della Formazione, su proposta del direttore della Scuola.
5. Al termine del corso gli allievi vice ispettori che abbiano
superato gli esami finali, con provvedimento del Direttore Generale
del Personale e della Formazione, conseguono l’idoneità per la nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano superato i predetti
esami sono restituiti al servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.

7. Il personale nominato vice ispettore del ruolo maschile e
femminile del Corpo di polizia penitenziaria sarà confermato nella
sede di appartenenza compatibilmente alla dotazione organica.
Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente
Organo di Controllo.
Roma, 3 aprile 2008
Il Direttore Generale: Dott. Massimo De Pascalis.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 maggio 2008.
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PP.D.G. 19 marzo 2008 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati del concorso pubblico per il
conferimento di un posto di maestro direttore della banda
musicale del Corpo di polizia penitenziaria, agli accertamenti psico-fisici per la verifica del possesso dei requisiti di
cui agli articoli 1 e 2 del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904 e
successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto
dall’articolo 9 del decreto ministeriale n. 236/2001.

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi
ed esami» - n. 12 del 12 febbraio 2008, agli accertamenti psicofisici per la verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli
1 e 2 del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto dall’articolo 9 del
decreto ministeriale n. 236/2001, è così composta;
PRESIDENTE

P.D.G. 19-3-2008 - V° U.C.B. 14-4-2008
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati del concorso pubblico per il conferimento di un posto di maestro direttore
della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» n. 12 del 12 febbraio 2008, agli accertamenti psico-fisici per la verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del D.P.R.
23 dicembre 1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto dall’articolo 9 del decreto ministeriale
n. 236/2001, è così composta;

Dirigente Medico Psichiatra dell’Amministrazione Penitenziaria - SCARPA dott. Franco;
PRESIDENTE SUPPLENTE
Dirigente Medico Psichiatra dell’Amministrazione Penitenziaria, - IDONE dott. Giuseppe;
COMPONENTI

PRESIDENTE SUPPLENTE

Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - DE LELLIS dott. Massimo;
Medico incaricato provvisorio del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - SASO dott. Umberto;
Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - PELLICCIA dott. Stefano;
Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - CHILLA’ dott.ssa Anna;

Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria, - MARTONE dott.ssa Maria;

COMPONENTI SUPPLENTI

PRESIDENTE
Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria - TOCCAFONDI dott.ssa Ione;

COMPONENTI
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia Ten. Col COLETTA Mario;
Vice Commissario del ruolo direttivo speciale - PEDE
Salvatore;
Esperto Psicologo ex art. 80 dell’Ordinamento Penitenziario
- LUCIOLI dott. Reginaldo;
Psicologo - posizione economica C-2 - GIANNONI Nadia;
COMPONENTI SUPPLENTI
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia Gen. B. SANSEVERINO Giovanni;
Psicologo - posizione economica C-3 - PASQUALI
dott.ssa Simona;
Esperto Psicologo ex art. 80 dell’Ordinamento Penitenziario
- D’OTTAVI dott.ssa Anna Maria;

Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - MEDDA dott. Mauro;
Medico incaricato provvisorio del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - DE MICHETTI dott. Fausto;
Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - PINACCHIO dott. Valter;
Medico incaricato provvisorio del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - PETILLO dott. Pellegrino;
SEGRETARIO
Vice Commissario ruolo direttivo ordinario - LANCIONI
Davide.

Vice Commissario ruolo direttivo speciale - VINCENTI
Enrico.

PP.D.G. 19 marzo 2008 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati del concorso pubblico per il
conferimento di un posto di maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, agli accertamenti psico-fisici per la verifica del possesso dei requisiti di
cui agli articoli 1 e 2 del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904 e
successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto
dall’articolo 9 del decreto ministeriale n. 236/2001.

P.D.G. 19-3-2008 - V° U.C.B. 14-4-2008

P.D.G. 19-3-2008 - V° U.C.B. 14-4-2008

La Commissione incaricata di sottoporre i candidati del
concorso pubblico per il conferimento di un posto di maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria,

La Commissione incaricata di sottoporre i candidati del
concorso pubblico per il conferimento di un posto di maestro
vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia peni-

SEGRETARIO
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tenziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed esami» - n. 12 del 12 febbraio 2008, agli accertamenti psico-fisici per la verifica del possesso dei requisiti di cui
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PRESIDENTE SUPPLENTE
Dirigente Medico Psichiatra dell’Amministrazione Penitenziaria, - IDONE dott. Giuseppe;
COMPONENTI

PRESIDENTE
Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria - TOCCAFONDI dott.ssa Ione;

PRESIDENTE SUPPLENTE
Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria, - MARTONE
dott.ssa Maria;

Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - DE LELLIS dott. Massimo;
Medico incaricato provvisorio del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - SASO dott. Umberto;
Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - PELLICCIA dott. Stefano;
Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - CHILLA’ dott.ssa Anna;
COMPONENTI SUPPLENTI

COMPONENTI
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia Ten. Col COLETTA Mario;
Vice Commissario del ruolo direttivo speciale - PEDE
Salvatore;
Esperto Psicologo ex art. 80 dell’Ordinamento Penitenziario - LUCIOLI dott. Reginaldo;
Psicologo - posizione economica C-2 - GIANNONI
Nadia;

COMPONENTI SUPPLENTI

Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - MEDDA dott. Mauro;
Medico incaricato provvisorio del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - DE MICHETTI dott. Fausto;
Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - PINACCHIO dott. Valter;
Medico incaricato provvisorio del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - PETILLO dott. Pellegrino;
SEGRETARIO
Vice Commissario ruolo direttivo ordinario - LANCIONI
Davide.

Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia Gen. B. SANSEVERINO Giovanni;
Psicologo - posizione economica C-3 - PASQUALI
dott.ssa Simona;
Esperto Psicologo ex art. 80 dell’Ordinamento Penitenziario
- D’OTTAVI dott.ssa Anna Maria;
SEGRETARIO
Vice Commissario ruolo direttivo speciale - VINCENTI
Enrico.
P.D.G. 19-3-2008 - V° U.C.B. 14-4-2008
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati del
concorso pubblico per il conferimento di un posto di maestro
vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed esami» - n. 12 del 12 febbraio 2008, agli accertamenti psico-fisici per la verifica del possesso dei requisiti di cui
agli articoli 1 e 2 del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto dall’articolo 9 del decreto ministeriale n. 236/2001, è così composta;

PP.D.G. 19 marzo 2008 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati, del concorso pubblico
per titoli a complessivi 10 posti per l’accesso al Gruppo
Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria, alle prove attitudinali per l’accertamento del possesso
dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
P.D.G. 19-3-2008 - V° U.C.B. 14-4-2008
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati, del
concorso pubblico per titoli a complessivi 10 posti per l’accesso
al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. del 18 dicembre 2007 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 5 del 18 gennaio 2008 alle prove attitudinali per l’accertamento del possesso
dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, è così composta;
PRESIDENTE
Dirigente Medico Psichiatra dell’Amministrazione Penitenziaria - FERRARO dott. Adolfo;

PRESIDENTE
Dirigente Medico Psichiatra dell’Amministrazione Penitenziaria - SCARPA dott. Franco;

PRESIDENTE SUPPLENTE
Dirigente Medico Psichiatra dell’Amministrazione
Penitenziaria - ROSANIA dott. Nunziante;
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COMPONENTI

SEGRETARIO SUPPLENTE

Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria - COVELLI
dott.ssa Maria Carla;

Direttore Area Contabile - Area funzionale C, posizione
economica C-2 - TARABORELLI Loreta.

Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria - VALENTINI dott.ssa Simonetta;
SEGRETARIO
Direttore Area Pedagogica - posizione economica C-2 VIOLETTI Roberto.
P.D.G. 19-3-2008 - V° U.C.B. 14-4-2008
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati, del
concorso pubblico per titoli a complessivi 10 posti per l’accesso
al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. del 18 dicembre 2007 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 5 del 18 gennaio 2008 alle prove attitudinali per l’accertamento del possesso
dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, è così composta;

PRESIDENTE

PP.D.G. 19 marzo 2008 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati, del concorso pubblico
per titoli a complessivi 10 posti per l’accesso al Gruppo
Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche per l’accertamento del possesso
dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

P.D.G. 19-3-2008 - V° U.C.B. 14-4-2008
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati, del
concorso pubblico per titoli a complessivi 10 posti per l’accesso
al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. del 18 dicembre 2007 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 5 del 18 gennaio 2008 alle visite psico-fisiche per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è così composta;

Dirigente Istituto Penitenziario - FALCO dott. Paolo;
PRESIDENTE
PRESIDENTE SUPPLENTE
Dirigente Istituto Penitenziario - MARTONE dott.ssa Maria;

COMPONENTI
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia Gen. B. BERNARDINI Aldo;
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia Ten. Col COLETTA Mario;
Psicologo - posizione economica C-2 - GIANNONI
Nadia;
Esperto Psicologo ex art. 80 dell’Ordinamento Penitenziario
- LUCIOLI dott. Reginaldo;

Dirigente Medico Psichiatra dell’Amministrazione Penitenziaria - SCARPA dott. Franco;

PRESIDENTE SUPPLENTE
Dirigente Medico Psichiatra dell’Amministrazione Penitenziaria, - IDONE dott. Giuseppe;

COMPONENTI
Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - DE LELLIS dott. Massimo;
Medico incaricato provvisorio del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - SASO dott. Umberto;

COMPONENTI SUPPLENTI

Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - PELLICCIA dott. Stefano;

Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia Gen. B. SANSEVERINO Giovanni;

Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - CHILLA’ dott.ssa Anna;

Vice Commissario del ruolo direttivo speciale - PEDE
Salvatore;
Psicologo - posizione economica C-3 - PASQUALI
dott.ssa Simona;
Esperto Psicologo ex art. 80 dell’Ordinamento Penitenziario
- D’OTTAVI dott.ssa Anna Maria;

COMPONENTI SUPPLENTI
Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - MEDDA dott. Mauro;
Medico incaricato provvisorio del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - DE MICHETTI dott. Fausto;

SEGRETARIO

Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - PINACCHIO dott. Valter;

Direttore Area Pedagogica - posizione economica C-3 CAPITANI Marco;

Medico incaricato provvisorio del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - PETILLO dott. Pellegrino;
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SEGRETARIO
Direttore Area Contabile - posizione economica C-2 MAGLIONE dott. Ciro;
SEGRETARIO SUPPLENTE
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COMPONENTI
Dirigente Medico Psichiatra dell’Amministrazione Penitenziaria - PIERETTI dott. Piero;
Dirigente Medico Psichiatra dell’Amministrazione Peni-tenziaria - BERRETTINI dott. Stefano ;

Direttore Area Contabile - posizione economica C-2 GRASSO Giuliana.
COMPONENTI SUPPLENTI
P.D.G. 19-3 - 2008 - V° U.C.B. 14-4-2008
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati, del
concorso pubblico per titoli a complessivi 10 posti per l’accesso
al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. del 18 dicembre 2007 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 5 del 18 gennaio 2008 alle visite psico-fisiche per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è così composta;
PRESIDENTE
Dirigente Medico Psichiatra dell’Amministrazione
Penitenziaria - MANCUSO KERSTIN dott.ssa Alessandra;
PRESIDENTE SUPPLENTE
Dirigente Medico Psichiatra dell’Amministrazione Penitenziaria - DE FEO dott. Salvatore;

Dirigente Medico Psichiatra dell’Amministrazione Penitenziaria - PANEBIANCO dott.ssa Angela;
Dirigente
Medico
Psichiatra
dell’Amministrazione
Penitenziaria - MATTEUCCI dott.ssa Stefania;

SEGRETARIO
Direttore Area Pedagogica - Area funzionale C, posizione
economica C-3, MONTEFUSCO Antonio;

SEGRETARIO SUPPLENTE
Direttore Area Contabile - Area funzionale C, posizione
economica C-2 - TARABORELLI Loreta.DIPARTIMENTO
DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE
E DEI SERVIZI.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori
D.M. 7-3-2008 - V° U.C.B. 11-4-2008

MAGISTRATURA
D.M. 28 aprile 2008 - Approvazione della graduatoria, con le
modifiche apportate, relativa al concorso a 300 posti di
uditore giudiziario indetto con D.M. 16 gennaio 1997.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il D.M. 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - concorsi ed esami, n. 7, del 24 gennaio 1997, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a 300
posti di uditore giudiziario;
Vista la graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso suddetto, approvata con D.M. 15 giugno 1999;
Vista la sentenza n. 12016/07, in data 14 novembre 2007, con
cui il TAR Lazio, in accoglimento del ricorso proposto dalla dott.ssa
Paola FARINA, ha annullato la suddetta graduatoria nella parte in
cui pospone la ricorrente ad altri candidati con pari punteggio di merito in ragione della maggior anzianità anagrafica di questi ultimi;
Vista la sentenza n. 12005/07, in data 14 novembre 2007, con
cui il TAR Lazio, in accoglimento del ricorso proposto dalla dott.ssa
Chiara GALLO, ha annullato la suddetta graduatoria nella parte in
cui pospone la ricorrente ad altri candidati con pari punteggio di merito in ragione della maggior anzianità anagrafica di questi ultimi;
Vista la sentenza n. 12015/07, in data 14 novembre 2007, con
cui il TAR Lazio, in accoglimento del ricorso proposto dal dott. Pier
Paolo LANNI, ha annullato la suddetta graduatoria nella parte in cui
pospone la ricorrente ad altri candidati con pari punteggio di merito
in ragione della maggior anzianità anagrafica di questi ultimi;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 10 aprile 2008;
Ritenuto di dover collocare la dott.ssa Paola FARINA nella
graduatoria dei vincitori al n. 26, prima del dott. Alessandro DI
CICCO; la dott.ssa Chiara GALLO al n. 48, prima del dott. Enrico
Sigfrido DEDOLA; il dott. Pier Paolo LANNI al n. 79, prima della
dott.ssa Manuela PEDROTTA e, di conseguenza, di modificare in
conformità la graduatoria suddetta con consequenziale scorrimento
degli altri candidati secondo l’ordine già attribuito;
Visto l’art. 12, 1 comma della legge 24 marzo 1958, n. 195,
Decreta:
di approvare la graduatoria dei vincitori del concorso per uditore giudiziario, indetto con D.M. 16 gennaio 1997, con le modifiche operate, come descritte in premessa.
Roma, 28 aprile 2008
Il Ministro: Scotti.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 maggio 2008.

Il dott. Michele RENZO, nato a Alife il 28 agosto 1953, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, destinato a funzioni diverse
da quelle giudiziarie ordinarie perché fuori ruolo al Ministero della
Giustizia in qualità di Vice Capo di Gabinetto, è dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998,
n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1 giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
a magistrato di cassazione
D.M. 7-3-2008 - V° U.C.B. 7-4-2008
La dott.ssa Rossana MANCINO, nata a Atripalda (AV) il
22 marzo 1960, magistrato di corte di appello destinato alla Corte
di Cassazione, con funzioni di magistrato di Tribunale, è dichiarata
idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dall’8 giugno 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 giugno 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 aprile 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dall’1 aprile 2009.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

D.M. 11-3-2008 - V° U.C.B. 7-4-2008

Nomina a magistrato di corte di appello

Il dott. Ciro Pio Antonio FIORE, nato a Taranto il 29 gennaio 1957, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del
Tribunale di Taranto, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dal 29 maggio 2005.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2005 lo stipendio annuo lordo di € 86.278,54 (liv. 66 - 8ª cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 29 marzo 2007
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) è corrisposta economicamente dall’1 marzo 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.
D.M. 14-3-2008 - V° U.C.B. 7-4-2008
La dott.ssa Marina FINITI, nata a Roma il 24 novembre 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina
a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di €. 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni
24) e sarà corrisposta economicamente dall’1 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

D.M. 4-2-2008 - V° U.C.B. 12-3-2008
La dott.ssa Bianca BIANCHI, nata a Savona il 6 giugno 1963,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bergamo, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dal
23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con
l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dall’1 giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
D.M. 11-3-2008 - V° U.C.B. 7-4-2008
Il dott. Massimo URBANO, nato a Ruviano il 24 luglio 1965,
magistrato di tribunale, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché fuori ruolo presso l’Ufficio Legislativo del
Ministero della Giustizia, è nominato magistrato di corte di appello
a decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dall’1 giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.
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Conferimento di ufficio direttivo superiore
D.P.R. 18-2-2008 - Reg. C. C. 23-4-2008
Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo superiore di
Avvocato Generale presso la Procura Generale della Corte Suprema
di Cassazione, a sua domanda, al dott. Gianfranco CIANI, nato a
Roma il 12 febbraio 1940, magistrato di settima valutazione di professionalità, già magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente sostituto procuratore generale presso la
Corte Suprema di Cassazione, previa l’attribuzione delle funzioni
direttive requirenti di legittimità.

DD.P.R. 18-2-2008 - Reg. C. C. 29-4-2008
Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo Superiore di
Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, al dott.
Severo CHIEFFI, nato a Napoli il 25 ottobre 1940, magistrato di settima valutazione di professionalità, già magistrato dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, con il contestuale conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo Superiore di
Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, al dott.
Guido DE MAIO, nato a Napoli il 28 luglio 1937, magistrato di settima valutazione di professionalità, già magistrato dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, con il contestuale conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo Superiore di
Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, al
dott. Giovanni DE ROBERTO, nato a Roma il 27 dicembre 1939,
magistrato di settima valutazione di professionalità, già magistrato
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente consigliere della
Corte di Cassazione, con il contestuale conferimento delle funzioni
direttive giudicanti di legittimità.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo Superiore di
Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda,
al dott. Fabrizio MIANI CANEVARI, nato a Viareggio il 15 giugno 1939, magistrato di settima valutazione di professionalità, già
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, con il contestuale conferimento
delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo Superiore di
Presidente della Corte di Appello di Venezia, a sua domanda, alla
dott.ssa Manuela ROMEI, nata ad Ancona il 15 febbraio 1943, magistrato di settima valutazione di professionalità, già magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente Avvocato Generale
presso la Procura Generale della Corte di Appello di Milano, con
il contestuale conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
secondo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo Superiore di
Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, al
dott. Ugo VITRONE, nato a Napoli il 10 settembre 1939, magistrato
di settima valutazione di professionalità, già magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori, attualmente consigliere della Corte di Cassazione,
con il contestuale conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
legittimità.

D.P.R. 22-2-2008 - Reg. C.C. 6-5-2008
Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo Superiore
di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno, a
sua domanda, al dott. Lucio DI PIETRO, nato a Napoli il 28 febbraio 1941, magistrato di settima valutazione di professionalità
già magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia,
previa l’attribuzione delle funzioni direttive requirenti di secondo
grado.
DD.P.R. 25-2-2008 - Reg. C. C. 29-4-2008

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo Superiore di
Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda,
al dott. Luigi Francesco DI NANNI, nato a Napoli il 23 novembre 1938, magistrato di settima valutazione di professionalità, già
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, con il contestuale conferimento
delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo superiore di
Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, a sua
domanda, al dott. Giangiulio AMBROSINI, nato a Torino il 3 aprile 1938, magistrato di settima valutazione di professionalità già
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previa l’attribuzione delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo Superiore di
Presidente di sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, alla
dott.ssa Maria Gabriella LUCCIOLI nata a Terni il 7 maggio 1940,
magistrato di settima valutazione di professionalità, già magistrato
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente consigliere della
Corte di Cassazione, con il contestuale conferimento delle funzioni
direttive giudicanti di legittimità.

Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo superiore di
Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, a sua domanda, al dott. Mario FANTACCHIOTTI, nato a Casale Monferrato
il 7 ottobre 1940, magistrato di settima valutazione di professionalità già magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente
consigliere della Corte di Cassazione, previa l’attribuzione delle
funzioni direttive giudicanti di legittimità.
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D.P.R. 29-2-2008 - Reg. C.C. 29-4-2008

DD.P.R. 18-2-2008 - Reg. C.C. 29-4-2008

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Catania, a sua domanda,
al dott. Vincenzo D’AGATA, nato a Catania il 27 febbraio 1936,
magistrato di settima valutazione di professionalità, già magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente Procuratore
Aggiunto presso il Tribunale di Catania, previa l’attribuzione delle funzioni direttive requirenti di primo grado elevato.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Avezzano, a sua domanda, al dott. Giovanni
GAROFOLI, nato a Bisceglie il 6 maggio 1941, magistrato di settima valutazione di professionalità, già dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Roma,
con il contestuale conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

DD.P.R. 4-4-2008 - Reg. C.C. 29-4-2008
Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Siracusa, a sua domanda, al dott. Paolo Vittorio
LUCCHESE, nato a Pachino il 4 aprile 1941, magistrato di settima
valutazione di professionalità, già dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori,
attualmente Presidente di sezione della Corte di Appello di Catania,
con il contestuale conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.
Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Ferrara, a sua domanda, al dott. Pasquale
MAIORANO, nato a Monteparano il 22 agosto 1944, magistrato di settima valutazione di professionalità, già dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente Presidente del Tribunale di
Montepulciano.
D.P.R. 25-2-2008 - Reg. C.C. 29-4-2008
Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, a sua domanda,
al dott. Alberto PAZIENTI, nato ad Aprilia il 4 dicembre 1941,
magistrato di settima valutazione di professionalità, già magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente sostituto
procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma, previa
l’attribuzione delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
DD.P.R. 25-2-2008 - Reg. C.C. 6-5-2008
Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, a sua domanda,
al dott. Giovanni COLANGELO, nato a Palo del Colle il 17 febbraio 1947, magistrato di settima valutazione di professionalità,
già magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di
Bari, previa l’attribuzione delle funzioni direttive requirenti di
primo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, a sua domanda, al
dott. Gustavo Adolfo CIOPPA, nato a Napoli il 14 marzo 1942,
magistrato di settima valutazione di professionalità, già magistrato
di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente
sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Milano, previa l’attribuzione delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Nola, a sua domanda, al
dott. Paolo MANCUSO, nato a Napoli il 25 marzo 1948, magistrato di settima valutazione di professionalità, già magistrato
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente Procuratore
Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, previa
l’attribuzione delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Mistretta, a sua domanda, al
dott. Luigi PATRONAGGIO, nato a Palermo il 18 dicembre 1958,
magistrato di quinta valutazione di professionalità, già magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, attualmente Presidente di
Sezione del Tribunale di Agrigento, previa l’attribuzione delle
funzioni direttive requirenti di primo grado.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado
D.M. 7-3-2008 - V° U.C.B. 18-4-2008

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Sorveglianza di Milano, a sua domanda, al dott.
Pasquale NOBILE DE SANTIS, nato a Benevento il 29 maggio 1946, magistrato di settima valutazione di professionalità,
già magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Milano,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti elevate di
primo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Alberto ALBIANI, nato a Portomaggiore
il 29 aprile 1953, magistrato di sesta valutazione di professionalità, già magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, attualmente
giudice del tribunale di Bologna, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di presidente
di sezione.
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Collocamento fuori ruolo organico della magistratura,
conferme, proroghe, richiami in ruolo e trasferimenti
DD.MM. 20-3-2008 - V° U.C.B. 16-5-2008
Decreta il collocamento, con il suo consenso, fuori del
ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria Giuliana
CIVININI, nata a Pistoia il 7 gennaio 1956, magistrato di sesta
valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione,
con funzioni di magistrato di tribunale, per essere destinato con
funzioni di Presidente dell’Assemblea dei Giudici Europei nell’ambito della Missione dell’Unione Europea per lo stato di diritto in Kosovo, denominata «EULEX KOSOVO», istituita da
un’Azione Comune adottata dal Consiglio dell’Unione Europea
il 4 febbraio 2008.

Decreta il collocamento, con il suo consenso, fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco MANDOI, nato
a Galatone il 14 ottobre 1961, magistrato di sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la
Direzione Nazionale Antimafia, per essere destinato con funzioni
di Pubblico Ministero, a decorrere dal 20 aprile 2008, nell’ambito
della Missione dell’Unione Europea per lo stato di diritto in Kosovo,
denominata «EULEX KOSOVO», istituita da un’Azione Comune
adottata dal Consiglio dell’Unione Europea il 4 febbraio 2008.

DD.MM. 20-3-2008 - V° U.C.B. 16-5-2008
Decreta la conferma fuori del ruolo organico della magistratura, con il suo consenso, del dott. Rosario Salvatore AITALA, nato a
Catania il 24 settembre 1967, già magistrato di tribunale attualmente in servizio presso la Commissione Europea, Missione PAMECA,
con sede in Tirana, per essere destinato quale consigliere giuridico
presso la Direzione Generale per i Paesi dell’Asia, dell’Oceania,
del Pacifico e l’Antartide, al fine di coordinare la presenza del
Ministero degli Esteri in seno ai gruppi di lavoro operanti a Kabul
nel quadro del Joint Cooperation and Monitoring Board ( JCMB ),
a decorrere dal 17 dicembre 2007.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Alberto Ernesto
PERDUCA, nato a Torino il 28 giugno 1951, già magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a
magistrato di cassazione, attualmente Direttore delle investigazioni
e delle operazioni presso l’Ufficio Europeo per la lotta antifrode
con sede in Bruxelles, per essere destinato con l’incarico di Capo
della Componente Giustizia, nell’ambito della Missione dell’Unione Europea per lo stato di diritto in Kosovo, denominata «EULEX
KOSOVO», istituita da un’Azione Comune adottata dal Consiglio
dell’Unione Europea il 4 febbraio 2008.

D.M. 13-3-2008 - V°U.C.B. 7-5-2008
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Bruno
GIANGIACOMO, nato a Vasto il 16 febbraio 1957, magistrato di
quinta valutazione di professionalità, già dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione
attualmente fuori del ruolo organico della Magistratura presso l’Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Bologna con
funzioni di Presidente Aggiunto della Sezione GIP, con il contestuale
conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.
DD.MM. 7-3-2008 - V° U.C.B. 18-4-2008
Decreta il trasferimento della dott.ssa Simona BELLUCCIO,
nata a Napoli il 21 dicembre 1972, già magistrato di tribunale, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Reggio Calabria, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Lucia CASALE,
nata a Salento l’11 agosto 1964, già magistrato di appello, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, a sua domanda dell’Ufficio di Sorveglianza di Potenza con funzioni di magistrato
di sorveglianza.
Decreta il trasferimento del dott. Francesco DE GIORGI, nato
a Roma il 13 luglio 1968, già magistrato di tribunale, attualmente
magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale della
Corte di Appello di Lecce, a sua domanda al Tribunale di Brindisi
con funzioni di giudice.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Gabriella GAGLIARDI,
nata a Napoli 9 ottobre 1969, già magistrato di tribunale, attualmente magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di
Palermo, a sua domanda all’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria
Capua Vetere con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Teresa LATELLA,
nata ad Alessandria l’8 agosto 1965, già magistrato di tribunale, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Milano, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale della stessa città con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica.
Decreta il trasferimento del dott. Luigi LEGHISSA, nato ad
Udine il 22 giugno 1957, già magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Udine, a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Belluno con le stesse funzioni.

D.M. 29-2-2008 - V° U.C.B. 11-4-2008

Decreta il trasferimento della dott.ssa Simonetta LISCIO,
nata a Perugia il 15 maggio 1961, già magistrato di appello, attualmente giudice del Tribunale di Perugia, a sua domanda, allo stesso
Tribunale con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento
fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Carmen
MANFREDDA, nata a Novara il 16 luglio 1944, per continuare
a svolgere l’incarico di assistente del membro italiano distaccato
presso l’Eurojust per ulteriori anni due, a decorrere dal 1° marzo 2008 fino al 1° marzo 2010.

Decreta il trasferimento del dott. Luigi LUZI, nato a
Cupramontata l’11 dicembre 1971, già magistrato di tribunale, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Termini Imerese a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Simone MARCON, nato a
Bassano del Grappa il 21 luglio 1966, già magistrato di tribunale, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Brescia, a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Belluno con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Arturo Maria PAVESE, nato
a Potenza il 29 ottobre 1963, già magistrato di appello, attualmente giudice del Tribunale di Potenza, a sua domanda, allo stesso
Tribunale con funzioni di giudice della sezione lavoro.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Cinzia PERRONI, nata
a Varese il 4 dicembre 1967, già magistrato di tribunale, attualmente magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale
della Corte di Appello di Genova, a sua domanda al Tribunale di
Alessandria con funzioni di giudice.
Decreta il trasferimento del dott. Alessandro PICCHI, nato
a Roma il 29 luglio 1971, già magistrato di tribunale, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Caltanissetta, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Palermo con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maura RIPAMONTI,
nata a Monza il 5 maggio 1973, già magistrato di tribunale, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Pavia, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra SERRA,
nata a Bologna il 19 dicembre 1965, già magistrato di appello, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Forlì, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bologna con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Paolo STORARI, nato a
Milano il 24 febbraio 1966, già magistrato di tribunale, attualmente
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento
a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Milano con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Salvatore VELLA, nato a
Erice il 20 giugno 1969, già magistrato di tribunale, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca,
a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo con le stesse funzioni.
D.M. 7-3-2008 - V° U.C.B. 22-4-2008
Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna GHEDINI nata a
Ferrara il 12 maggio 1966, già magistrato di appello, attualmente
giudice del Tribunale di Rovigo, a sua domanda, al Tribunale di
Ferrara con le stesse funzioni.
D.M. 13-3-2008 - V° U.C.B. 8-5-2008
Decreta il trasferimento del dott. Fabrizio DE ANGELIS, nato
a Lanciano il 10 novembre 1972, già magistrato di tribunale, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Nicosia, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Rovereto con le stesse funzioni.
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D.M. 1-4-2008 - V° U.C.B. 15-5-2008
Decreta il trasferimento della dott.ssa Deborah DE STEFANO,
nata a Pompei il 21 luglio 1969, già magistrato di tribunale attualmente magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello
di Venezia, a sua domanda, al Tribunale di Bassano del Grappa con
funzioni di giudice.
D.M. 10-4-2008 - V° U.C.B. 9-5-2008
Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe COSTA, nato a
Messina il 20 maggio 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Reggio Calabria, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Messina con le stesse funzioni.

Cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
per passaggio ad altra amministrazione
DD.MM. 23-4-2008 - V° U.C.B. 13-5-2008
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
della dott.ssa Francesca APRILE, nata a Milano il 16 maggio 1974,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica,
a decorrere dal 20 dicembre 2007, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura amministrativa con conseguente
cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
del dott. Marco CATALANO, nato a Napoli il 23 aprile 1965, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, a decorrere dal 28 dicembre 2007, a seguito di espressa dichiarazione
di opzione per la magistratura contabile quale referendario della
Corte dei Conti con conseguente cancellazione dal ruolo organico
della magistratura ordinaria.
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
del dott. Luca CESTARO, nato a RHO il 18 aprile 1974, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nicosia, a decorrere dal 20 dicembre 2007, a seguito di espressa dichiarazione
di opzione per la magistratura amministrativa quale referendario
presso il TAR Puglia con conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine
Giudiziario del dott. Corrado CROCI, nato a Parma il 14 novembre 1970, giudice del Tribunale di Alba, a decorrere dal 28 dicembre 2007, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per
la magistratura contabile quale referendario della Corte dei Conti
con conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine
Giudiziario del dott. Ugo DE CARLO, nato a Viterbo il 3 settembre 1957, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale Livorno, a decorrere dal 20 dicembre 2007, a seguito
di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura amministrativa, con conseguente cancellazione dal ruolo organico della
magistratura ordinaria.
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Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
del dott. Gianluca DI VITA, nato a Napoli il 14 gennaio 1973, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno,
a decorrere dal 20 dicembre 2007, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura amministrativa quale referendario presso il TAR Puglia con conseguente cancellazione dal ruolo
organico della magistratura ordinaria.
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
del dott. Fabrizio FORNATARO, nato a Venezia il 23 giugno 1969,
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Trento, a
decorrere dal 20 dicembre 2007, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura amministrativa quale referendario
presso il TAR Piemonte con conseguente cancellazione dal ruolo
organico della magistratura ordinaria.
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
del dott. Arturo IADECOLA, nato a Cassino il 6 febbraio 1977,
giudice del Tribunale di Monza, a decorrere dal 28 dicembre 2007,
a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura
contabile quale referendario della Corte dei Conti con conseguente
cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
della dott.ssa Marina PERRELLI, nata a Roma il 10 settembre 1969,
magistrato fuori del ruolo organico della Magistratura presso il
Servizio giuridico dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a decorrere dal 20 dicembre 2007, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura amministrativa quale referendario presso il TAR Veneto con conseguente cancellazione dal
ruolo organico della magistratura ordinaria.
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
del dott. Pasquale PRINCIPATO, nato a Perugia il 23 maggio 1968,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Spoleto, a decorrere dal 20 dicembre 2007, a seguito di espressa
dichiarazione di opzione per la magistratura contabile quale referendario della Corte dei Conti con conseguente cancellazione dal
ruolo organico della magistratura ordinaria.
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
del dott. Carmine RUSSO, nato a Aversa l’11 luglio 1970, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, a decorrere dal 20 dicembre 2007, a seguito di espressa dichiarazione
di opzione per la magistratura amministrativa quale referendario
presso il TAR Lombardia con conseguente cancellazione dal ruolo
organico della magistratura ordinaria.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
della dott.ssa Desireè ZONNO, nata a Bari il 21 agosto 1971, giudice
del Tribunale di Palmi, a decorrere dal 20 dicembre 2007, a seguito
di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura amministrativa quale referendario presso il TAR Calabria con conseguente
cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Esito di ricorsi
D.P.R. 16-4-2008 - V° U.C.B. 29-4-2008
Letto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto, in data 6 settembre 2007, dalla dott.ssa Santa ARENA,
Direttore coordinatore di servizio sociale del Ministero della
Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile, avverso la nota
n. 14709 del 15 maggio 2007 con la quale il Dipartimento per la
Giustizia Minorile gli ha comunicato l’impossibilità di procedere
all’applicazione dell’art. 4 della legge 27 luglio 2005, n. 154;
(Omissis)
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto, in data 6 settembre 2007, dalla dott.ssa Santa ARENA avverso la nota n. 14709 del 15 maggio 2007 del Dipartimento per la
Giustizia Minorile, è accolto.
Il Ministro proponente è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
D.P.R. 16-4-2008 - V° U.C.B. 29-4-2008
Letto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto, in data 5 settembre 2007, dalla dott.ssa Maddalena DEL
VECCHIO, Direttore coordinatore di servizio sociale del Ministero
della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile, avverso la
nota n. 14708 del 15 maggio 2007 con la quale il Dipartimento per
la Giustizia Minorile gli ha comunicato l’impossibilità di procedere
all’applicazione dell’art. 4 della legge 27 luglio 2005, n. 154;
(Omissis)
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto, in data 5 settembre 2007, dalla dott.ssa Maddalena DEL
VECCHIO avverso la nota n. 14708 del 15 maggio 2007 del
Dipartimento per la Giustizia Minorile, è accolto.
Il Ministro proponente è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
D.P.R. 16-4-2008 - V° U.C.B. 29-4-2008

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
del dott. Dario SIMEOLI, nato a Napoli il 22 marzo 1976, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, a decorrere dal 20 dicembre 2007, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per
la magistratura amministrativa quale referendario presso il TAR
Lombardia con conseguente cancellazione dal ruolo organico della
magistratura ordinaria.
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
del dott. Hadrian SIMONETTI, nato a Roma il 6 maggio 1973, magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Palermo, a
decorrere dal 20 dicembre 2007, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura amministrativa quale referendario
presso il TAR Lombardia con conseguente cancellazione dal ruolo
organico della magistratura ordinaria.

Letto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto, in data 10 settembre 2007, dal dott. Gianluca GUIDA,
Direttore coordinatore di istituto penitenziario del Ministero della
Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile, avverso la nota
n. 14705 del 15 maggio 2007 con la quale il Dipartimento per la
Giustizia Minorile gli ha comunicato l’impossibilità di procedere
all’applicazione dell’art. 4 della legge 27 luglio 2005, n. 154;
(Omissis)
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto, in data 10 settembre 2007, dal dott. Gianluca GUIDA avverso la nota n. 14705 del 15 maggio 2007 del Dipartimento per la
Giustizia Minorile, è accolto.
Il Ministro proponente è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
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D.P.R. 16-4-2008 - V° U.C.B. 29-4-2008
Letto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto, in data 5 settembre 2007, dal dott. Nicola PETRUZZELLI,
Direttore coordinatore di istituto penitenziario del Ministero della
Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile, avverso la nota
n. 14706 del 15 maggio 2007 con la quale il Dipartimento per la
Giustizia Minorile gli ha comunicato l’impossibilità di procedere
all’applicazione dell’art. 4 della legge 27 luglio 2005, n. 154;
(Omissis)
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto, in data 5 settembre 2007, dal dott. Nicola PETRUZZELLI
avverso la nota n. 14706 del 15 maggio 2007 del Dipartimento per
la Giustizia Minorile, è accolto.
Il Ministro proponente è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
D.P.R. 16-4-2008 - V° U.C.B. 29-4-2008
Letto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto, in data 4 settembre 2007, dalla dott.ssa Rosalba
SALIERNO, Direttore coordinatore di servizio sociale del Ministero
della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile, avverso la
nota n. 14712 del 15 maggio 2007 con la quale il Dipartimento per
la Giustizia Minorile gli ha comunicato l’impossibilità di procedere
all’applicazione dell’art. 4 della legge 27 luglio 2005, n. 154;
(Omissis)
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto, in data 4 settembre 2007, dalla dott.ssa Rosalba SALIERNO
avverso la nota n. 14712 del 15 maggio 2007 del Dipartimento per
la Giustizia Minorile, è accolto.
Il Ministro proponente è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Personale amministrativo, tecnico
e di servizio sociale

Assunzione nel ruolo dirigenziale di seconda fascia di candidati utilmente collocati nella graduatoria del concorso
per l’accesso alla qualifica dirigenziale per complessivi 2
posti, elevati a 8, riservati al personale dell’Amministrazione Penitenziaria appartenente al profilo professionale
di Contabile, posizione economica C3, indetto con provvedimento del 28 febbraio 2001.
P.D.G. 6-3-2008 - V° U.C.B. 15-4-2008
Art. 1
Assunzione nel ruolo dirigenziale di seconda fascia del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria dei sottoindicati candidati, utilmente collocati nella graduatoria del concorso
per titoli integrato da un colloquio per l’accesso alla qualifica dirigenziale per complessivi 2 posti, elevati a 8, riservati al personale
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dell’Amministrazione Penitenziaria appartenente al profilo professionale di Contabile, posizione economica C3, indetto con provvedimento del 28 febbraio 2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia n. 8 del 30 aprile 2001:
Grad.

Cognome	Nome

1		
2		

PANNUTI
FERRERO

Giuseppe
Laura

Data di nascita

4/04/1958
29/07/1957

Art. 2
Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione penitenziaria del
personale indicato nei precedenti articoli, decorrerà dalla data di
assunzione in servizio.
Agli interessati, dalla data in cui assumeranno servizio in
qualità di Dirigenti di ragioneria, compete il seguente trattamento
economico fisso per i dirigenti di seconda fascia, comprensivo del
rateo di tredicesima mensilità:
a) stipendio tabellare euro 40.129,98
b) retribuzione individuale di anzianità, maturato economico
annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti e spettanti in applicazione dei contratti collettivi nazionali di categoria .
La retribuzione di posizione – parte fissa nonché la retribuzione di
posizione parte variabile e la retribuzione di risultato relativa alla sede
di servizio assegnata sarà attribuita sulla base della quantificazione determinata con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento.

Assunzione, a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a
tempo pieno, nel profilo professionale di Esperto informatico, Area C, posizione economica C2.
P.D.G. 6-3-2008 - V° U.C.B. 9-4-2008
Assunzione, a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno, ed alla stipula del contratto individuale
di lavoro, nei confronti della sig.ra Noemi BURATTI, nata il
27 febbraio 1976, vincitrice del concorso pubblico per esami a 7
posti nel profilo professionale di «Esperto informatico», Area C,
posizione economica C2, indetto con PDG 21 novembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 30 del
16 aprile 2004, classificata al 4° posto della graduatoria approvata con PDG del 16 dicembre 2005, pubblicato nel B.U. n. 9
del 15 maggio 2006.
Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad
ogni effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale
di immissione in servizio, fatto salvo il successivo accertamento
da parte dell’Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego nell’Amministrazione dello Stato.
Alla medesima è attribuito lo stipendio annuo lordo di €
22.134,06 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - Area
C, posizione economica C2.
L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di amministrazione nella misura annua lorda di € 4.921,04 da corrispondere
per 13 mensilità ai sensi dell’art. 33 del vigente C.C.N.L.
Resta confermato l’ammontare della retribuzione individuale
di anzianità (R.I.A e maggiorazione R.I.A.) se in godimento.
Le sarà inoltre corrisposto l’assegno per il nucleo familiare ai
sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
La medesima è assegnata a prestare servizio presso il
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi
Daga n. 2, Roma.

156

15-6-2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 11

Assunzione a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di Tecnico Ingegnere, Area C, posizione economica C2.
P.D.G. 6-3-2008 - V° U.C.B. 9-4-2008
Assunzione, a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a
tempo pieno, ed alla stipula del contratto individuale di lavoro, nei
confronti dell’ing. Barbara PANUNZIO, nato il 10 gennaio 1971,
utilmente collocato nella graduatoria del concorso pubblico per esami a 5 posti nel profilo professionale di «Tecnico – Ingegnere», Area
C, posizione economica C2, indetto con PDG 21 novembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 30 del
16 aprile 2004.
Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad ogni
effetto con l’accettazione da parte dell’ interessata del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella
sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da parte
dell’Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego nell’Amministrazione dello Stato.
Alla medesima è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 22.134,06 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - Area
C, posizione economica C2.
L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di amministrazione nella misura annua lorda di € 4.921,04 da corrispondere
per 13 mensilità ai sensi dell’art. 33 del vigente C.C.N.L.
Resta confermato l’ammontare della retribuzione individuale
di anzianità (R.I.A e maggiorazione R.I.A.) se in godimento.
Le sarà inoltre corrisposto l’assegno per il nucleo familiare ai
sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
La medesima è assegnata a prestare servizio presso il
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Largo L. Daga
n. 2, Roma.

Rettifiche di generalità
P.D.U. 12-3-2008 - V° U.C.B. 28-3-2008
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria del Vice Sovrintendente CARUANA Gioacchino, nato il
28 novembre 1973, già in servizio presso la Direzione della Casa
Circondariale di Enna, sono rettificati nella parte relativa al nome
da «Gioacchino» in «Gioacchino Sigismondo».
PP.D.U. 19-2-2008 - V° U.C.B. 28-3-2008
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente LEONZI BASSI Rosa Anna, nata il 29 marzo 1965 ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale
di La Spezia, sono rettificati nella parte relativa al cognome da
«LEONZI BASSI» in «LEONZI».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente MARINO DE DOMINCIS Rita, nata il
18 maggio 1963, ed attualmente in servizio la Direzione della Casa
Circondariale Napoli Secondigliano, sono rettificati nella parte relativa al cognome da «MARINO DE DOMINICIS» in «MARINO».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente SOLLAI Fabio, nato il 12 giugno 1976, ed
attualmente in servizio presso la Casa Reclusione di Milano Opera,
sono rettificati nella parte relativa al Comune di nascita (Omissis).
PP.D.U. 12-3-2008 - V° U.C.B. 28-3-2008
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente CHIOFALO Claudio, nato il 23 settembre 1970, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di
Cremona, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Claudio»
in «Claudio Antonino».

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

Avviamento al corso di formazione per allievi agenti, nomina
ad agente in prova e ad agente ed immissione nel ruolo
degli agenti ed assistenti: scioglimento riserva.
P.D.G. 20-2-2008 - V° U.C.B. 31-3-2008
La riserva formulata nei confronti del signor RIZZO Massimo,
nato il 17 dicembre 1974 con il provvedimento in data 19 novembre 2001 ed i PP.CC.DD. datati, rispettivamente 6 marzo e 18 marzo 2003, è sciolta.

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente TORTORELLI TANCREDI Angela, nata il
13 aprile 1960, ed attualmente in servizio la Direzione della Casa
Circondariale Firenze Sollicciano, sono rettificati nella parte relativa
al cognome da «TORTORELLI TANCREDI» in «TORTORELLI»
e nel nome da «Angela» in «Angela Santina».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente BORZI Fabio, nato il 21 novembre 1983, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Como, sono
rettificati nella parte relativa al cognome da «BORZI» in «BORZÌ».

Cessazioni dal servizio a domanda e per transito
Nomina ad agente ed immissione nel ruolo degli agenti
ed assistenti: scioglimento riserva
P.D.G. 6-3-2008 - V° U.C.B. 31-3-2008
La riserva formulata nei confronti dell’agente IANNUZZI
Giuseppe, nato il 2 agosto 1981 con P.D.G. del 25 marzo 2005 è
sciolta.

P.D.G. 29-11-2007 - V° U.C.B. 5-3-2008
COSTA Bruno nato il 16 gennaio 1953, ispettore superiore
«sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria in forza
presso il Centro Amministrativo di G. «Altavista» Roma, cessa dal
servizio, a sua domanda, a decorrere dal 20 gennaio 2008, con i
benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

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

P.D.G. 1-3-2007 - V° U.C.B. 5-3-2008

PP.D.G. 30-3-2007 - V° U.C.B. 5-3-2008

DE ROSA Mario nato il 4 febbraio 1954, ispettore capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Lucera, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 2 gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 26-10-2007 - V° U.C.B. 5-3-2008
CARUSO Errico Giovanni nato il 22 novembre 1953, ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Roma Rebibbia, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 1° gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo
4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,
ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 29-11-2007 - V° U.C.B. 5-3-2008
VISCARELLI Livio il 22 ottobre 1957, ispettore capo del Corpo
di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Pisa,
cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 2 gennaio 2008,
con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 1-3-2007 - V° U.C.B. 5-3-2008
DI MARTINO Giuseppe nato il 10 marzo 1957, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Modica, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 2 gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
FUSCHETTO Gerardo nato il 19 settembre 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Ariano Irpino, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 2 gennaio 2008, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

ALLEVA Giuseppe nato il 15 dicembre 1954, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Lanciano, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 1° gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo
4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,
ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
CAPUTO Sabato nato il 26 settembre 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Salerno, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 2 gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
LETTIERI Gabriele nato il 26 novembre 1957, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Chieti, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
VECCHI Fernando nato il 12 febbraio 1956, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Cuneo, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 15-5-2007 - V° U.C.B. 5-3-2008
PROSCIA Angelo nato il 31 ottobre 1956, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto
Penale per Minorenni di Bari, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 1° gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo
4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,
ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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PP.D.G. 7-6-2007 - V° U.C.B. 5-3-2008
COLUCCI Stefano nato il 24 agosto 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto
Penale per Minorenni di Nisida, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 1° gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo
4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,
ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
GEMINIANI Luigi nato il 30 gennaio 1954, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione
di Sulmona, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
VOZZOLO Domenico nato il 7 novembre 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale e Reclusione di Carinola, cessa dal servizio, a
sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 10-9-2007 - V° U.C.B. 5-3-2008
DI FATTA Giovanni nato il 31 gennaio 1953, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto
Penale per Minorenni di Palermo, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 2 gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
MANOIERO Francesco nato il 2 gennaio 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Vercelli, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 3 gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PEZZULO Luigi nato il 14 aprile 1954, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale e Reclusione di Carinola, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 3 gennaio 2008, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

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

RICHIAMO Raffaele nato il 1° dicembre 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Lecco, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 1° gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo
4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,
ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
TAGLIAFERRO Angelo nato il 20 ottobre 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 26-10-2007 - V° U.C.B. 5-3-2008
DE SANTIS Giuseppe nato il 28 dicembre 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il
Centro Amministrativo G. «Altavista» di Roma, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 7 gennaio 2008, con i benefici
previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PINTUS Giampaolo nato il 16 gennaio 1955, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Scuola
di Formazione ed Aggiornamento del personale di polizia e dell’Amministrazione Penitenziaria di Monastir, cessa dal servizio,
a sua domanda, a decorrere dal 17 gennaio 2008, con i benefici
previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 29-11-2007 - V° U.C.B. 5-3-2008
CAPUTO Vito nato il 3 dicembre 1951, sovrintendente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Taranto, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 10 gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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CARBONE Mario nato il 4 gennaio 1955, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Cassino, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 5 gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

FEDELE Antonio nato il 17 ottobre 1954, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Perugia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 15 gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 5-2-2008 - V° U.C.B. 31-3-2008
SANTANGELO Giuseppe nato il 18 settembre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
CircondarialediRoma«ReginaCoeli»,cessadalservizio,asuadomanda,a
decorreredal2 gennaio 2008,conibeneficiprevistidall’articolo4(comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in
quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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P.D.G. 30-3-2007 - V° U.C.B. 5-3-2008
MORABITO Fortunato nato il 24 agosto 1953, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Torino, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 7-6-2007 - V° U.C.B. 5-3-2008
BIDDAU Antonio nato il 22 febbraio 1957, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Belluno, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PODDA Pierangelo nato il 15 gennaio 1951, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Voghera, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

P.D.G. 30-3-2007 - V° U.C.B. 5-3-2008
GIAMBARRESI Giuseppe Antonio nato il 27 aprile 1952, sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Scuola di formazione ed aggiornamento del Corpo di polizia e del
personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Cairo Montenotte,
cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2008,
con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 10-9-2007 - V° U.C.B. 5-3-2008
PIRRI Antonino nato il 20 novembre 1956, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, cessa dal
servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2008, con i
benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

P.D.G. 15-5-2007 - V° U.C.B. 5-3-2008
PANDELLI Luigi nato 30 gennaio 1954, sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale «N.C.» di Lecce, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 1° gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo
4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,
ed è collocato in quiescenza.

SFRAGASSO Vincenzo nato il 15 ottobre 1955, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Bari, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.

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

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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PP.D.G. 7-3-2008 - V° U.C.B. 31-3-2008
PIGNATIELLO Raffaele, nato il 13 maggio 1965, Assistente
del Corpo di polizia penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Perugina, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Ausiliario, posizione economica A1, presso la Casa di
Reclusione di Roma-Rebibbia a decorrere dal 17 dicembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
PANICCIARI Angelo, nato il 02 dicembre 1962, Agente
Scelto del Corpo di polizia penitenziaria, in forza presso la Casa di
Reclusione di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore, posizione economica B1, presso la Casa
di Reclusione di Roma-Rebibbia a decorrere dal 12 novembre 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Defunti
Magistrati
Il dott. Mariano BATTISTI, nato a Genova il 20 giugno 1933,
Presidente di sezione della Corte di Cassazione, è deceduto in data
4 aprile 2008.
la dott.ssa Gilda Remigia LOFORTI, nata a Cefalù il 31 agosto 1959, giudice del Tribunale di Caltanissetta, è deceduta in data
1° aprile 2008.
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