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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.M. 10 ottobre 2007 - Modifiche alle piante organiche del
personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie
di alcuni uffici giudiziari dei distretti di Bari, Firenze e
Venezia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la tabella A allegata al decreto ministeriale 8 marzo 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 maggio 2007, e le successive variazioni, con la quale le piante organiche del personale
addetto alle cancellerie e segreterie delle singole strutture dell’amministrazione giudiziaria, sono state adeguate in conformità dei
contingenti complessivi fissati per ciascuna figura professionale e
posizione economica dal decreto del presidente del Consiglio dei
ministri 27 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 27 dicembre 2005;
Vista la nota del 21 marzo 2007, con la quale il presidente del
Tribunale di Pistoia ha richiesto l’adozione di una iniziativa ministeriale diretta a realizzare l’ampliamento della pianta organica
della sede circondariale in ragione di un posto di cancelliere C1,
con contestuale e corrispondente riduzione della pianta organica
della relativa sezione distaccata di Pescia;
Ritenuto che le complessive esigenze di servizio del Tribunale
di Pistoia, alla luce dell’assetto organizzativo assunto, che prevede
l’accentramento presso la sede centrale di rilevanti servizi di competenza delle rispettive articolazioni territoriali, appaiono allo stato
prevalenti nel confronto con le specifiche esigenze della sezione
distaccata di Pescia e che, pertanto, la richiesta formulata dal presidente con la nota citata risulta senz’altro condivisibile;
Vista la nota del 31 agosto 2007, con cui il presidente del
Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rappresentato, tra l’altro,
l’opportunità di disporre un ampliamento dell’organico degli uffici
di sorveglianza di Padova e Verona, interessati da rilevanti carichi
di lavoro, da attuare mediante corrispondenti modifiche compensative con la sede distrettuale;
Rilevato preliminarmente che l’intervento richiesto si risolve
in una differente ripartizione delle risorse disponibili in ambito distrettuale per tale tipologia di ufficio, realizzando una articolazione
delle singole dotazioni maggiormente rispondente alle rispettive
esigenze operative e che, pertanto, la variazione può essere disposta senza incidere sugli omologhi uffici compresi nell’ambito di
altri distretti;
Considerato che l’indagine statistica condotta ha confermato,
per gli uffici di sorveglianza interessati, lo stato di disagio segnalato dal presidente del Tribunale di sorveglianza con la nota sopra
citata, evidenziando al contempo per la sede distrettuale uno stato
di sostanziale equilibrio nella gestione dei flussi di lavoro che appare compatibile con una modesta flessione della relativa pianta
organica;
Ritenuto, pertanto, che si rende necessario ampliare le piante
organiche degli uffici di sorveglianza di Padova e Verona in ragione, rispettivamente, di un posto di B2 operatore giudiziario ed un
posto di C1 cancelliere;
Valutato che, per far fronte alle esigenze innanzi prospettate, si
può provvedere operando una contestuale e corrispondente riduzione della pianta organica del Tribunale di sorveglianza di Venezia, in
conformità della richiesta formulata dallo stesso presidente;

Viste le note del 23 maggio e del 3 e del 5 luglio 2007 del
presidente del Tribunale di Foggia, nel segnalare la situazione
di disagio in cui versa l’ufficio, ha evidenziato la necessità di un
incremento della relativa pianta organica, da realizzare mediante
variazioni compensative con alcuni uffici del giudice di pace compresi nell’ambito del rispettivo circondario;
Rilevato che le modifiche compensative proposte, con particolare riferimento alle unità da recare in soppressione presso gli
uffici individuati con le note sopra citate, non appaiono compatibili
con le determinazioni già assunte con il citato decreto ministeriale
8 marzo 2007, che impongono, per gli uffici di minori dimensioni
complessive, di valutare con estrema cautela l’opportunità di disporre ulteriori riduzioni;
Ritenuto pertanto che appare opportuno, allo stato, effettuare
un intervento urgente, diretto a soddisfare le più immediate necessità operative del Tribunale di Foggia, limitando l’ampliamento ad
una unità di cancelliere B3, procrastinando ad una fase successiva
l’adozione di iniziative di maggiore incisività;
Considerato che, per far fronte alle esigenze innanzi prospettate, si può provvedere, in conformità della proposta, riducendo di
una unità la pianta organica dei cancellieri B3 dell’Ufficio del giudice di pace di Foggia;
Decreta
Art. 1
Le piante organiche dei seguenti uffici giudiziari sono ampliate delle unità a fianco di ciascuno di essi indicate:
Ufficio di sorveglianza di Padova + 1 B2 operatore giudiziario
Ufficio di sorveglianza di Verona
+ 1 C1 cancelliere
Tribunale di Foggia
+ 1 B3 cancelliere
Tribunale di Pistoia
+ 1 C1 cancelliere
Art. 2
Le piante organiche dei seguenti uffici giudiziari sono ridotte
delle unità a fianco di ciascuno di essi indicate:
Tribunale di sorveglianza di Venezia
- 1 C1 cancelliere
- 1 B2 operatore giudiziario
Sezione distaccata di Pescia
- 1 C1 cancelliere
Ufficio del giudice di pace di Foggia
- 1 B3 cancelliere
Art. 3
La tabella A vigente allegata al decreto ministeriale 8 marzo 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 maggio 2007, è modificata nel senso e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 1 e 2
che precedono.
Roma, 10 ottobre 2007
Il Ministro.
Registrato alla Corte dei Conti il 20 novembre 2007.
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Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi - Direzione generale del Personale e della
Formazione - P.D.G. 10 dicembre 2007 recante i criteri
generali per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale non generale.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione generale del Personale e della Formazione
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 4 e 14 dello
stesso, che distinguono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle della gestione amministrativa e articolano l’attività
delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;
Visto l’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del
2001 che reca le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;
Visto l’articolo 20 del C.C.N.L. della dirigenza dell’Area 1,
quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, che contiene
la disciplina specifica del conferimento degli incarichi dirigenziali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 con cui è stato emanato il regolamento recante disciplina per l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento del
ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’articolo 8
concernente la direttiva di indirizzo politico-amministrativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 6 marzo 2001,
n. 55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
Giustizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001,
n. 315, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della Giustizia;
Ritenuto di dover procedere alla definizione dei criteri per l’affidamento, l’avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali
di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 20 del C.C.N.L. del personale
dirigente dell’Area 1, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti
dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, valorizzando la professionalità del dirigente
in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa;
Visto il verbale di concertazione sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 9 luglio 2007 per la definizione dei criteri generali per il
conferimento di incarichi di funzione dirigenziale non generale;
A totale sostituzione dei criteri precedentemente applicati;
Dispone
Art. 1
Principi generali
1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano al
conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale non generale
presso gli uffici centrali e periferici dell’amministrazione Giudiziaria.

2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in relazione all’esigenza di assicurare il miglior funzionamento delle strutture amministrative degli Uffici Giudiziari e dell’amministrazione Centrale,
valorizzando la professionalità del dirigente in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli
di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa.
3. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 2 viene effettuato sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicati, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle
competenze professionali dei dirigenti in relazione ai risultati da
conseguire e tenendo conto, ove possibile, della disponibilità manifestata al riguardo dai dirigenti stessi.
4. Nel conferimento degli incarichi verrà garantita l’effettiva
condizione di pari opportunità.
5. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi
prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque.
Per gli incarichi di cui all’art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo
medesimo. In ogni caso tali incarichi non possono superare la durata di cinque anni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’art. 10, comma 4,
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
6. L’amministrazione, nei tre mesi antecedenti la scadenza,
adotta procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti, al fine di assicurare la certezza delle situazioni
giuridiche e garantire la continuità dell’azione amministrativa, nel
rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.
Art. 2
Conferimento degli incarichi
1. Con riferimento alla normativa citata in premessa, nonché
alle disposizioni del vigente contratto collettivo di lavoro, il conferimento degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia avviene previa pubblicazione dei posti vacanti, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) natura e caratteristiche degli obiettivi da conseguire;
b) attitudini e capacità professionali del singolo dirigente,
valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti, con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di
indirizzo del Ministro;
c) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata
a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse
in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi ed ai
processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della
professionalità dei dirigenti.
2. Al dirigente vengono indicati gli obiettivi da raggiungere; ciò avviene previo confronto con lo stesso ai sensi dell’art. 20,
comma 3, del C.C.N.L. della dirigenza dell’Area 1, quadriennio
2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006.
Art. 3
Conferimento degli incarichi ai nuovi assunti
1. Il conferimento degli incarichi a dirigenti di nuova nomina
deve tener conto della posizione occupata nella relativa graduatoria
di merito nonché dei criteri di cui all’art. 2, lettera a).
2. Le posizioni dirigenziali da attribuire a dirigenti di nuova
nomina, vengono individuate e messe a disposizione, al fine di poter consentire loro di esprimere le preferenze, una volta effettuata la
procedura di cui all’art. 8, rivolta ai dirigenti già in servizio.
3. Il conferimento di nuovi incarichi ai sensi dell’art. 19, commi 5bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, viene effettuato previa verifica dell’insussistenza o indisponibilità di professionalità interne.
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Art. 4
Conferimento di incarichi aggiuntivi
1. Per gli incarichi aggiuntivi di cui agli artt. 60 del C.C.N.L.
e 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, conferiti
ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione
delle stesse, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti
direttamente alle amministrazioni e confluiscono sui fondi di cui
all’art. 58 del C.C.N.L. per essere destinati al trattamento economico accessorio.
2. Gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 devono essere
prioritariamente conferiti ai dirigenti di ruolo del Ministero. Il ricorso ad esperti o consulenti esterni può avvenire solo nel caso in
cui sia stata verificata l’indisponibilità di personale dirigenziale di
ruolo.
3. Il conferimento di incarichi aggiuntivi deve essere improntato ai seguenti criteri:
competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti;
natura e caratteristiche dell’incarico con riferimento ai programmi da realizzare;
correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante l’incarico di cui all’art. 20 del C.C.N.L., nei casi previsti;
rotazione negli incarichi, al fine di garantire le medesime
opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già
assegnati allo stesso dirigente.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno verrà fornito alle
Organizzazioni sindacali della dirigenza, ai sensi dell’art. 60,
comma 6, del C.C.N.L., l’elenco degli incarichi conferiti nel corso dell’anno precedente.
Art. 5
Pubblicità delle posizioni dirigenziali
1. L’amministrazione, entro i primi 5 giorni di ogni mese,
ai sensi dell’art. 20, comma 10, del C.C.N.L. cura la pubblicità e
l’aggiornamento dell’elenco degli incarichi conferiti e dei posti
dirigenziali vacanti, mediante pubblicazione dei relativi dati sul
sito internet giustizia.it, al fine di consentire ai dirigenti interessati
l’esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l’accesso
a tali posti.
2. A tal fine dovrà essere riportata, a fianco di ciascuna vacanza, la data di pubblicazione cui si farà riferimento per il computo
del termine di presentazione delle domande.
Art. 6
Rinnovo dell’incarico e risoluzione consensuale del rapporto
1. L’incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile, ai sensi
dell’art. 20, comma 5, del C.C.N.L., a meno che sia imputabile al
dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l’inosservanza delle direttive impartite, valutati con i sistemi e le garanzie
di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e
con i criteri e le procedure di cui all’articolo 21 del C.C.N.L In caso
di rinnovo non si applica la procedura di cui all’articolo 8.
2. È fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata consensuale del contratto, qualora si manifesti l’esigenza prioritaria di destinare il dirigente ad altro incarico.
Art. 7
Avvicendamento e revoca degli incarichi
1. Tutti i dirigenti hanno diritto, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del C.C.N.L., ad un incarico di funzione dirigenziale.



2. L’avvicendamento negli incarichi tra i dirigenti in servizio
può avvenire, al termine del periodo dell’incarico stesso, salvo la
motivazione di cui alla lettera e), sulla base dei seguenti elementi:
a) motivate e pubblicizzate ragioni organizzative e gestionali, sentiti i dirigenti interessati;
b) valutazioni delle attitudini e delle capacità professionali
oggettivamente verificate;
c) risultati conseguiti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali in relazione all’incarico da conferire;
d) rotazione degli incarichi, per favorire lo sviluppo della
professionalità dei dirigenti;
e) richiesta del dirigente interessato di assegnazione di posto vacante, tramite nuovo conferimento di incarico.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2.
3. La medesima disciplina di cui ai precedenti commi si applica anche nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione, che
comportino la modifica o la soppressione delle competenze affidate
all’ufficio o una loro diversa graduazione, assicurando al dirigente
altro incarico, ove possibile, nella medesima località in cui presta
servizio o in una sede limitrofa.
4. La revoca anticipata, rispetto alla scadenza, può avere luogo, ai sensi dell’art. 20, comma 6, del C.C.N.L., solo per motivate
ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all’accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 165
del 2001.
5. In materia di conferimento di incarichi dirigenziali, sono
fatti salvi i principi vigenti in caso di revoca del comando o del
distacco dei dirigenti sindacali appartenenti al ruolo dirigenziale
dell’amministrazione, nonché le disposizioni di cui al CCNQ del
7 agosto 1998, recante disposizioni sulle modalità di utilizzo dei
distacchi sindacali, in particolare l’art. 18 che prevede la riassegnazione del dirigente che riprende servizio alla stessa sede di servizio e nella medesima fascia retributiva ricoperti al momento del
distacco.
Art. 8
Procedura di conferimento e avvicendamento
1. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia si articola nelle seguenti fasi:
il direttore generale del personale e della formazione, rilevate le posizioni dirigenziali vacanti, provvede alla pubblicazione
delle stesse, secondo le modalità previste dall’art. 5; i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento di un nuovo
incarico entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della relativa posizione dirigenziale vacante;
i posti della Direzione generale per i Sistemi Informativi
Automatizzati sono riservati al personale in possesso dei requisiti
di cui all’art. 11 del decreto legislativo12 febbraio 1993, n. 39;
entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine di cui
sopra il direttore generale del personale e della formazione valuta
l’idoneità tecnica dei dirigenti interessati a perseguire le funzioni
dirigenziali oggetto di incarico, sulla base dei criteri generali di cui
all’art. 2.
In considerazione della specificità dei compiti da attribuire al
personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro,
le domande presentate per tali Uffici verranno inoltrate per un parere motivato, non vincolante, al capo dell’Ufficio interessato (capo
di Gabinetto, capo dell’Ufficio legislativo, capo dell’Ispettorato generale);
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il direttore generale del personale e della formazione, tenuto conto delle esigenze organizzative dell’amministrazione, adotta,
quindi, il provvedimento di rigetto dell’istanza ovvero di conferimento delle nuove funzioni dirigenziali con provvedimento motivato; in caso di concorso di più domande per lo stesso posto verrà
scelto il dirigente più idoneo sul piano professionale in relazione al
posto richiesto.
2. Le posizioni dirigenziali che rimarranno scoperte per mancanza di aspiranti saranno oggetto di successive pubblicazioni con
le modalità di cui all’art. 5.
Art. 9
Norme finali
1. Gli incarichi aggiuntivi di cui all’art. 60 del C.C.N.L. sono
attribuiti in particolare ai dirigenti di seconda fascia, anche al
fine di incrementare il fondo della retribuzione variabile, secondo i criteri di cui all’art. 2 ed in particolare la rotazione degli
stessi incarichi, tenuto anche conto dell’entità del compenso degli stessi.
2. In materia di incarichi aggiuntivi c.d. autorizzati, di cui all’art. 53, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ovvero da
soggetto privato è effettuata dalla Direzione generale del personale
e della formazione, entro 30 giorni dalla richiesta, previa verifica
di situazioni di incompatibilità o di conflitto dell’attività oggetto di
richiesta di autorizzazione con l’attività istituzionale e gli obiettivi
conferiti al dirigente interessato.
3. Si applicano, comunque, le regole del C.C.N.L. della dirigenza dell’Area 1 vigente.
Roma, 10 dicembre 2007
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.

Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria, P.D.G.
14 settembre 2007 Ripartizione dei posti di cappellani incaricati: modifica D.M. 24 aprile 1997.

P.D.G. 14-9-2007 - V° U.C.B. 29-10-2007
Art. 1
Il D.M. 24 aprile 1997, con il quale è stata effettuata la ripartizione dei posti di cappellani incaricati è così modificato:
Gruppo 4°

Padova Casa di Reclusione

1 posto soppresso

Civitavecchia «N.C.» Casa Circondariale

1 posto

Art. 2
Il D.M. 24 aprile 1997, con il quale sono state ricatalogate le
Tabelle «A» - «B» - «C», a norma dell’art. 16 della legge 4 marzo 1982, n. 68, è così modificato:

Tabella B

Padova Casa di Reclusione
Civitavecchia «N.C.» Casa Circondariale

1 posto soppresso
1 posto

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica ed
integrazione delle tabelle di composizione del Tribunale di
Vigevano per il biennio 1996-1997; Tribunali di Napoli e
Salerno per il biennio 2000-2001; del Tribunale di Nola
per il biennio 2002-2003.

Modificazione tabellare del Tribunale di Vigevano
biennio 1996/1997
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Vigevano per
il biennio 1996/1997, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 22 novembre 2006, 9 e 30 maggio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Vigevano.

Modificazione tabellare del Tribunale di Napoli
biennio 2000/2001
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Napoli per
il biennio 2000/2001, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 11 aprile, 9
maggio, 21 marzo e 30 maggio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Napoli.

Modificazione tabellare del Tribunale di Napoli
biennio 2000/2001
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Napoli per il biennio 2000/2001, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute dell’11 ottobre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Napoli.
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Modificazione tabellare del Tribunale di Salerno
biennio 2000/2001

Modificazione tabellare della Corte Suprema di Cassazione
biennio 2004/2005

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Salerno per il
biennio 2000/2001, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 6 giugno 2007.

Si informa che con decreto ministeriale in data 8 ottobre 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 5 novembre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare della Corte Suprema di Cassazione
per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 25 luglio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dalla Corte Suprema di Cassazione.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di Nola
biennio 2002/2003
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Nola per il
biennio 2002/2003, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 gennaio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Nola.

Modificazione tabellare del Tribunale di Ancona
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Ancona per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 6 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ancona.

Modificazione tabellare del Tribunale di Ascoli Piceno
biennio 2004/2005
Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
ed integrazione delle tabelle di composizione della Corte
Suprema di Cassazione, delle Corti di Appello di Catania,
Firenze, Palermo, Roma, e Trento, dei Tribunali di Ancona,
Ascoli Piceno, Camerino, Pesaro, Urbino, Foggia, Parma,
Ravenna, Cagliari, Nuoro, Oristano Catania, Ragusa,
Vibo Valentia, Grosseto, Sanremo, Lecce, Taranto, Busto
Arsizio, Monza, Varese, Palermo, Potenza, Palmi, Roma,
Pinerolo e Tortona e del Tribunale di Sorveglianza di
Napoli per il biennio 2004-2005.

Modificazione tabellare della Corte Suprema di Cassazione
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è
stata stabilita la modificazione tabellare della Corte Suprema di
Cassazione per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 maggio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte Suprema di
Cassazione.

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Ascoli Piceno per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 6 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ascoli Piceno.

Modificazione tabellare del Tribunale di Camerino
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Camerino per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 2 maggio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Camerino.
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Modificazione tabellare del Tribunale di Pesaro
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Pesaro per il
biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 15 novembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Pesaro.

Modificazione tabellare del Tribunale di Urbino
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Urbino per il
biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 6 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Urbino.

Modificazione tabellare del Tribunale di Foggia
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Foggia per il
biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 24 gennaio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Foggia.

Modificazione tabellare del Tribunale di Foggia
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Foggia per
il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 22 novembre e 6 dicembre 2006, 10 gennaio e 21 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia-

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Foggia.

Modificazione tabellare del Tribunale di Parma
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Parma per
il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 21 marzo e
9 maggio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Parma.

Modificazione tabellare del Tribunale di Ravenna
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Ravenna per
il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 6 giugno 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ravenna.

Modificazione tabellare del Tribunale di Ravenna
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Ravenna per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 9 maggio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ravenna.

Modificazione tabellare del Tribunale di Cagliari
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Cagliari per
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il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 24 gennaio e 4 aprile 2007.

Modificazione tabellare del Tribunale di Catania
biennio 2004/2005

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Catania per il
biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 maggio 2007.

Modificazione tabellare del Tribunale di Nuoro
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Nuoro per
il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 14 febbraio e 4 aprile 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Nuoro.

Modificazione tabellare del Tribunale di Oristano
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Oristano per
il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Oristano.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di Catania
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di
Catania per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
9 maggio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Catania.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di Ragusa
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Ragusa
per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’11 aprile 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ragusa.

Modificazione tabellare del Tribunale di Vibo Valentia
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Vibo Valentia
per il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 21 marzo e 9 maggio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Vibo Valentia.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di Firenze
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di
Firenze per il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
14 febbraio e 9 maggio 2007.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Firenze.

Integrazione e modificazione tabellare della Corte di Appello
di Firenze biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita l’integrazione e la modificazione tabellare della Corte
di Appello di Firenze per il biennio 2004/2005, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 30 maggio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Firenze.

Modificazione tabellare del Tribunale di Grosseto
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Grosseto per il
biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 maggio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Grosseto.

Modificazione tabellare del Tribunale di Sanremo
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Sanremo per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 22 novembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sanremo.

Modificazione tabellare del Tribunale di Lecce
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Lecce per il
biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 maggio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Lecce.

Modificazione tabellare del Tribunale di Taranto
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Taranto per il
biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 20 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Taranto.

Modificazione tabellare del Tribunale di Busto Arsizio
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Busto Arsizio
per il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 10 gennaio e 9 maggio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Busto Arsizio.

Modificazione tabellare del Tribunale di Monza
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Monza per il
biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 20 dicembre 2006.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Monza.

Modificazione tabellare del Tribunale di Varese
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Varese per il
biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 21 marzo 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Varese.

Modificazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza
di Napoli biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di
Napoli per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
21 marzo 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza
di Napoli.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di Palermo
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di
Palermo per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
22 novembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Palermo



Modificazione tabellare del Tribunale di Palermo
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Palermo per
il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 14 marzo e
6 giugno 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Palermo.

Modificazione tabellare del Tribunale di Potenza
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Potenza per
il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 22 novembre e 20 dicembre 2006, 10 e 24 gennaio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Potenza.

Modificazione tabellare del Tribunale di Palmi
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Palmi per
il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 6 dicembre 2006 e 9 maggio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Palmi.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di Roma
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di Roma per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 18 aprile 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia-
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Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Roma.

Modificazione tabellare del Tribunale di Roma
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Palmi per
il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 7 marzo, 11
e 18 aprile, 16 maggio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Roma.

Modificazione tabellare del Tribunale di Pinerolo
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Pinerolo per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 6 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Pinerolo.

per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 gennaio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Trento.

Integrazione tabellare del Tribunale di Sassari
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita l’integrazione tabellare del Tribunale di Sassari per il
biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 10 gennaio e 7 marzo 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sassari.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
ed integrazione delle tabelle di composizione della Corte
di Appello di Caltanissetta, del Tribunale di Ragusa e
del Tribunale per i Minorenni di Genova, per il biennio
2006-2007.
Integrazione e modificazione tabellare della Corte di Appello
di Caltanissetta biennio 2006/2007

Modificazione tabellare del Tribunale di Tortona
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Tortona per il
biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 maggio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Tortona.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di Trento
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di Trento

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita l’integrazione e la modificazione tabellare della Corte di
Appello di Caltanissetta per il biennio 2006/2007, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 7 febbraio, 14 marzo e 11 aprile 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Caltanissetta.

Modificazione tabellare del Tribunale di Ragusa
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Ragusa per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 30 maggio 2007.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ragusa.

Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di Genova biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Genova
per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 maggio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Genova.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale di Matera per
il biennio 2004-2005; dei Tribunali di Piacenza, Orvieto,
Casale Monferrato, Pinerolo e Bolzano, del Tribunale di
Sorveglianza di Firenze e dei Tribunali per i Minorenni di
L’Aquila e Torino per il biennio 2006-2007.
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Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza
di Firenze biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Firenze
per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 maggio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di L’Aquila biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila
per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 21 marzo 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di L’Aquila.

Formazione tabellare del Tribunale di Matera
biennio 2004/2005

Formazione tabellare del Tribunale di Orvieto
biennio 2006/2007

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 ottobre 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 5 novembre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Matera per il biennio
2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 5 luglio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Matera.

Si informa che con decreto ministeriale in data 8 ottobre 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 5 novembre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Orvieto per il biennio
2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 24 luglio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Orvieto.

Formazione tabellare del Tribunale di Piacenza
biennio 2006/2007

Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di Torino biennio 2006/2007

Si informa che con decreto ministeriale in data 8 ottobre 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 5 novembre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Piacenza per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 18 luglio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Piacenza.

Si informa che con decreto ministeriale in data 8 ottobre 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 5 novembre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Torino
per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 23 luglio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Torino.
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Formazione tabellare del Tribunale di Casale Monferrato
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 8 ottobre 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 5 novembre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Casale Monferrato
per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 23 luglio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale di Casale Monferrato.

Formazione tabellare del Tribunale di Pinerolo
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 8 ottobre 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 5 novembre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Pinerolo per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 23 luglio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Pinerolo.

Formazione e modifica tabellare del Tribunale di Bolzano
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 settembre 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 9 ottobre 2007,
è stata stabilita la formazione e modifica tabellare del Tribunale di
Bolzano per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
30 maggio, 27 giugno e 4 luglio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Bolzano.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle di composizione infradistrettuali degli
uffici requirenti dei distretti di Messina, Perugia, Reggio
Calabria, Salerno e Trento per il biennio 2006-2007.
Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici requirenti
del Distretto di Messina biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici re-

quirenti del distretto di Messina per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 6 giugno 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Procura generale presso la
Corte di Appello di Messina.

Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici requirenti
del Distretto di Perugia biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici requirenti del distretto di Perugia per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 18 aprile 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Procura generale presso la
Corte di Appello di Perugia.

Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici giudicanti
del Distretto di Perugia biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici giudicanti del distretto di Perugia per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 9 maggio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Perugia.

Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici requirenti
del Distretto di Reggio Calabria biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici requirenti del distretto di Reggio Calabria per il biennio 2006/2007, in
conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 maggio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Procura generale presso la
Corte di Appello di Reggio Calabria
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Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici requirenti
del Distretto di Salerno biennio 2006/2007

Formazione tabellare feriale del Tribunale
di Bologna anno 2006

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici requirenti del distretto di Salerno per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 9 maggio 2007.

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale di Bologna per
l’anno 2006, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 27 luglio, 25 ottobre e
15 novembre 2006.

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

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

Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici requirenti
del Distretto di Trento biennio 2006/2007

Formazione tabellare feriale del Tribunale
di Modena anno 2006

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici requirenti del distretto di Trento per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 30 maggio 2007.

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale di Modena per
l’anno 2006, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 27 luglio, 25 ottobre e
15 novembre 2006.

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

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

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle feriali per l’anno 2006 delle Corti di Appello
di Bologna, Genova e Reggio Calabria, dei Tribunali
di Bologna, Modena, Piacenza, Ferrara, Ravenna,
Rimini, Genova, Chiavari, La Spezia, Imperia, Savona,
Sanremo, Reggio Calabria, Locri e Palmi, dei Tribunali di
Sorveglianza di Bologna e Reggio Calabria e dei Tribunali
per i Minorenni di Bologna, Genova e Reggio Calabria.

Formazione tabellare feriale della Corte di Appello
di Bologna anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale della Corte di Appello di
Bologna per l’anno 2006, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 27 luglio, 25 ottobre e 15 novembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dalla Corte di Appello di Bologna.

Formazione tabellare feriale del Tribunale
di Piacenza anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale di Piacenza per
l’anno 2006, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 27 luglio, 25 ottobre e
15 novembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Piacenza.

Formazione tabellare feriale del Tribunale di Sorveglianza
di Bologna anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale di Sorveglianza
di Bologna per l’anno 2006, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 27
luglio, 25 ottobre e 15 novembre 2006.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza
di Bologna.

Formazione tabellare feriale del Tribunale per i Minorenni
di Bologna anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è
stata stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale per i
Minorenni di Bologna per l’anno 2006, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 27 luglio, 25 ottobre e 15 novembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni
di Bologna.

Formazione tabellare feriale del Tribunale
di Ferrara anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale di Ferrara per
l’anno 2006, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 27 luglio, 25 ottobre e
15 novembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ferrara.

Formazione tabellare feriale del Tribunale
di Ravenna anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale di Ravenna per
l’anno 2006, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 27 luglio, 25 ottobre e
15 novembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ravenna.

Formazione tabellare feriale del Tribunale
di Rimini anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita
la formazione tabellare feriale del Tribunale di Rimini per l’anno 2006,
in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della
Magistratura nelle sedute del 27 luglio, 25 ottobre e 15 novembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Rimini.

Formazione tabellare feriale della Corte di Appello
di Genova anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la formazione tabellare feriale della Corte di Appello di
Genova per l’anno 2006, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 19 luglio, 26
luglio, 27 luglio, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dalla Corte di Appello di Genova.

Formazione tabellare feriale del Tribunale
di Genova anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale di Genova per
l’anno 2006, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 19 luglio, 26 luglio,
27 luglio, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Genova.

Formazione tabellare feriale del Tribunale
di Chiavari anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale di Chiavari per
l’anno 2006, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 19 luglio, 26 luglio,
27 luglio, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia-
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Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Chiavari.

Formazione tabellare feriale del Tribunale
di La Spezia anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale di La Spezia per
l’anno 2006, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 19 luglio, 26 luglio, 27
luglio, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di La Spezia.

Formazione tabellare feriale del Tribunale
di Imperia anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale di Imperia per
l’anno 2006, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 19 luglio, 26 luglio, 27
luglio, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Imperia

Formazione tabellare feriale del Tribunale
di Savona anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale di Savona per
l’anno 2006, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 19 luglio, 26 luglio,
27 luglio, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Savona.

Formazione tabellare feriale del Tribunale
di Sanremo anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale di Sanremo per
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l’anno 2006, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 19 luglio, 26 luglio,
27 luglio, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sanremo.

Formazione tabellare feriale del Tribunale per i Minorenni
di Genova anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è
stata stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale per i
Minorenni di Genova per l’anno 2006, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 19 luglio, 26 luglio, 27 luglio, 25 ottobre, 22 novembre e
13 dicembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni
di Genova.

Formazione tabellare feriale della Corte di Appello
di Reggio Calabria anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale della Corte di Appello di
Reggio Calabria per l’anno 2006, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
27 luglio 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Reggio
Calabria.

Formazione tabellare feriale del Tribunale
di Reggio Calabria anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale di Reggio Calabria per
l’anno 2006, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 27 luglio 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Reggio
Calabria.

16

15-1-2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 1

Formazione tabellare feriale del Tribunale
di Locri anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale di Locri per
l’anno 2006, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 27 luglio 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Locri.

Formazione tabellare feriale del Tribunale
di Palmi anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale di Palmi per
l’anno 2006, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 27 luglio 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Palmi.

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di
Reggio Calabria.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle feriali per l’anno 2006 dei Tribunali di Forlì,
Parma e Reggio Emilia.

Modificazione tabellare feriale del Tribunale
di Forlì anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare feriale del Tribunale di Forlì per
l’anno 2006, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 15 novembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Forlì.

Modificazione tabellare feriale del Tribunale
di Parma anno 2006
Formazione tabellare feriale del Tribunale di Sorveglianza
di Reggio Calabria anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale di Sorveglianza
di Reggio Calabria per l’anno 2006, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 27 luglio 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di
Reggio Calabria.

Formazione tabellare feriale del Tribunale per i Minorenni
di Reggio Calabria anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è
stata stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale per i
Minorenni di Reggio Calabria per l’anno 2006, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 27 luglio 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia-

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare feriale del Tribunale di Parma
per l’anno 2006, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 15 novembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Parma.

Modificazione tabellare feriale del Tribunale
di Reggio Emilia anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 agosto 2007,
vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 15 ottobre 2007, è stata
stabilita la modificazione tabellare feriale del Tribunale di Reggio
Emilia per l’anno 2006, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 15 novembre 2006.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della GiustiziaDipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Reggio Emilia.
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CONCORSI, COMMISSIONI
E LIBERE PROFESSIONI

GEOMETRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
- LIBERE PROFESSIONI –
NOTAI

D.M. 15 novembre 2007 - Nomina della Commissione
Ministeriale incaricata di accertare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio nazionale dei
Geometri.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D.M. 11 ottobre 2007 - Nomina segretari del concorso, per esame, a 230 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale
del 10 luglio 2006.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il MINISTRO
Visti gli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Visti gli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 recante
«norme per il conferimento dei posti notarili»;
Visti i regi Decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496 e i decreti del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231, 1° dicembre 2003, n. 371 per l’attuazione della
legge anzidetta;
Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 290;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166
Visto il decreto dirigenziale 10 luglio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale, n. 54 del 18 luglio 2006, con il
quale è stato indetto un concorso, per esame, a 230 posti di notaio;
Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 2007 con il quale è
stata nominata la Commissione per il sopramenzionato concorso;
Ritenuto opportuno integrare l’ufficio di segreteria della predetta commissione con la nomina a segretario dei funzionari attualmente in servizio presso questo Ministero e non inseriti nel precedente decreto;

Visto l’art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1944,
n. 382;
Visti i Decreti Ministeriali 2 agosto 1972, 8 aprile 1974, 7 febbraio 1996 e 18 settembre 1996 relativi alla composizione della
Commissione incaricata di accertare il risultato complessivo delle
votazioni per l’elezione del Consiglio nazionale dei Geometri;
Ritenuto che occorre sostituire i geometri FORTIS Federico,
NOLLI Erminio e FUSCO Antonio perché deceduti;
Viste le note prot. n. 5069/07 del 28 maggio 2007 e prot.
n. 7597 del 3 settembre 2007 con le quali il Consiglio nazionale di
categoria ha indicato un elenco di professionisti tra i quali scegliere
i componenti da nominare;
Decreta:
i geometri:
OBERTO GIUSEPPE, nato a RIVOLI (TO) il 15 ottobre 1938, iscritto all’albo di Torino residente in corso Monte
Cucco, 68 Torino;
PIETROCOLA LEONARDO, nato a ORTANOVA (FG) il
9 settembre 1952, iscritto all’albo di Foggia residente in via Vittime Civili, 61 Foggia;
LAZZARI LAURO, nato a FORLÌ il 19 settembre 1931,
iscritto all’albo di Forlì, residente in via Aldo Garzanti, 14 Forlì;
sono nominati componenti della Commissione incaricata di
accertare e proclamare il risultato complessivo delle votazioni per
l’elezione del Consiglio nazionale dei Geometri, in sostituzione dei
geometri FORTIS Federico, NOLLI Erminio e FUSCO Antonio.
Roma, 15 novembre 2007
Il Ministro.

Decreta:
Il D.M. 22 marzo 2007 è modificato nella parte relativa ai segretari nel senso che sono nominati, ad integrazione delle precedenti disposizioni e a decorrere dalla data odierna il sotto elencato
personale:
CAPOGROSSI signora Rosa Anna
Cancelliere C1
CIROTA signor Gaetano Cancelliere
C1
GUIDA dott. Salvatore Michele Ufficiale giudiziario
C1
LUPO dott.ssa Monica Cancelliere
C1
MESSINA dott.ssa Sara Ufficiale giudiziario
C1
Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del bilancio per il visto.
Roma, 11 ottobre 2007
Il Ministro.
Vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 9 novembre 2007.

17

AVVOCATI
Comunicato
Il giorno 14 dicembre 2007 si è riunita la Commissione, nominata ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382, presso il
Ministero della Giustizia, chiamata a proclamare quale componente del
Consiglio nazionale Forense per il triennio 2007-2010 l’eletto a seguito
della votazione indetta dal Ministero della Giustizia per i Consigli degli
Ordini degli Avvocati del Distretto della Corte di Appello di Roma.
La Commissione dà atto, preliminarmente, che i Consigli degli
Ordini degli Avvocati di Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina,
Tivoli, Velletri e Viterbo si sono astenuti dal designare un loro rappresentante; il Consiglio dell’Ordine di Rieti ha indicato l’avv. Cesare
CHIARINELLI.

18
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Per quanto riguarda, poi, il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma la Commissione, esaminato il verbale della votazione del 5 novembre 2007, atteso che dal verbale risulta che hanno
conseguito voti:
l’avv. Goffredo Maria BARBANTINI, voti sette;
l’avv. Domenico CONDELLO, voti sette;

atteso che l’avv. Goffredo Maria BARBANTINI nella stessa
seduta del 5 novembre 2007 ha dichiarato di rinunciare alla nomina;
atteso che, pur tuttavia «il procedimento per l’elezione del
Consiglio nazionale Forense non prevede, per la sostituzione dei
membri dimissionari, rinunciatari, ecc., alcuna forma di surrogazione» (così TAR LAZIO, Sez. I, ord 29 agosto 2007, relativa ad
una fattispecie molto simile a quella in esame);

atteso che l’art. 5, II comma decreto legislativo n. 382/1944
dispone che “in caso di parità di voti è preferito il candidato più
anziano per iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d’iscrizione, il maggiore d’età;

atteso che, pertanto, occorre procedere a nuove elezioni;

atteso che l’avv. Goffredo Maria BARBANTINI risulta pacificamente essere il più anziano essendo iscritto all’albo degli
Avvocati dal 26 febbraio 1970 (mentre l’avv. Domenico Condello
è iscritto dal 30 marzo 1978),

Dichiara di non poter procedere alla proclamazione dell’eletto, in
rappresentanza dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto
della Corte di Appello di Roma; ordina la pubblicazione della presente decisione sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.

P.Q.M.
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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
DD.MM. 13-9-2007 - V° U.C.B. 30-10-2007

MAGISTRATURA

D.M. 14 dicembre 2007 recante approvazione, con modifica,
della graduatoria dei vincitori del concorso per uditori
giudiziari, indetto con D.M. 25 febbraio 1995.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il D.M. 25 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  - 4ª serie speciale - concorsi ed esami, n. 17 del 3 marzo 1995, 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, per esami, a 300 posti di uditore giudiziario, indetto con D.M.
25 febbraio 1995, approvata con D.M. 23 dicembre 1997;
Vista la sentenza n. 6196/2006 con la quale il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale ha accolto l’appello proposto dalla dott.
ssa Angela DAMIANI per la riforma della sentenza del Tribunale
Amministrativo del Lazio n. 1835/2001 concernente l’esclusione
dalle prove orali del concorso a 300 posti di uditore giudiziario
indetto con D.M. 25 febbraio 1995;
Visto il verbale in data 30 ottobre 2007 con il quale la Commissione
esaminatrice del concorso per esami a 380 posti di uditore giudiziario
indetto con D.M. 28 febbraio 2004 ha deliberato di inserire la dott.ssa
DAMIANI nella graduatoria dei vincitori del concorso per esami a 300
posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 25 febbraio 1995, collocandola al n. 177 dopo la dott.ssa TAGLIALATELA Giuliana, nata a
Napoli il 21 aprile 1968 e prima della dott.ssa GAGLIARDI Gabriella,
nata a Napoli il 9 ottobre 1969; nonché di modificare in conformità la
graduatoria suddetta con consequenziale scorrimento degli altri candidati secondo l’ordine loro già attribuito;
Vista, altresì, la delibera in data 6 dicembre 2007 con la quale
il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la graduatoria dei vincitori del concorso, indetto con D.M. 25 febbraio 1995,
così come modificata dalla Commissione esaminatrice nella seduta
del 30 ottobre 2007
Decreta
di approvare la graduatoria dei vincitori del concorso per uditore
giudiziario, indetto con D.M. 25 febbraio 1995, con la modifica operata
dalla relativa Commissione esaminatrice, come descritta in premessa.
Roma, 14 dicembre 2007
Il Ministro: Clemente Mastella.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 dicembre 2007.

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

Il dott. Bruno CHERCHI, nato a Cagliari il 22 ottobre 1954,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Venezia,
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
13 novembre 2006, con attribuzione, in applicazione dell’art. 50
della legge n. 388/2000, a decorrere dal 13 novembre 2002 del
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
13 novembre 2002, lo stipendio annuo lordo di € 96.586,84 con
anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 novembre 2003 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° novembre 2003.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
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La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Antonio Carlo Maria DE MARCHI, nato a Torino il
6 marzo 1950, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, è dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente
a tali funzioni a decorrere dal 30 dicembre 2005, con attribuzione,
in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, a decorrere dal
30 dicembre 2001 del trattamento economico spettante ex art. 5,
2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
30 dicembre 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 dicembre 2002 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° dicembre 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

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

La dott.ssa Annamaria PALMA, nata a Pederobba (TV) il
19 luglio 1953, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso il
Ministero dell’Interno, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente
valutata ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del
contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 giugno 2006, con attribuzione, in applicazione
dell’art. 50 della legge n. 388/2000, a decorrere dal 27 giugno 2002
del trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 giugno 2002, lo stipendio annuo lordo di € 96.586,84 con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 giugno 2003
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2003.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
DD.MM. 13-9-2007 - V° U.C.B. 31-10-2007
Il dott. Federico CAFIERO de RAHO, nato a Napoli il 18 febbraio 1952, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di
procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un
ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 giugno 2006,
con attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000,
a decorrere dal 27 giugno 2002 del trattamento economico spettante
ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 giugno 2002, lo stipendio annuo lordo di € 96.586,84 con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 giugno 2003
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2003.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Immacolata FISCHETTI, nata a Napoli l’11 dicembre 1951, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con fun-
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zioni di consigliere della Corte di Appello di Bologna, è dichiarata
idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 giugno 2006, con
attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, a
decorrere dal 27 giugno 2002 del trattamento economico spettante
ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 giugno 2002, lo stipendio annuo lordo di € 96.586,84 con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 giugno 2003
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2003.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Paul RANZI, nato a Bolzano il 24 novembre 1948,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di procuratore
aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, 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 22 novembre 2006,
con attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000,
a decorrere dal 22 novembre 2002 del trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
22 novembre 2002, lo stipendio annuo lordo di € 96.586,84 con
anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 22 novembre 2003 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° novembre 2003.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Elisidoro RIZZO, nato a Stigliano (MT) il 31 marzo 1951,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Torino, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale
conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal
27 giugno 2006, con attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge
n. 388/2000, a decorrere dal 27 giugno 2002 del trattamento economico
spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
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Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 giugno 2002, lo stipendio annuo lordo di € 96.586,84 con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 giugno 2003
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2003.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Amalia SETTINERI, nata a Palermo il 12 maggio 1953, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di
sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo, è
dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un
ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 giugno 2006,
con attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000,
a decorrere dal 27 giugno 2002 del trattamento economico spettante
ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 giugno 2002, lo stipendio annuo lordo di € 96.586,84 con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 giugno 2003
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2003.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

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

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
a magistrato di cassazione
DD.MM. 13-9-2007 - V° U.C.B. 30-10-2007
Il dott. Maurizio ATZORI, nato a Napoli il 23 giugno 1961,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale
di Bologna, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere
dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Michele BIANCHI, nato a Vicenza il 28 settembre 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del
Tribunale di Vicenza, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dal 31 luglio 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.

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

La dott.ssa Mariarosa BUSACCA, nata a Milano il 18 settembre 1956, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente
valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Enrico Luigi Tito CIERI, nato a Torrebruna (CH) il
12 luglio 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un
ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 31 luglio 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Eugenio GRAMOLA, nato a Genova il 14 febbraio 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Aosta, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dal 30 aprile 2006.

15-1-2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 1

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

Il dott. Carmelo LOMBARDO, nato a Trapani il 20 settembre 1949, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Palermo, è dichiarato - salvo ogni contrario effetto
eventualmente derivante dall’esito del giudizio davanti al Consiglio di
Stato in ordine all’impugnazione della sentenza TAR Lazio n. 10963/06,
proposta a seguito della delibera consiliare 6 dicembre 2006 - idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a
tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 1999, con attribuzione di una
anzianità economica nella qualifica di anni 18 e mesi 2.
Al predetto magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 66.538,19 a decorrere dal 30 giugno 1999 elevato a € 68.370,97 a
decorrere dal 1 gennaio 2000.
Considerato che al dott. LOMBARDO, non avendo fruito di
riallineamenti nella qualifica di appartenenza, si deve rideterminare il trattamento stipendiale in applicazione dell’art. 50, 4° comma
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è attribuito il seguente trattamento economico a decorrere dal 1 gennaio 2001:
€ 73.849,34 (liv. 66 - 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica
di anni 23, mesi 8 e giorni 1.
Le variazioni biennali successive maturate dal 30 aprile 2001
(liv. 66 - cl. 8ª sc. 4° - con anzianità di anni 24) e dal 30 aprile 2003
(liv. 66 - cl. 8ª sc. 5° - con anzianità di anni 26) sono corrisposte
rispettivamente dal 1° aprile 2001 e dal 1° aprile 2003;
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

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

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

La dott.ssa Lucilla TONTODONATI, nata a Scafa il 30 aprile 1957, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina
a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
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La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 13-9-2007 – V° U.C.B. 31-10-2007
Il dott. Roberto BRACCIALINI, nato a Penne (PE) il 18 febbraio 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Genova, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dal 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni
24) e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Raffaella Olimpia BROCCA, nata a Brindisi
il 30 agosto 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Brindisi, è dichiarata
idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni
24) e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Claudio CICCHELLA, nato a Perugia il 30 novembre 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, è di-

chiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di
un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni
24) e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Stefano ERBANI, nata a Napoli il 14 giugno 1959,
magistrato di corte di appello destinato a funzioni diverse da quelle
giudiziarie ordinarie presso l’Ufficio Studi e Documentazione del
Consiglio Superiore della Magistratura, 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 dal 1° aprile 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Maria Teresa GIANCASPRO, nata a Molfetta
il 20 agosto 1956, magistrato di corte di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Trani, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni
24) e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
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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 nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Marco Domenico PANICUCCI, nato a Genova il
26 agosto 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni
24) e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Il dott. Umberto Franco RUSSO, nato a Genova il 1° gennaio 1948, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Brescia, 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 27 giugno 1998, con attribuzione di una
anzianità economica nella qualifica di anni 21 e mesi 5 e di anni 22
(8ª classe, 3° scatto) a decorrere dal 27 gennaio 1999.
Al predetto magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 66.676,16 a decorrere dal 27 giugno 1998, elevato a € 69.164,10
dal 1° gennaio 1999, di € 69.630,40 dal 1° febbraio 1999 e di €
71.548,35 dal 1° gennaio 2000.
Considerato che al dott. RUSSO, non avendo fruito di riallineamenti nella qualifica di appartenenza, si deve rideterminare il
trattamento stipendiale in applicazione dell’art. 50, 4° comma della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è attribuito il seguente trattamento
economico a decorrere dal 1 gennaio 2001:
€ 77.284,20 (liv. 66 - 8ª cl. 5° sc.) con anzianità economica
di anni 27, mesi 11 e giorni 4.
La variazione biennale successiva maturata il 27 gennaio 2001
(liv. 66 - cl. 8ª sc. 6° - con anzianità di anni 28) è corrisposta economicamente dal 1° gennaio 2001.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Nomina a magistrato di corte di appello
DD.MM. 13-9-2007 - V° U.C.B. 31-10-2007

La dott.ssa Grazia Rosalba PRADELLA, nata a Milano il
21 luglio 1961, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a
magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni
24) e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Cristina CAMAIORI, nata a Genova il 26 marzo 1961, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, è nominata
magistrato di corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di
una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Chiara CIVITANO, nata a Bari il 16 agosto 1964,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bari, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dal
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23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di
anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Cosimo D’ARRIGO, nato a Messina il 25 agosto 1968,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Messina, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal
23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con
l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Davide DE GIORGIO, nato a Taranto il 9 gennaio 1967, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Monza, è nominato magistrato di corte di appello a
decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Lorenzo Pietro FABRIS, nato a Genova il 3/3/1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Alessandria, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal
23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con
l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Elio FIORETTI, nato a San Michele di Serino il 5 gennaio 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, è
nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal 3 giugno 2005,
continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di
una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 3 giugno 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
3 giugno 2006, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

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

Il dott. Vincenzo LUBERTO, nato a Cosenza l’8 ottobre 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, è nominato magistrato
di corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad
esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità
economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
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La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Piergiorgio MOROSINI, nato a Rimini il 26 marzo 1964,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Palermo, trasferito con D.M. 24 aprile 2007 alla Corte di Cassazione
con funzioni di magistrato di tribunale, ove non ha ancora assunto
possesso, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal
23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con
l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Vincenza RANDAZZO, nata a Barcellona Pozzo
di Gotto il 9 ottobre 1962, magistrato di tribunale, con funzioni di
giudice del Tribunale di Patti, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad esercitare le
precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica
nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Giancarla SERAFINI, nata a Roma il 26 aprile 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è nominata
magistrato di corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di
una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
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La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Conferimento funzioni di magistrato di cassazione
D.M. 17-10-2007 - V°. U.C.B. 5-12-2007
Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Piero SAVANI, nato a Parma il 26 settembre 1948, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Vigevano, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Conferimento funzioni di magistrato di appello
D.M. 3-9-2007- V° U.C.B. 8-10-2007
Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di appello
alla dott.ssa Mirella PREVETE, nata a Genova il 10 giugno 1952,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di corte di cassazione con funzioni di
giudice del Tribunale di Torino, e la destinazione della medesima,
a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello della stessa città con funzioni di sostituto procuratore generale.

Trasferimenti, conferma del collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, proroghe, richiami in ruolo e
rettifica decreto.
D.M. 4-10-2007 - V° U.C.B. 21-11-2007
Decreta il trasferimento del dott. Lanfranco VETRONE, nato a
Potenza il 19 giugno 1952, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione,
attualmente consigliere della Corte di Appello di Potenza, a sua domanda, al Tribunale di Matera con funzioni di presidente di sezione.
DD.MM. 9-10-2007 - V° U.C.B. 14-11-2007
Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria TOMASSINI,
nata a Teramo il 12 maggio 1969, magistrato di tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Frosinone, a sua domanda, al Tribunale di Sorveglianza di Roma
con funzioni di magistrato di sorveglianza.
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Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo VIGNES, nato a
Cava dei Tirreni il 19 settembre 1948, magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della
Sezione Lavoro della Corte di Appello di Salerno, e la destinazione,
a sua domanda, al Tribunale della stessa città, previo conferimento
delle funzioni semidirettive di Presidente della Sezione Lavoro.
D.M. 4-10-2007 - V° U.C.B. 14-11-2007
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori del ruolo organico della magistratura della dott.ssa Anna
PAGOTTO, nata a treviso il 22 febbraio 1964, magistrato di corte
di appello in servizio presso il Ministero della Giustizia quale magistrato di collegamento per il Regno Unito, per essere assegnata
presso lo stesso Ministero con funzioni amministrative.
D.M. 4-10-2007 - ° U.C.B. 21-11-2007
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria
Teresa SARAGNANO, nata a Salerno il 25 febbraio 1954, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, attualmente in servizio presso
il Ministero della Giustizia già con funzioni di Direttore Generale
della Giustizia Penale - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, per
svolgere l’incarico di Vice Capo dello stesso Dipartimento.

Sospensione dell’applicazione extradistrettuale
D.M. 9-10-2007- V° U.C.B. 14-11-2007
Decreta la sospensione dell’applicazione extradistrettuale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Brescia del dott. Federico BISCEGLIA, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Nola, per l’udienza del giorno
25 settembre 2007 e per quelle successive per la trattazione del procedimento penale indicato nella citata delibera del 19 luglio 2007.

Cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
a seguito di opzione per altro ruolo
D.M. 4-10-2007 - V° U.C.B. 8-11-2007
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
della dott.ssa Valentina LOSTORTO, nata a Terni il 10 febbraio 1962,
magistrato di appello collocato fuori del ruolo organico della
Magistratura presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
quale professore non temporaneo, a decorrere dal 04 maggio 2007 a
seguito di espressa dichiarazione di opzione della stessa per il ruolo
di cui all’art. 5, co. 5, del decreto del Ministro delle Finanze 28 settembre 200 n. 301 e successive modifiche ed integrazioni, con conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

DD.MM. 4-10-2007 - V° U.C.B. 14-11-2007
Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento fuori
del ruolo organico della magistratura del dott. Mario REMUS, nato
a Vercelli il 02 maggio 1953, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, presso il Consiglio d’Europa, Direzione Generale II - Diritti
Umani - Dipartimento per l’esecuzione delle sentenze della Corte
Europea dei diritti dell’uomo, per un anno fino al 3 luglio 2008.

Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Sandro RICCI, nato
a Roma il 17 ottobre 1963, magistrato di appello, attualmente in servizio quale agente contrattuale presso la Commissione Europea con
sede in Bruxelles, per essere destinato al Ministero della Giustizia
quale magistrato di collegamento presso il Regno Unito.
D.M. 10-10-2007 - V° U.C.B. 14-11-2007
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa
Giuseppa CARLUCCIO, nata a Maglie il 21 settembre 1957, magistrato di appello in servizio alla Corte Costituzionale quale assistente di studio, e la riassegnazione della medesima, a domanda,
alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale.
D.M. 4-10-2007 - V° U.C.B. 14-11-2007
Il D.M. 4 gennaio 2006 emesso in esecuzione della delibera
consiliare in data 15 dicembre 2005 citato nelle premesse è rettificato nel senso che il dott. Fausto ZUCCARELLI è stato richiamato
nel ruolo giudiziario con riassegnazione alla Direzione Nazionale
Antimafia, posto precedentemente occupato, con funzioni di sostituto procuratore nazionale.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E DI SERVIZIO SOCIALE

D.M. 31 luglio 2007 - Graduatoria per merito comparativo
dei funzionari da ammettere al corso di formazione dirigenziale, della durata di mesi tre con esame finale, per il
conferimento della qualifica di primo dirigente del ruolo
amministrativo dell’amministrazione Penitenziaria, in relazione a n. 2 posti disponibili al 31 dicembre 1999.
D.M. 31-7-2007 - V° U.C.B. 30-10-2007
Art. 1
È approvata la seguente graduatoria per merito comparativo
dei funzionari da ammettere a partecipare al corso di formazione
dirigenziale, della durata di mesi tre con esame finale, per il conferimento della qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo
dell’amministrazione Penitenziaria, ex art. 1-bis della legge 17 febbraio 1985, n. 19, con decorrenza 1° gennaio 2000, in relazione a
n. 2 posti disponibili al 31 dicembre 1999:
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Cognome e 	Nome	Punteggio

ABATE
COMPARONE
CARNIMEO VILLANI
MARIANI
GIANÌ
GUIDI
TESTA
CACURRI
PICCINNI
PALMARINI SANFELICE
ZAINAGHI
PADOVANI
D’ONOFRIO
SCARSELLA
FRONTIRRÈ
BARBERA
GRECO
LUPO
PALOSCIA
BOCCACCI
LA GINESTRA
RICCA
CIAVARELLA
MONTANARI
MALLARDO
CIRASINO
MASSIMO
NAPOLITANO
DONATO
TAGGI
MONTEVERDI
PACILLO
SAPUTO
DE CARLI
PICCARI
CERRI
CACCIOLA
TRESSANTI
GIAMMARIA
VALERIO
VERDE
MAGLIONE
GELARDI
BOLUMETTI
SBRIGLIA
STENDARDO
DI BLASIO
BELFIORE
DE MARTINO
DELLISANTI
FERRARESE
SAGACE
PALA
IULIANI
BECCARO MIGLIORATI

Teresa
Giuseppe
Anna
Mauro
Angela
Onilde
Enzo
Oreste
Anna Rosaria
Anna
Lucia
Ernesto
Luigi
Tullio
Francesco
Giuseppa
Claudia
Ruggiero Luigi
Antonella
Saverio
Rosa
Stefano
Carla
Rita
Cristina
Caterina
Francesco
Francesco
Giuseppe
Velia
Giovanni
Maria Luisa
Enrica
Grazia
Claudio
Vittorio
Francesco
Giuseppe
Giovanni Battista
Anna Maria
Umberto
Clemente
Antonio
Salvatore
Enrico
Alfredo
Daniele
Angelo
Francesco Saverio
Ruggiero
Cataldo
Francesco Paolo
Gianfranco
Salvatore
Maria A.

65.15
65.00
64.80
64.28
64.23
64.16
63.96
63.83
63.66
63.60
63.59
63.52
63.41
63.36
63.25
63.24
63.17
63.11
63.02
62.97
62.84
62.80
62.80
62.75
62.66
62.62
62.25
62.05
62.05
62.00
62.00
61.95
61.90
61.90
61.86
61.82
61.75
61.71
61.70
61.64
61.53
61.47
61.41
61.37
61.37
61.35
61.33
61.20
61.15
61.12
61.05
61.02
60.95
60.93
60.92
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Cognome e 	Nome	Punteggio

BARANIELLO
SARRUBBO
CASARANO
DI MARIO
BUFFA
IODICE
RICCO
URSILLO
PASSARETTI
RAINERI
CIVITAREALE
ERMINIO
CATALANO
DI FILIPPO
PERCOCO
NAPOLITANO
VITALE
GULLÌ
STRAFFI
LINGUAGLOSSA
ORTENZIO
GIGANTE
FARCI
CALANDRINO
MACRÌ
LISO
RIZZO
CACCIABUE
VECCHIONE
VISONE
TORCHIO
CAMARDA
ZARRO
MALATO
TEDESCO
MAZZERBO
ZURLO
MAZZEO
DALLARI
PALMA
LANTIERI
BENASSI

Enrico
Gaetano
Silvano Fausto
Bernardina
Anna
Salvatore
Anna Carla
Dante Pietro
Laura
Antonino
Irma
Salvatore
Rachele
Anna Paola
Maria Teresa Angela
Sergio
Iolanda
Carmelo
Gabriella
Giorgio
Emilia
Francesco
Pier Luigi
Cinzia
Francesco
Roberto
Fedele
Francesco
Roberto
Anna Maria
Edoardo
Carmela
Emidio
Paolo
Renato
Carlo Alberto
Caterina
Salvatore
Federica
Maria Luisa
Angela
Maria

60.85
60.82
60.76
60.75
60.68
60.66
60.65
60.63
60.55
60.48
60.47
60.37
60.33
60.24
60.19
60.18
60.14
60.12
60.09
60.00
59.87
59.80
59.71
59.70
59.60
59.45
59.30
59.23
59.20
58.93
58.64
58.63
58.43
58.12
58.06
57.90
57.75
57.70
57.24
55.83
54.71
54.32

Art. 2
Che per quanto sopra è così determinato l’elenco degli aventi titolo a partecipare al corso di formazione dirigenziale della durata di
mesi tre, con esame finale, per il conferimento della qualifica di Primo dirigente amministrativo dell’amministrazione Penitenziaria, ai
sensi dell’art. 1-bis della legge 17 febbraio 1985, n. 19, in relazione a n. 2 posti disponibili al 31 dicembre 1999:
1. ABATE Teresa;
2. COMPARONE Giuseppe.
Art. 3
Sono dichiarati non idonei alla promozione i sottoelencati funzionari i quali non hanno raggiunto il coefficente complessivo minino
pari al 50/100:
1. ATTINÀ Giovanni punti 35.77;
2. PIGNANELLI Flavia punti 29.33.
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CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.

Nomina vice commissario penitenziario
P.D.G. 8-10-2007 - V° U.C.B. 26-10-2007
La dott.ssa MURATORE Marina nata il 21 aprile 1974, è nominata vice commissario penitenziario ed immessa nel ruolo direttivo
ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza giuridica 26 settembre 2005.
Il periodo compreso dalla sospensione del servizio a domanda, ovvero il 19 dicembre 2006, alla data di riassunzione del servizio
non produce effetti economici e giuridici.
Al vice commissario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, di cui al presente decreto, compete lo stipendio
annuo lordo previsto per il parametro € 133,25 pari a € 20.587,13 e l’indennità pensionabile mensile lorda pari a € 746,20.
I predetti importi saranno assoggettati alle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo Regionale, ai sensi
della legge 6 dicembre, 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 6 dicembre 1971, n. 1199 entro il termine, rispettivamente, di giorni 60 e di giorni 120.

Nomina agenti in prova
P.D.G. 24-9-2007 - V° U.C.B. 24-10-2007
Articolo 1
N. Ord.	Matric.
Cognome	Nome	Scuola di Formazione
			Data Nascita

1.
131906
			

ABATEGIOVANNI
il 24/08/1983

LUCIANO

Portici (NA)

2.
131335
			

ADAMO
il 30/09/1983

SAVERIO

San Pietro Clarenza (CT)

3.
131626
			

ADDIS
il 06/07/1985

LUIGI LUCA

4.
131907
			

ALDANESE
il 29/04/1984

NICOLA

5.
131504
			

ALONGI
il 08/02/1978

LORENZO

Cairo Montenotte (SV)

6.
131628
			

ALTOMONTE
il 06/10/1984

DANIELE

Cairo Montenotte (SV)

7.
131908
			

ALÙ
il 25/02/1983

MARCO MARIO

San Pietro Clarenza (CT)

8.
131909
			

AMATO
il 25/03/1983

GIUSEPPE

San Pietro Clarenza (CT)

9.
131910
			

AMBROSIO
il 15/12/1984

EMILIO

Monastir (CA)

Portici (NA)

Portici (NA)
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N. Ord.	Matric.
Cognome	Nome	Scuola di Formazione
			Data Nascita

10.
131336
			

AMICO
il 24/01/1983

FRANCESCO

San Pietro Clarenza (CT)

11.
131386
			

ANDREAUS
il 09/07/1982

GABRIELE

Sulmona (AQ)

12.
131387
			

ANELLI
il 22/07/1982

STEFANO

Sulmona (AQ)

13.
129736
			

ANNOÈ
il 02/01/1982

DAVIDE

14.
130809
			

ANZALONE
il 05/08/1984

ARCANGELO

15.
131912
			

ARBIZZANI
il 19/06/1978

MICHELE

Parma

16.
131505
			

ARCUTI
il 24/04/1985

VITO ANTONIO

Parma

17.
131388
			

ARDOVINI
il 03/02/1983

FRANCESCO

Sulmona (AQ)

18.
131629
			

ARDUINI
il 18/06/1984

ALESSANDRO

Sulmona (AQ)

19.
130552
			

ARIENZO
il 21/03/1982

DANIELE

Portici (NA)

20.
131506
			

ARUTA
il 09/03/1984

MICHELE

Portici (NA)

21.
131630
			

ASSINNATA
il 16/01/1982

CARMELO

22.
131507
			

ATTANASIO
il 22/08/1983

MARCO

23.
131337
			

AZZARÀ
il 29/06/1981

ROSARIO

Cairo Montenotte (SV)

24.
131914
			

BAGNASCO
il 03/08/1981

GIUSEPPE

San Pietro Clarenza (CT)

25.
131915
			

BAGNOLI
il 28/12/1983

LORENZO

Parma

26.
130259
			

BALDASSARRE
il 20/08/1983

VINCENZO

Cairo Montenotte (SV)

27.
131916
			

BALDI
il 01/08/1985

LUIGI

Cairo Montenotte (SV)

Parma

Portici (NA)

San Pietro Clarenza (CT)

Parma
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N. Ord.	Matric.
Cognome	Nome	Scuola di Formazione
			Data Nascita

28.
131631
			

BARBARISI
il 28/08/1985

RAFFAELE

Portici (NA)

29.
131389
			

BARBATO
il 14/01/1985

GAETANO

Portici (NA)

30.
131917
			

BARBONA
il 17/04/1984

ANDREA

31.
131918
			

BARILE
il 02/01/1985

ALESSANDRO

32.
131632
			

BASILISCHI
il 10/08/1984

FEDERICO

33.
131633
			

BASUINO
il 14/10/1984

DAVIDE

34.
131920
			

BLASCO
il 17/07/1984

SANTO

San Pietro Clarenza (CT)

35.
131634
			

BONACOTTA
il 12/07/1983

BENEDETTO

San Pietro Clarenza (CT)

36.
129903
			

BONAFIGLIA
il 16/09/1981

FRANCESCO

Portici (NA)

37.
131338
			

BONASERA
il 14/01/1985

GIUSEPPE DOMENICO

38.
129663
			

BONGIARDINO
il 09/11/1982

VITO

39.
131339
			

BONINCONTRO
il 26/11/1983

LORENZO

40.
131508
			

BORDIN
il 05/02/1983

SAMUEL

Parma

41.
131390
			

BORGIA
il 07/12/1983

DANIELE

Sulmona (AQ)

42.
131391
			

BORRELLI
il 26/07/1983

FRANCESCO

43.
131340
			

BORZI
il 21/11/1983

FABIO

44.
131393
			

BRANDIMARTE
il 27/08/1984

IWAN PASQUALE

45.
131921
			

BRUNO
il 18/06/1982

ANTONIO

Sulmona (AQ)

Parma

Sulmona (AQ)

Cairo Montenotte (SV)

Cairo Montenotte (SV)

Monastir (CA)

San Pietro Clarenza (CT)

Aversa (CE)

San Pietro Clarenza (CT)

Sulmona (AQ)

Aversa (CE)
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N. Ord.	Matric.
Cognome	Nome	Scuola di Formazione
			Data Nascita

46.
131922
			

BRUNO
il 30/06/1984

DALVIO FRANCESCO

Cairo Montenotte (SV)

47.
131635
			

BRUNO
il 20/06/1985

GIANFRANCO

Cairo Montenotte (SV)

48.
131509
			

BUFFA
il 08/02/1985

ANDREA

Cairo Montenotte (SV)

49.
131341
			

BUONFIGLIO
il 15/09/1983

ROSARIO

San Pietro Clarenza (CT)

50.
131394
			

BUSICO
il 03/04/1985

GABRIELE

51.
131395
			

BUSINELLI
il 16/12/1984

RUDI

52.
131510
			

CACCIAPUOTI
il 14/05/1985

ALFONSO

53.
131511
			

CACHEO
il 10/05/1985

SALVATORE

54.
131636
			

CAIAZZO
il 30/06/1985

DANIELE

Cairo Montenotte (SV)

55.
131923
			

CAIRO
il 18/08/1983

FRANCESCO

Cairo Montenotte (SV)

56.
131396
			

CALABRESE
il 07/04/1982

CARMINE

57.
131397
			

CAMPAGNA
il 14/02/1985

FABIO

58.
131398
			

CANONICO
il 08/06/1982

ANGELO

Cairo Montenotte (SV)

59.
131637
			

CANTISANI
il 14/07/1984

ALBINO

Cairo Montenotte (SV)

60.
131343
			

CANZONIERO
il 19/02/1983

SEBASTIANO

61.
131924
			

CAPOZZA
il 22/08/1982

GIANNI

62.
131925
			

CAPRIOLI
il 22/06/1983

VITTORIO

63.
131638
			

CARDELLA
il 08/04/1985

SALVATORE

Portici (NA)

Parma

Cairo Montenotte (SV)

Monastir (CA)

Parma

Sulmona (AQ)

San Pietro Clarenza (CT)

Aversa (CE)

Parma

San Pietro Clarenza (CT)
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N. Ord.	Matric.
Cognome	Nome	Scuola di Formazione
			Data Nascita

64.
131513
			

CARDILLO
il 14/08/1983

ANTONIO

Sulmona (AQ)

65.
131514
			

CARFI’
il 29/03/1984

SALVATORE

66.
131515
			

CARIELLO
il 22/11/1983

ANTONIO

Cairo Montenotte (SV)

67.
130565
			

CARLOMUSTO
il 11/09/1982

ANTONIO

Sulmona (AQ)

68.
131926
			

CARLOTTA
il 02/03/1984

MICHELE

San Pietro Clarenza (CT)

69.
131639
			

CARNEVALE
il 14/05/1983

DOMENICO

70.
131400
			

CARNEVALE
il 06/11/1982

LUCA

71.
130052
			

CARTA
il 08/04/1983

GIUSEPPE

72.
131345
			

CASALE
il 02/10/1982

LUIGI

73.
131927
			

CASTELLANA
il 10/02/1982

LUCA MARIA DOMENICO

74.
131640
			

CASTELLO
il 25/04/1984

MARCO

75.
131401
			

CASTELLUCCI
il 18/10/1983

GIUSEPPE

Cairo Montenotte (SV)

76.
131928
			

CATALDO
il 30/09/1982

TEODORO

Portici (NA)

77.
131641
			

CECERE
il 19/08/1985

GENNARO

Aversa (CE)

78.
131516
			

CEFALO
il 11/12/1983

CHRISTIAN

Portici (NA)

79.
131929
			

CEGNA
il 04/10/1982

FRANCESCO

80.
131930
			

CELESTI
il 29/08/1984

MATTEO

81.
131517
			

CELI
il 19/04/1982

PAOLO

San Pietro Clarenza (CT)

Cairo Montenotte (SV)

Aversa (CE)

Monastir (CA)

Cairo Montenotte (SV)

San Pietro Clarenza (CT)

Monastir (CA)

Sulmona (AQ)

Parma

San Pietro Clarenza (CT)
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N. Ord.	Matric.
Cognome	Nome	Scuola di Formazione
			Data Nascita

82.
131931
			

CELLETTI
il 24/11/1984

ALESSANDRO

Sulmona (AQ)

83.
131402
			

CERONE
il 06/12/1983

GIORGIO

84.
131346
			

CIACCIO
il 02/03/1983

VINCENZO

85.
131642
			

CIAMPI
il 25/08/1985

ANTONIO

86.
130902
			

CIASULLO
il 11/11/1980

ANTONIO MASSIMO

87.
131932
			

CIAVOTTA
il 09/02/1985

DANIELE

88.
131933
			

CICALA
il 25/10/1985

DAVIDE NICOLA

89.
131518
			

CILIA
il 26/08/1982

EMANUELE

90.
131934
			

CINQUEGRANA
il 16/10/1984

MARCO

91.
131935
			

CIOFFI
il 03/08/1984

VINCENZO

Cairo Montenotte (SV)

92.
131936
			

CIPOLLA
il 02/08/1984

CARMELO

San Pietro Clarenza (CT)

93.
131937
			

CIRÀ
17/03/1983

LEONARDO

San Pietro Clarenza (CT)

94.
131644
			

CIUCCI
il 27/03/1984

VALERIANO

Sulmona (AQ)

95.
131938
			

CIULLA
il 01/10/1985

ARMANDO DANIELE

96.
131519
			

CLEMENTE
il 11/01/1983

MAURIZIO

97.
131520
			

COCCO
il 06/02/1984

STEFANO

98.
131347
			

COLAJANNI
il 05/11/1982

IVAN

99.
131940
			

COLAVITO
il 10/10/1985

MARCO

Cairo Montenotte (SV)

San Pietro Clarenza (CT)

Parma

Aversa (CE)

Parma

Cairo Montenotte (SV)

San Pietro Clarenza (CT)

Portici (NA)

San Pietro Clarenza (CT)

Portici (NA)

Cairo Montenotte (SV)

San Pietro Clarenza (CT)

Parma
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N. Ord.	Matric.
Cognome	Nome	Scuola di Formazione
			Data Nascita

100.
131941
			

COLELLA
il 19/08/1983

ELIO

Parma

101.
131942
			

COLUCCI
il 20/09/1984

PASQUALE

102.
131521
			

CORBO
il 12/05/1984

GIUSEPPE

103.
131404
			

CORBO
il 27/06/1982

TOMMASO

104.
131348
			

CORRIGA
il 22/03/1983

ANDREA

105.
131645
			

CORSO
il 21/08/1985

ALBERTO

Aversa (CE)

106.
131943
			

COSATO
il 12/06/1978

LUCA

Aversa (CE)

107.
131646
			

COSTA
il 19/07/1983

GIUSEPPE

San Pietro Clarenza (CT)

108.
131349
			

CRISAFULLI
il 16/03/1983

ROSARIO

San Pietro Clarenza (CT)

109.
131945
			

CUDA
il 09/09/1982

LUCA

110.
131946
			

CUFFARO
il 19/11/1985

GIUSEPPE

Monastir (CA)

111.
131947
			

CUFFARO
il 28/10/1982

SALVATORE

Monastir (CA)

112.
131948
			

CUPELLI
il 30/06/1984

SIMONE

Sulmona (AQ)

113.
131405
			

D’AGOSTINO
il 13/10/1982

SIMONE

Aversa (CE)

114.
131406
			

DALOISO
il 14/08/1983

GIUSEPPE

115.
131949
			

D’ANGELO
il 08/08/1985

MANUEL

116.
131950
			

D’ANNA
il 09/05/1982

IVAN

117.
131523
			

DE ANGELIS
il 23/08/1983

MARCO

Cairo Montenotte (SV)

Monastir (CA)

Cairo Montenotte (SV)

Monastir (CA)

Cairo Montenotte (SV)

Parma

Cairo Montenotte (SV)

San Pietro Clarenza (CT)

Cairo Montenotte (SV)
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118.
131524
			

DE BLASIO
il 18/04/1981

SILVIO

Portici (NA)

119.
131951
			

DE CARLO
il 25/02/1984

DOMENICO

120.
131407
			

DE CICCIO
il 02/02/1982

GIACOMO

121.
131525
			

DE COSIMI
il 04/09/1981

SIMONE

122.
131952
			

DE GENNARO
il 26/11/1985

LORENZO

123.
131647
			

DE LUCA
il 02/08/1983

DANIELE

124.
131408
			

DE LUCA
il 20/07/1983

MARIO

Portici (NA)

125.
131953
			

DE MAIO
il 20/04/1983

TONIO

Parma

126.
131409
			

DE PONTE
il 15/08/1983

GAETANO

127.
129786
			

DE SANCTIS
il 21/10/1981

MARIO

128.
129933
			

DEBIASE
il 01/09/1978

GIAMBATTISTA

129.
131410
			

DEL GAIZO
il 16/05/1983

EMANUELE

Portici (NA)

130.
131411
			

DEL PRETE
il 15/04/1983

GIUSEPPE

Aversa (CE)

131.
131954
			

DELEDDA
il 18/06/1985

SALVATORE

Monastir (CA)

132.
131522
			

D’ELIA
il 20/01/1985

CALOGERO

Monastir (CA)

133.
131412
			

DELL’ANNA
il 07/10/1983

VINCENZO

Parma

134.
131955
			

DI BENEDETTO
il 16/05/1983

PASQUALE

Cairo Montenotte (SV)

135.
129678
			

DI BIASE
il 07/09/1982

ANTONIO

Cairo Montenotte (SV)

Cairo Montenotte (SV)

Portici (NA)

Sulmona (AQ)

Parma

Sulmona (AQ)

Aversa (CE)

Sulmona (AQ)

Parma
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136.
131526
			

DI BRINDISI
il 01/02/1985

VITO IVANO

Parma

137.
131527
			

DI DEDDA
il 24/03/1983

ALESSANDRO

138.
131528
			

DI FIORE
il 14/10/1982

SILVIO

139.
131648
			

DI FLUMERI
il 04/12/1983

FRANCESCO PIO

140.
131956
			

DI GIAMBATTISTA
il 01/10/1984

PIERINO

141.
129940
			

DI MAIO
il 30/12/1981

FELICE

Portici (NA)

142.
129794
			

DI PASQUALE
il 10/11/1982

TULLIO

Sulmona (AQ)

143.
131413
			

DI PRIMIO
il 15/01/1983

MARCO EMILIO

Sulmona (AQ)

144.
131351
			

DI SALVO
il 04/07/1983

LIRIO

145.
131649
			

DIANA
il 30/07/1985

LORENZO

146.
131414
			

DONNO
il 14/02/1983

VALENTINO

147.
131529
			

EGIZIO
il 14/03/1983

NICOLA

148.
131415
			

ESPOSITO
il 09/02/1983

SEBASTIANO

149.
131650
			

FABOZZI
il 09/10/1984

VINCENZO

Sulmona (AQ)

150.
131958
			

FAGGION
il 18/09/1981

ALESSANDRO

Sulmona (AQ)

151.
130166
			

FAINI
il 27/10/1982

CRISTIAN

Cairo Montenotte (SV)

152.
130167
			

FALCO
il 12/08/1983

GIOVANNI

San Pietro Clarenza (CT)

153.
131651
			

FANTONI
il 27/06/1984

MATTIA

Cairo Montenotte (SV)

Sulmona (AQ)

Parma

Sulmona (AQ)

San Pietro Clarenza (CT)

Cairo Montenotte (SV)

Parma

Cairo Montenotte (SV)

Portici (NA)

Parma
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154.
131959
			

FARACI
il 02/11/1983

ALFONSO

San Pietro Clarenza (CT)

155.
131652
			

FARRIS
il 04/02/1983

FRANCESCO

156.
131417
			

FATTORE
il 13/08/1984

TIGEY

Portici (NA)

157.
131960
			

FATTORELLO
il 18/12/1983

SERGIO

Aversa (CE)

158.
131961
			

FAZIO
il 12/12/1984

FRANCESCO

San Pietro Clarenza (CT)

159.
131962
			

FEDERICO
il 18/08/1984

FRANCESCO

Cairo Montenotte (SV)

160.
131963
			

FELLINE
il 27/10/1982

VINCENZO

161.
131530
			

FERIO
il 04/03/1985

SIMONE

162.
131654
			

FERRANTELLO
il 24/07/1985

ANTONINO

163.
131655
			

FERRARA
il 11/03/1981

GIUSEPPE

Cairo Montenotte (SV)

164.
131418
			

FERRI
il 06/08/1982

ROBERTO

Sulmona (AQ)

165.
131964
			

FERRO
il 28/11/1985

ENZO

Monastir (CA)

166.
131656
			

FERRO
il 24/06/1985

GIUSEPPE

Parma

167.
131965
			

FILLORAMO
il 18/06/1984

MARTINO

San Pietro Clarenza (CT)

168.
131657
			

FIORI
il 06/04/1984

STEFANO

Sulmona (AQ)

169.
131966
			

FLORIELLO
il 20/04/1983

VINCENZO

170.
131658
			

FONTANA
il 22/03/1984

FRANCESCO

171.
131967
			

FORTUNATO
il 23/07/1984

MARCO

Monastir (CA)

Parma

Monastir (CA)

San Pietro Clarenza (CT)

Parma

Sulmona (AQ)

Portici (NA)
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172.
131968
			

FOSCHI
il 29/09/1983

ALFIO

Sulmona (AQ)

173.
131420
			

FRANCESCHETTI
il 08/02/1985

GIAN CARLO

Sulmona (AQ)

174.
131532
			

FRANCESCHINO
il 22/04/1985

CARMELO

Monastir (CA)

175.
131660
			

FRANZESE
il 03/04/1984

MARCO

176.
131533
			

FRISO
il 22/05/1985

ARMANDO

Parma

177.
131969
			

FRISOLI
il 03/10/1985

CARMINE

Parma

178.
131661
			

FUNARO
il 23/08/1979

ANTONIO

Cairo Montenotte (SV)

179.
131970
			

GALASSO
il 11/07/1983

ANGELO

Cairo Montenotte (SV)

180.
131971
			

GALASSO
il 11/07/1983

MICHELE

Cairo Montenotte (SV)

181.
131422
			

GALASSO
il 12/10/1983

VINCENZO

Cairo Montenotte (SV)

182.
131662
			

GALISI
il 21/07/1985

DOMENICO

Cairo Montenotte (SV)

183.
131663
			

GALVANO
il 09/09/1983

GIUSEPPE

San Pietro Clarenza (CT)

184.
130734
			

GAROFALO
il 14/12/1982

RICHARD

San Pietro Clarenza (CT)

185.
131352
			

GATTARELLO
il 31/03/1983

GIUSEPPE

San Pietro Clarenza (CT)

186.
131423
			

GELSOMINO
il 29/01/1985

CARLO

187.
131972
			

GHISU
il 15/12/1985

IGOR

Monastir (CA)

188.
131353
			

GIACALONE
il 25/01/1984

DAVIDE

Monastir (CA)

189.
130735
			

GIACINTI
il 21/04/1984

WILLIAM

Aversa (CE)

Parma

Parma
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190.
131664
			

GIAMPÀ
il 05/01/1985

GIUSEPPE

Cairo Montenotte (SV)

191.
131665
			

GIANNELLA
il 04/01/1983

FABIO

192.
131973
			

GIBILARO
il 18/01/1983

GERLANDO

193.
131974
			

GIOVANNETTI
il 28/10/1985

MARCO

194.
131975
			

GIUSTO
il 18/08/1984

SALVATORE

195.
131354
			

GODANO
il 01/12/1983

PIERO

196.
131666
			

GORDIANI
il 13/09/1982

MARCO

197.
131424
			

GRASSANO
il 29/05/1982

FRANCESCO

198.
131976
			

GRAVINO
il 29/05/1982

RAFFAELE

199.
131977
			

GRECÒ
il 15/03/1984

ALESSANDRO

200.
131355
			

GREGNA
il 07/03/1985

FRANCESCO

201.
131667
			

GRISOLIA
il 18/05/1981

VALERIO

Cairo Montenotte (SV)

202.
131668
			

GUARINO
il 03/09/1985

PASQUALE

Cairo Montenotte (SV)

203.
131978
			

GUARRIELLO
il 17/06/1982

ARMANDO

Portici (NA)

204.
131356
			

GULLOTTO
il 24/02/1984

DARIO SALVATORE

205.
131535
			

GURRIERI
il 21/06/1985

SALVATORE

San Pietro Clarenza (CT)

206.
131669
			

IANNI’
il 10/01/1981

DAVIDE

San Pietro Clarenza (CT)

207.
131425
			

IGNOTI
il 07/03/1983

SALVATORE

Sulmona (AQ)

San Pietro Clarenza (CT)

Sulmona (AQ)

Portici (NA)

Cairo Montenotte (SV)

Sulmona (AQ)

Cairo Montenotte (SV)

Aversa (CE)

Cairo Montenotte (SV)

San Pietro Clarenza (CT)

Monastir (CA)

Cairo Montenotte (SV)
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208.
131536
			

IMBURGIA
il 24/09/1981

GIOVANNI

San Pietro Clarenza (CT)

209.
131426
			

IMPARA
il 07/01/1982

NICOLA

210.
131358
			

INDELICATO
il 21/09/1982

VINCENZO

San Pietro Clarenza (CT)

211.
131979
			

IPPOLITO
il 07/06/1984

ROBERTO

San Pietro Clarenza (CT)

212.
131359
			

IUDICA
il 20/05/1981

GIUSEPPE

Monastir (CA)

213.
131980
			

LA GRASSA
il 08/05/1983

VITO

214.
131427
			

LA GRECA
il 05/06/1983

MARIO

Aversa (CE)

215.
130836
			

LA ROCCA
il 17/08/1984

DARIO

Cairo Montenotte (SV)

216.
131537
			

LA ROSA
il 29/05/1981

FELICE

San Pietro Clarenza (CT)

217.
131360
			

LA ROSA
il 12/07/1984

ROCCO

San Pietro Clarenza (CT)

218.
131361
			

LA TERRA
il 31/10/1983

SANDRO

San Pietro Clarenza (CT)

219.
131981
			

LANDONI
il 16/06/1985

MANUELE

Sulmona (AQ)

220.
131538
			

LATTARO
il 06/06/1985

TOMMASO

Cairo Montenotte (SV)

221.
131539
			

LENOCI
il 11/06/1985

GIOVANNI

Cairo Montenotte (SV)

222.
131428
			

LEO
il 17/12/1981

GIANNI

223.
131540
			

LEONE
il 01/08/1983

ROBERTO

224.
131983
			

LEONI
il 31/12/1983

ALESSANDRO

225.
131587
			

LETTIERI
il 03/10/1984

ERNESTINO

Portici (NA)

San Pietro Clarenza (CT)

Portici (NA)

Cairo Montenotte (SV)

Sulmona (AQ)

Aversa (CE)
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226.
131541
			

LEVANTE
il 19/06/1985

GIUSEPPE

Cairo Montenotte (SV)

227.
131542
			

LIBRICI ALFIO
il 01/02/1983

GIOVANNI

San Pietro Clarenza (CT)

228.
131588
			

LIMPIDO
il 20/07/1984

VINCENZO

Monastir (CA)

229.
131984
			

LIPPIELLO
il 13/07/1984

FABRIZIO

Aversa (CE)

230.
131429
			

LO MASTRO
il 16/06/1983

GORIZIO

Portici (NA)

231.
131543
			

LO PRESTI
il 10/04/1985

NICOLÒ

Monastir (CA)

232.
131362
			

LOMBARDO
il 17/10/1983

LIBORIO

Monastir (CA)

233.
131589
			

LONGOBARDO
il 18/06/1984

GABRIELE

234.
131544
			

LOPERFIDO
il 26/05/1985

DAVIDE

Cairo Montenotte (SV)

235.
130102
			

LOSCALZO
il 05/02/1983

CANIO

Cairo Montenotte (SV)

236.
131431
			

LOSITO
il 02/10/1983

FRANCESCO

Parma

237.
131985
			

LUCIDI
il 21/11/1985

FRANCESCO

Sulmona (AQ)

238.
131546
			

LUCIDI
il 21/04/1985

MARCO

Sulmona (AQ)

239.
131545
			

LUCIDI
il 18/04/1985

MASSIMO

Cairo Montenotte (SV)

240.
131590
			

LUISI
il 09/04/1983

GIOVANNI

Parma

241.
131433
			

LUPO
il 10/03/1982

FABRIZIO

Parma

242.
131986
			

MACALUSO
il 28/05/1984

FRANCESCO PAOLO

243.
130104
			

MACCIOCCHI
il 15/02/1980

FRANCESCO

Parma

San Pietro Clarenza (CT)

Portici (NA)
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244.
131547
			

MALIGNO
il 20/06/1985

GIANFRANCO

San Pietro Clarenza (CT)

245.
131591
			

MANCANIELLO
il 01/02/1984

ALESSANDRO

Parma

246.
128716
			

MANGANARO
il 22/08/1981

IVAN CHRISTIAN

San Pietro Clarenza (CT)

247.
131363
			

MANGIAFICO
il 27/08/1983

SEBASTIANO

San Pietro Clarenza (CT)

248.
131987
			

MANTERO
il 03/09/1985

DAVIDE

Cairo Montenotte (SV)

249.
131548
			

MANZO
il 03/07/1983

MARCO

Sulmona (AQ)

250.
131988
			

MARCHESE
il 29/12/1985

ARCANGELO

251.
131549
			

MARCHETTI
il 13/04/1983

MASSIMO

252.
130842
			

MARINACCIO
il 26/09/1984

BIAGIO

Parma

253.
131989
			

MARINELLI
il 26/08/1984

VITO

Parma

254.
131435
			

MARINIELLO
il 14/08/1982

GIUSEPPE

255.
131436
			

MARRA
il 05/11/1981

MARCO

Cairo Montenotte (SV)

256.
131437
			

MARSELLA
il 16/07/1982

MIMMO

Parma

257.
131592
			

MARTINO
il 19/06/1985

LUIGI

258.
131364
			

MARTINO
il 06/06/1983

MARCO

Monastir (CA)

259.
131990
			

MARTORELLI
il 05/09/1983

GIUSTINO

Sulmona (AQ)

260.
131991
			

MARULLO
il 13/09/1982

EMMANUEL

Cairo Montenotte (SV)

261.
130387
			

MASSA
l 12/09/1980

SALVATORE

Portici (NA)

Portici (NA)

Monastir (CA)

Portici (NA)

Cairo Montenotte (SV)
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262.
131992
			

MASTROROSA
il 03/05/1983

DAVIDE

Cairo Montenotte (SV)

263.
131438
			

MATARESE
il 03/09/1983

CIRO

Portici (NA)

264.
131993
			

MATTIELLO
il 22/04/1984

EMILIO

Aversa (CE)

265.
131593
			

MAURINI
il 27/06/1985

DANIELE

266.
131439
			

MAURO
il 06/08/1982

MICHELE SALVATORE

Portici (NA)

267.
131551
			

MAZZARIELLO
il 15/06/1983

MICHELE

Portici (NA)

268.
131594
			

MAZZOCCHI
il 13/07/1984

FABIO

269.
131440
			

MAZZONE
il 06/08/1982

CARMINE

Aversa (CE)

270.
131994
			

MELARA
il 29/11/1985

MICHELE

Cairo Montenotte (SV)

271.
131552
			

MELONI
il 09/05/1985

DAVIDE

Sulmona (AQ)

272.
131995
			

MERLINO
il 25/12/1982

ENZO

Sulmona (AQ)

273.
131996
			

MERNONE
il 14/04/1983

DAVIDE

Portici (NA)

274.
131997
			

MESSINA
il 18/04/1981

ROCCO

San Pietro Clarenza (CT)

275.
131441
			

MIELE
il 27/06/1983

LUIGI

276.
131998
			

MINARDI
il 03/01/1984

SALVATORE

San Pietro Clarenza (CT)

277.
131365
			

MINARDI
il 28/04/1983

VINCENZO

San Pietro Clarenza (CT)

278.
131999
			

MINASOLA
il 21/04/1984

ALBERTO

San Pietro Clarenza (CT)

279.
132001
			

MIRABELLA
il 13/09/1983

AGATINO ANTONINO

San Pietro Clarenza (CT)

Sulmona (AQ)

Sulmona (AQ)

Aversa (CE)
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280.
130115
			

MIRAGLIA
il 14/06/1983

MARIO

Parma

281.
131442
			

MONSELLATO
il 22/09/1982

MARCO

Parma

282.
131443
			

MONTEDORO
il 22/10/1983

MICHELE

Cairo Montenotte (SV)

283.
131595
			

MORLINO
il 12/12/1983

LUCA

Cairo Montenotte (SV)

284.
132002
			

MORTILLARO
il 25/09/1985

CORRADO

285.
131366
			

MOSCATO
il 22/03/1985

ENZO FABIO

286.
132003
			

MOSSI
il 02/09/1985

MAURO

287.
132005
			

MURINO
il 01/10/1985

FRANCESCO

288.
131445
			

MUTO
il 15/03/1985

LUIGI

Portici (NA)

289.
132006
			

NADDEO
il 02/01/1985

ENZO

Aversa (CE)

290.
132008
			

NARDOIA
il 29/01/1982

NICOLA

Sulmona (AQ)

291.
131596
			

NERI
il 04/07/1985

NATALE

Cairo Montenotte (SV)

292.
130948
			

NERI
il 03/01/1983

SEBASTIANO

293.
131597
			

NICODEMO
il 15/02/1984

ANTONIO

294.
131447
			

NICOLI’
il 08/01/1981

ANDREA

295.
131367
			

NOCENTINI
il 14/04/1983

DINO

296.
131448
			

NOCERA
il 10/02/1985

CARMINE

Portici (NA)

297.
131598
			

ORLANDO
il 21/01/1982

GIACINTO

Cairo Montenotte (SV)

Monastir (CA)

San Pietro Clarenza (CT)

Cairo Montenotte (SV)

Monastir (CA)

Portici (NA)

Cairo Montenotte (SV)

Parma

Monastir (CA)
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298.
131450
			

ORLANDO
il 25/07/1983

SALVATORE

Aversa (CE)

299.
131553
			

ORSINI
il 28/01/1983

FERDINANDO

300.
131451
			

PACILLO
il 28/10/1983

NICOLA

Parma

301.
131599
			

PAGLIARA
il 24/07/1983

ANDREA

Parma

302.
131554
			

PALLOCCA
il 17/05/1983

FRANCESCO

Sulmona (AQ)

303.
131452
			

PALLOCCA
il 31/10/1982

ROBERTO

Sulmona (AQ)

304.
131453
			

PALMIERI
il 19/10/1983

FABIO

305.
132009
			

PALUMBO
il 29/01/1982

ANTIMO

306.
130125
			

PALUMBO
il 09/01/1983

GIUSEPPE

Cairo Montenotte (SV)

307.
131368
			

PARATORE
il 13/02/1985

ALBERTO

Monastir (CA)

308.
131454
			

PATTI
il 26/11/1984

MICHELANGELO

Sulmona (AQ)

309.
132011
			

PECORARO
il 19/08/1983

MARCO

310.
131555
			

PEGORARO
il 22/06/1984

ALESSANDRO

Cairo Montenotte (SV)

311.
130850
			

PENNA
il 19/07/1984

LUCIO

Cairo Montenotte (SV)

312.
131600
			

PENNINO
il 14/08/1985

CALOGERO

Sulmona (AQ)

313.
131601
			

PENNISI
il 06/05/1985

ALESSANDRO

Sulmona (AQ)

314.
131455
			

PERCHIAZZI
il 22/08/1982

ANTONIO

Portici (NA)

315.
131602
			

PERNA
il 27/04/1983

CIRO

Aversa (CE)

Sulmona (AQ)

Cairo Montenotte (SV)

Aversa (CE)

San Pietro Clarenza (CT)
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N. Ord.	Matric.
Cognome	Nome	Scuola di Formazione
			Data Nascita

316.
132012
			

PERNICE
il 19/03/1982

FABIANO

San Pietro Clarenza (CT)

317.
131603
			

PERNICE
il 17/10/1983

GENNARO

318.
130411
			

PEROTTI
il 03/03/1982

MICHELE

Cairo Montenotte (SV)

319.
131604
			

PERRETTA
il 07/01/1985

LUCA

Cairo Montenotte (SV)

320.
132013
			

PERRONE GAROFOLO
il 11/06/1982

VALERIO

321.
131605
			

PERTICONE
il 04/08/1983

FRANCESCO

322.
132014
			

PETRAZZUOLO
il 02/10/1985

MICHELE

323.
132015
			

PETRILLO
il 18/10/1985

NICOLA

324.
131369
			

PICCIONE
il 18/11/1983

GIANCARLO

San Pietro Clarenza (CT)

325.
132016
			

PIGNATO
il 24/10/1984

GIUSEPPE

San Pietro Clarenza (CT)

326.
132017
			

PILATO
il 04/07/1983

GIUSEPPE

San Pietro Clarenza (CT)

327.
131557
			

PINNA
il 28/06/1985

EMILIO

Cairo Montenotte (SV)

328.
131370
			

PIPERE
il 01/10/1982

MARCO

Monastir (CA)

329.
131558
			

PIRAS
il 05/06/1982

MARCO

Monastir (CA)

330.
132018
			

PIRO
l 01/05/1984

NUNZIO

Portici (NA)

331.
131456
			

PIROLOZZI
il 06/09/1982

ANDREA

332.
131457
			

PIROZZI
il 29/12/1984

DARIO

333.
131371
			

PIRRONELLO
il 17/07/1983

SALVATORE

Aversa (CE)

Sulmona (AQ)

San Pietro Clarenza (CT)

Portici (NA)

Cairo Montenotte (SV)

Sulmona (AQ)

Aversa (CE)

San Pietro Clarenza (CT)
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Cognome	Nome	Scuola di Formazione
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334.
131559
			

PISCIOTTARO
il 04/04/1985

DOMENICO

Cairo Montenotte (SV)

335.
131458
			

PISCOSQUITO
il 06/11/1983

ALESSANDRO

Sulmona (AQ)

336.
131560
			

PITTUEO
il 06/09/1984

SIMONE

Sulmona (AQ)

337.
131606
			

PIZZOLATO
il 11/10/1983

AURELIO

338.
132019
			

PODDA
il 12/09/1984

FEDERICO

Parma

339.
131561
			

PONTRANDOLFO
il 15/03/1985

VITO

Parma

340.
131372
			

PRICONE
il 23/07/1983

GIOVANNI

San Pietro Clarenza (CT)

341.
132021
			

PRIMERANO
il 08/06/1985

MANUELE

Cairo Montenotte (SV)

342.
131607
			

PROCACCIO
il 12/09/1985

ANTONIO

343.
131562
			

PROVENZANO
il 09/12/1982

GIOVANNI

344.
131563
			

PUGLIESE
il 29/09/1984

ALESSANDRO

Cairo Montenotte (SV)

345.
130133
			

PUOLO
il 03/06/1983

DOMENICO

Cairo Montenotte (SV)

346.
132022
			

PUTZU
il 27/11/1984

MASSIMO

Monastir (CA)

347.
131564
			

QUADARELLA
il 21/08/1984

LUCIANO

Monastir (CA)

348.
132023
			

QUARTARONE
il 13/09/1982

CLAUDIO

San Pietro Clarenza (CT)

349.
131608
			

RACIOPPOLI
il 04/06/1984

GIUSEPPE

Aversa (CE)

350.
132024
			

RACITI
il 19/10/1982

GIUSEPPE

San Pietro Clarenza (CT)

351.
131460
			

RAINA
il 15/11/1982

NICOLA

San Pietro Clarenza (CT)

Parma

Monastir (CA)

Portici (NA)
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N. Ord.	Matric.
Cognome	Nome	Scuola di Formazione
			Data Nascita

352.
131461
			

RAPONI
il 24/02/1982

TIZIANO

Sulmona (AQ)

353.
129713
			

RAUCCI
il 25/01/1982

PASQUALE

Sulmona (AQ)

354.
131373
			

RENNA
il 03/01/1985

GIUSEPPE

Monastir (CA)

355.
132025
			

REPPUCCI
il 27/03/1981

CARMINE

Cairo Montenotte (SV)

356.
131374
			

RIBERA
il 27/05/1983

ROBERTO

San Pietro Clarenza (CT)

357.
131462
			

RICCARDI
il 13/02/1985

SIMONE

Sulmona (AQ)

358.
131565
			

RICCIARDI
il 09/02/1982

GIUSEPPE

Sulmona (AQ)

359.
132026
			

RICCIO
il 01/06/1982

FRANCESCO

360.
131375
			

RICUPERO
il 22/09/1983

GIACOMO

361.
132027
			

RISTUCCIA
il 09/01/1983

MICHELE

362.
132028
			

RIZZOTTO
il 04/09/1984

ANNUNZIATO

Cairo Montenotte (SV)

363.
132029
			

RIZZUTO
il 02/08/1981

UMBERTO

Cairo Montenotte (SV)

364.
132030
			

ROBOTTI
il 13/08/1985

STEFANO

Sulmona (AQ)

365.
131566
			

ROMAGNOLI
il 23/05/1985

TIZIANO

Sulmona (AQ)

366.
130675
			

ROMANO
il 14/05/1984

ANTONIO

Sulmona (AQ)

367.
132031
			

ROMANO
il 27/03/1982

ANTONIO

San Pietro Clarenza (CT)

368.
131609
			

ROMANO
il 07/11/1982

GIUSEPPE

Cairo Montenotte (SV)

369.
130676
			

ROMANO
il 21/06/1984

SEBASTIANO

Portici (NA)

Monastir (CA)

San Pietro Clarenza (CT)

Sulmona (AQ)
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370.
131567
			

ROMEO
il 21/10/1983

VINCENZO

Cairo Montenotte (SV)

371.
132032
			

ROPPOLO
il 29/09/1985

LORIS MICHELE

Cairo Montenotte (SV)

372.
131610
			

RUFFINO
il 28/04/1984

MARIO

San Pietro Clarenza (CT)

373.
131376
			

RUSSA
il 16/08/1983

ALFONSO

San Pietro Clarenza (CT)

374.
131377
			

RUSSO
il 22/01/1985

CORRADO

Monastir (CA)

375.
131568
			

RUSSO
il 12/08/1983

LUCA

Portici (NA)

376.
131611
			

RUSSO
il 21/07/1985

LUCA

Cairo Montenotte (SV)

377.
131378
			

RUSSO
il 06/06/1982

SALVATORE

378.
131463
			

RUSSOMANDO
il 15/02/1985

MARCO

Cairo Montenotte (SV)

379.
131569
			

SAGLIOCCO
il 23/05/1985

FRANCESCO

Cairo Montenotte (SV)

380.
131612
			

SAGLIOCCO
il 10/07/1985

FRANCESCO

Sulmona (AQ)

381.
131379
			

SALE
il 27/05/1983

LUCA

Monastir (CA)

382.
131570
			

SALVATI
il 28/12/1982

ALESSANDRO

Sulmona (AQ)

383.
132035
			

SALVATI
il 09/11/1984

BENEDETTO

Sulmona (AQ)

384.
131613
			

SANTAERA
il 14/08/1985

MARCO

Monastir (CA)

385.
131571
			

SANTANDREA
il 08/02/1984

SAMUELE

Sulmona (AQ)

386.
130430
			

SANTILLO
il 27/09/1983

NICOLA

Cairo Montenotte (SV)

387.
131464
			

SANTO
il 20/05/1982

NICOLA

Cairo Montenotte (SV)

San Pietro Clarenza (CT)
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388.
131614
			

SANTORO
il 11/07/1983

GIOVANNI LUCA

San Pietro Clarenza (CT)

389.
131574
			

SASSO
il 28/03/1985

FABIO

Parma

390.
131380
			

SCALZO
il 15/02/1983

DIEGO

Cairo Montenotte (SV)

391.
130860
			

SCAPIGLIATI
il 15/06/1984

MIRKO

Sulmona (AQ)

392.
129848
			

SCAPPATURA
il 20/12/1981

PIETRO

Cairo Montenotte (SV)

393.
132036
			

SCARMIGLIONE
il 08/09/1984

MARIO

Aversa (CE)

394.
131381
			

SCELLATO
il 20/03/1983

ADRIANO

395.
131465
			

SCHETTINI
il 14/07/1984

WALTER

396.
132037
			

SCHILLIRÒ
il 01/10/1983

BIAGIO SERGIO

San Pietro Clarenza (CT)

397.
132038
			

SCIANCHELLATO
il 13/11/1983

GIOVANNI

San Pietro Clarenza (CT)

398.
131382
			

SCIASCIA
il 06/10/1983

DOMENICO

399.
132039
			

SCRIVANO LFREDO
il 20/06/1980

ANTONIO DOMENICO

San Pietro Clarenza (CT)

400.
131616
			

SENA
il 10/06/1983

SALVATORE

San Pietro Clarenza (CT)

401.
132040
			

SGRÒ
il 28/09/1983

ALESSANDRO

402.
131617
			

SIGNORINO
il 16/03/1982

ROBERTO

403.
131576
			

SIMINA
il 16/04/1982

DOMENICO

404.
132041
			

SMECCA
il 30/08/1985

GIUSEPPE

Monastir (CA)

405.
131618
			

SORICE
il 15/10/1984

GERARDO

Cairo Montenotte (SV)

San Pietro Clarenza (CT)

Portici (NA)

Monastir (CA)

Monastir (CA)

San Pietro Clarenza (CT)

Cairo Montenotte (SV)
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406.
131619
			

SQUILLACE
il 30/01/1983

PASQUALE

Aversa (CE)

407.
130143
			

STANGALINI
il 02/04/1983

ALEX

408.
132042
			

STIRPE
il 23/09/1982

ARMANDO

409.
129720
			

STRAZZULLA
il 27/06/1981

SALVATORE

410.
129883
			

STROCCHIA
il 22/10/1985

ANIELLO

411.
132043
			

SUFFER
il 04/10/1985

TIBERIO

Sulmona (AQ)

412.
132044
			

TALLUTO
il 30/10/1984

ANGELO

San Pietro Clarenza (CT)

413.
131469
			

TANA
il 01/05/1984

GIUSEPPE

Cairo Montenotte (SV)

414.
131470
			

TENACE
il 29/06/1983

CRISTIAN

Parma

415.
132045
			

TERMINE
il 17/07/1983

ALESSIO

San Pietro Clarenza (CT)

416.
131578
			

TERMINI
il 21/07/1984

GABRIELE ANGELO

San Pietro Clarenza (CT)

417.
131471
			

TESTA
il 31/01/1982

SIMONE

418.
131579
			

TIROZZI
il 02/09/1981

ANTONIO

Portici (NA)

419.
132046
			

TONELLI
il 01/09/1983

DANIELE

Parma

420.
132047
			

TOSETTI
il 16/09/1981

ROBERTO

Cairo Montenotte (SV)

421.
131580
			

TOZIANO
il 14/02/1985

ANTONIO

Parma

422.
131620
			

TRAMONTANA
il 31/07/1985

FRANCESCO

San Pietro Clarenza (CT)

423.
132048
			

TRAPANI
il 14/07/1982

UGO

San Pietro Clarenza (CT)

Cairo Montenotte (SV)

Sulmona (AQ)

San Pietro Clarenza (CT)

Cairo Montenotte (SV)

Sulmona (AQ)
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424.
131621
			

TROIA
il 31/03/1982

VINCENZO

San Pietro Clarenza (CT)

425.
131581
			

TUDINO
il 05/01/1984

GAETANO

426.
129860
			

TUMMINIERI
il 21/10/1979

SANTINO

San Pietro Clarenza (CT)

427.
132049
			

TURCO
il 25/11/1983

ANDREA

Parma

428.
132050
			

TURI
il 13/09/1985

VINCENZO

Parma

429.
130980
			

TURRINI
il 14/06/1983

CRISTIANO

Parma

430.
131622
			

TURTURICI
il 03/08/1985

MICHELE

431.
131582
			

UNGARO
il 24/04/1985

PAOLO

432.
132051
			

VARRIALE
il 09/02/1984

AZARIA

Portici (NA)

433.
131472
			

VASSALLO
il 29/05/1982

GENEROSO ANTONIO

Portici (NA)

434.
132052
			

VASSALLO
il 25/01/1985

ROBERTO

435.
131623
			

VERDERAME
il 17/08/1985

FRANCESCO

Monastir (CA)

436.
132053
			

VERNILE
il 19/04/1984

JACOPO

Sulmona (AQ)

437.
131473
			

VEROLLA
il 29/09/1982

GIUSEPPE

Portici (NA)

438.
129864
			

VESCHI
il 24/05/1982

FABRIZIO

Parma

439.
132054
			

VESPA
il 27/12/1982

ORAZIO IGOR

440.
132055
			

VIGGIANO
il 24/09/1985

RAFFAELE

Cairo Montenotte (SV)

441.
131474
			

VINCIGUERRA
il 17/02/1985

BARTOLOMEO

Cairo Montenotte (SV)

Sulmona (AQ)

Monastir (CA)

Cairo Montenotte (SV)

Cairo Montenotte (SV)

San Pietro Clarenza (CT)
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442.
132056
			

VIOLA
il 28/10/1985

TONI

Sulmona (AQ)

443.
131583
			

VITA
il 03/08/1983

BRUNO

Sulmona (AQ)

444.
129728
			

VITA
il 23/12/1982

LUCA

Monastir (CA)

445.
132057
			

VOZZO
il 16/09/1985

VINCENZO

Cairo Montenotte (SV)

446.
132058
			

ZACCARIELLO
il 27/06/1985

GABRIELE

Cairo Montenotte (SV)

447.
131584
			

ZAMBUTO
il 10/02/1985

CALOGERO

448.
131624
			

ZECCHINI
il 30/01/1985

CLAUDIO

449.
132059
			

ZICCARDI
il 13/10/1985

DONATO

450.
131475
			

ZUCARO
il 04/07/1983

GRAZIANO

Monastir (CA)

Cairo Montenotte (SV)

Parma

Aversa (CE)

Sono nominati agenti in prova del Corpo di polizia penitenziaria, con decorrenza giuridica dal 6 luglio 2007,ed economica dalla data
di presentazione presso la Scuola di formazione di assegnazione.
Ai suddetti compete il trattamento economico previsto per i pari qualifica in ruolo:
Parametro (101,25)			
€
15.663,13;
Indennità pensionabile mensile
€
455,00.
I predetti importi saranno assoggettati alle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente.
Articolo 2
N. Ord.	Matric.
Cognome	Nome	Scuola di Formazione
			Data Nascita

1.
131392
			

BRANCACCIO
il 19/11/1983

FRANCESCO

Cairo Montenotte (SV)

2.
131659
			

FONTANINI
il 29/06/1985

NICOLA

3.
130204
			

MILITELLO
il 03/09/1983

SALVATORE

4.
131446
			

NAPPI
il 30/04/1983

NICOLA

Cairo Montenotte (SV)

5.
132010
			

PATRICIELLO
il 16/11/1985

MARCO

Cairo Montenotte (SV)

Portici (NA)

Monastir (CA)
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Cognome	Nome	Scuola di Formazione
			Data Nascita

6.
131556
			

PINCHERA
il 19/03/1985

DARIO

7.
131466
			

SCHIRÒ
il 01/01/1981

DONATO

Sulmona (AQ)

Cairo Montenotte (SV)

Sono nominati, tenuto conto di quanto in premessa indicato, con riserva del giudicato penale pendente, agenti in prova del Corpo
di polizia penitenziaria, giuridicamente dal 6 luglio 2007,ed economica dalla data di presentazione presso la Scuola di formazione
di assegnazione. Ai suddetti compete lo stesso trattamento economico previsto per gli agenti in prova di cui all’art. 1 del presente
decreto.
Articolo 3
BRUNO Dalvio Francesco, DE SANCTIS Mario, DEBIASE Giambattista, LETTIERI Ernestino, MONTEDORO Michele e
RAUCCI Pasquale già nominati agenti in prova ai sensi dell’art. 1 del presente provvedimento, sono dichiarati, decaduti dalla nomina
così come previsto dall’articolo 9 comma 4 del P.D.G. del 9 marzo 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - n. 26
del 30 marzo 2007.

Nomina, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria femminile, di
allieve agenti e rettifica provvedimento.
P.D.G. 8-10-2007 - V° U.C.B. 26-10-2007
Le volontarie in ferma breve della FF.AA. del contingente femminile del concorso a 104 posti di allievo agente di polizia penitenziaria:
		Matricola

Cognome	Nome	Scuola di formazione di

1)
132279
			

ANNUNZIATA
20/10/1983

VINCENZA

Sulmona (AQ)

2)
132280
			

CUCCUI
20/02/1983

ANNA RITA

Sulmona (AQ)

3)
132281
			

DE ANGELIS
27/07/1982

DANILA

Sulmona (AQ)

4)
132282
			

GALLO
02/05/1981

MARIANNA

Sulmona (AQ)

5)
132283
			

GALLO
17/09/1980

RAFFAELLA

Sulmona (AQ)

6)
132284
			

GERONE
21/11/1981

TIZIANA

Sulmona (AQ)

7)
132285
			

LAMARINA
22/11/1980

NADIA

Sulmona (AQ)

8)
132286
			

LUCCARELLI
08/01/1983

VALENTINA

Sulmona (AQ)

9)
132287
			

MAGGIORE
04/11/1981

MARIA PAOLA

Sulmona (AQ)
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		Matricola

Cognome	Nome	Scuola di formazione di

10)
132288
			

MARTINO
14/02/1979

GIULIANA

Sulmona (AQ)

11)
132289
			

MUDADU
21/06/1981

NADIA

Sulmona (AQ)

12)
132290
			

PUGLIESE
29/09/1982

ANNA

Sulmona (AQ)

13)
132291
			

RUSSO
25/08/1979

ADELE

Sulmona (AQ)

14)
132292
			

SCATOLINO
29/04/1979

IDA

Sulmona (AQ)

Sono nominate, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione nel Corpo, allieve agenti del Corpo di polizia penitenziaria femminile, giuridicamente ed economicamente dalla data di effettiva presentazione presso la Scuola di formazione di Sulmona
e cioè dal 27 aprile 2006.
Il P.D.G. del 2 agosto 2007 deve intendersi in tal senso rettificato.

Reintegrazione in servizio: scioglimento riserva
P.D.G. 19-9-2007 - V° U.C.B. 24-10-2007
La riserva formulata nei confronti del Signor GIUNONE Salvatore, nato il 28 agosto 1973 con il P.C.D. del 10 dicembre 2001, è
sciolta.

Assunzione denominazione di Ispettore Superiore
Sostituto Commissario
P.D.G. 10-9-2007 - V° U.C.B. 26-10-2007
Gli ispettori superiori del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati, assumono la denominazione di «Ispettore Superiore
Sostituto Commissario» a decorrere dal 1° luglio 2007.
A tale personale è attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo previsto dagli artt. 30-ter e 30-quater- del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdotti dall’art. 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76.
	Progr.
Cognome
		Nome	Sede di Servizio
	Matr.	Data di Nascita		Data di Promozione

1
		
84543

FERAZZOLI
DANIELE
CC ROMA REGINA COELI
10/10/1963		

01/07/2007

2
		
81667

LOMBARDI
GIOVANNI
CC CAMPOBASSO
17/10/1963		

01/07/2007

3
		
79427

DI TERLIZZI
GIUSEPPE
CC LUCERA
12/01/1960		

01/07/2007
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	Progr.
Cognome
		Nome	Sede di Servizio
	Matr.	Data di Nascita		Data di Promozione

4
		
80359

OLLA
IGNAZIO PAOLO
CC ALGHERO
05/08/1956		

01/07/2007

5
		
79242

CAPOZZOLI
RAFFAELE
CC ROMA REGINA COELI
08/06/1962		

01/07/2007

6
		
77895

CALVANI
ENZO
CC VITERBO NUOVO COMPLESSO
26/01/1962		

01/07/2007

7
		
89234

PICANO
GIUSEPPE
CR LIVORNO GORGONA
18/02/1962		

01/07/2007

8
		
77003

GIACCO
ANTONINO
CR MILANO II C.R. BOLLATE
03/01/1959		

01/07/2007

9
		
75993

PALLADINO
GIOVANNI
CC BOLOGNA
03/05/1962		

01/07/2007

10
		
74658

PANDOLFI
LUIGI
DAP ROMA SEDE DECENTRATA DAP
20/04/1960		

01/07/2007

11
		
75259

MELILLO
MICHELE
CC CASSINO
26/02/1960		

01/07/2007

12
		
87830

PESCI
MAURIZIO
CC VITERBO NUOVO COMPLESSO
02/04/1962		

01/07/2007

13
		
79048

SCISCIO
GIOVANNI
CR ALESSANDRIA N.C. SAN MICHELE
31/03/1962		

01/07/2007

14
		
61214

ANZALDI
PAOLO
IPM CALTANISSETTA
25/04/1954		

01/07/2007

15
		
80925

TONA
GIORGIO
CC RAGUSA
15/01/1962		

01/07/2007

16
		
63967

BATTAGLIA
GIUSEPPE
CC FERRARA
16/05/1958		

01/07/2007
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	Progr.
Cognome
		Nome	Sede di Servizio
	Matr.	Data di Nascita		Data di Promozione

17
		
76838

CUCCHEDDA
MARIO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
18/09/1962		

01/07/2007

18
		
80612

CASIELLO
ROBERTO
DAP ROMA SEDE DECENTRATA DAP
26/02/1961		

01/07/2007

19
		
77167

MOLLICA
DONATO
CC AVELLINO BELLIZZI
19/10/1962		

01/07/2007

20
		
59137

MARCHESE
VINCENZO ORAZIO
CC ROMA REGINA COELI
01/03/1956		

01/07/2007

21
		
87896

RIVIERI
GIUSEPPE
CR MASSA
06/11/1964		

01/07/2007

22
		
71880

COSTANZA
COSIMO DAMIANO
CC BARI
09/02/1959		

01/07/2007

23
		
81099

MELE
WALTER
CC LUCCA
29/05/1962		

01/07/2007

24
		
76473

MARRAFINO
ANTONIO
CC CARINOLA G.B.NOVELLI
01/07/1956		

01/07/2007

25
		
73920

MIRASO
DOMENICO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
16/02/1962		

01/07/2007

Promozione a Sovrintendente Capo
PP.D.G. 7-6-2007 - V° U.C.B. 5-10-2007
I Sovrintendenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Sovrintendenti capo a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
	Progr.
Cognome
		Nome	Sede di Servizio
	Matr.	Data di Nascita		Data di Promozione

1
		
65837

OGNIBENE
ANTONIO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
18/07/1957		

09/12/2006

2
		
65987

VERDINO
ANTONIO
CC SALERNO
16/11/1959		

09/12/2006
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	Progr.
Cognome
		Nome	Sede di Servizio
	Matr.	Data di Nascita		Data di Promozione

3
		
65602

CIARDIELLO
GENNARO
CC NAPOLI POGGIOREALE
08/03/1956		

09/12/2006

4
		
65750

LEUZZI
ANGELO
CC CATANZARO N.C. SIANO
06/08/1955		

09/12/2006

5
		
65666

DI MARZO
RAFFAELE
CC SALERNO
28/09/1958		

09/12/2006

6
		
65524

BALBI
LUIGI
CC COSENZA
17/12/1956		

09/12/2006

7
		
65711

GARGANO
CARMELO
CC PALMI
30/12/1959		

09/12/2006

8
		
65974

TURCO
ANTONIO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
28/05/1955		

09/12/2006

9
		
65839

OLIVERIO
DOMENICO
CC CROTONE
12/04/1959		

09/12/2006

10
		
65846

PANICO
LUIGI
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
27/03/1959		

09/12/2006

11
		
65822

MONTANARO
MARIO
CC PESCARA
08/06/1960		

09/12/2006

12
		
65694

FEOLA
MARIO
IPM MILANO CESARE BECCARIA
01/02/1958		

09/12/2006

13
		
65932

SENATORE
NICOLA
CC VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
08/07/1959		

09/12/2006

14
		
65905

RUSSO
ANTONIO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
30/10/1959		

09/12/2006

15
		
65598

CHIANESE
SALVATORE
CC NAPOLI POGGIOREALE
04/11/1959		

09/12/2006
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	Progr.
Cognome
		Nome	Sede di Servizio
	Matr.	Data di Nascita		Data di Promozione

16
		
65528

BARTOLONE
GAETANO
OP BARCELLONA POZZO DI GOTTO
22/05/1959		

09/12/2006

17
		
65577

CARIDDI
COSIMO
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
12/10/1956		

09/12/2006

18
		
65766

MACCIONI
ANTONIO ANGELO
CC BELLUNO
16/06/1958		

09/12/2006

19
		
65714

GERMINO
GIUSEPPE
CC BUSTO ARSIZIO
22/06/1957		

09/12/2006

20
		
65923

SCEMA
CARLO
CC ORISTANO
07/10/1959		

09/12/2006

21
		
65972

TROIANO
GIOVANNI
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
23/06/1955		

09/12/2006

22
		
65662

DI GREGORIO
FELICE GERARDO
CC BENEVENTO
22/08/1956		

09/12/2006

23
		
65958

TALENTO
NICOLA
CC AVELLINO BELLIZZI
22/03/1955		

09/12/2006

24
		
65811

MINIO
MATTEO
CC TRANI
23/07/1957		

09/12/2006

25
		
65661

DI GIACOMO
GIOVANNI
CC AVELLINO BELLIZZI
15/01/1959		

09/12/2006

26
		
65831

NAPOLI
TOMMASO
CC AVELLINO BELLIZZI
16/08/1951		

09/12/2006

27
		
65649

DE LUCA
NICOLA
IPM AIROLA
26/06/1955		

09/12/2006

28
		
65612

CONTAVALLE
CORRADO
CR NOTO
30/11/1954		

09/12/2006
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	Progr.
Cognome
		Nome	Sede di Servizio
	Matr.	Data di Nascita		Data di Promozione

29
		
65813

MODUGNO
LEONARDO LIVIO
IPM BARI NICOLA FORNELLI
23/02/1952		

09/12/2006

30
		
65855

PERFIDO
VINCENZO
CR TURI
10/03/1960		

09/12/2006

31
		
65534

BENINCASA
CESARE
CC BRINDISI
18/04/1956		

09/12/2006

32
		
65746

LAURENZA
LUIGI
CC ROMA REBIBBIA N.C.1
28/09/1958		

09/12/2006

33
		
65882

PORCELLI
GIANFRANCO
CC LAURO
29/01/1960		

09/12/2006

34
		
65921

SCALABRINO
GIROLAMO
CC TRAPANI
23/01/1960		

09/12/2006

35
		
65639

DARIO
PAOLINO
CC POZZUOLI
13/04/1959		

09/12/2006

36
		
65515

ARCORACI
CROCE
CC MESSINA
05/11/1958		

09/12/2006

37
		
65977

URBANO
ANTONIO
CC TERMINI IMERESE
03/03/1960		

09/12/2006

I Sovrintendenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Sovrintendenti capo a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
	Progr.
Cognome
		Nome	Sede di Servizio
	Matr.	Data di Nascita		Data di Promozione

1
		
67928

PINTUS
FRANCESCO
CC GENOVA MARASSI
08/10/1959		

17/12/2006

2
		
67919

PERRICONE
FRANCESCO
IPM PALERMO
12/06/1959		

17/12/2006

3
		
67799

CANORO
VINCENZO ANTONIO
CC SANTA MARIA CAPUA VETERE
10/10/1953		

17/12/2006
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	Progr.
Cognome
		Nome	Sede di Servizio
	Matr.	Data di Nascita		Data di Promozione

4
		
67964

SAVINO
DOMENICO FRANCESCO
CC ROMA REBIBBIA N.C.1
22/04/1959		

17/12/2006

5
		
67849

FLORIS
PIETRO
CC LA SPEZIA
20/07/1954		

17/12/2006

6
		
67839

ESPOSITO
ANTONIO
CC PALMI
09/06/1960		

17/12/2006

7
		
67941

RASO
MICHELE
CC PALMI
07/09/1959		

17/12/2006

8
		
67967

SERGI
GIAMPAOLO
CC BOLOGNA
17/06/1960		

17/12/2006

9
		
67826

DELLA RATTA
CARMINE
CC TORINO LE NUOVE
15/09/1959		

17/12/2006

10
		
67874

LARICCHIUTA
FRANCESCO
CC BARI
04/11/1959		

17/12/2006

11
		
67872

LA MELA
ORAZIO
CC PALMI
14/11/1951		

17/12/2006

12
		
67986

TULLIO
LUIGI
CC PISA
17/01/1955		

17/12/2006

13
		
67864

GIUSTO
SEBASTIANO
CR SALUZZO
27/03/1959		

17/12/2006

14
		
67795

CABRAS
LUCIANO
SFP MONASTIR
25/05/1959		

17/12/2006

15
		
67915

OGGIANO
MICHELE
CCSR VENEZIA GIUDECCA SAT
30/03/1960		

17/12/2006

16
		
67780

ATZENI
GIUSEPPE
CC TREVISO
21/12/1958		

17/12/2006
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	Progr.
Cognome
		Nome	Sede di Servizio
	Matr.	Data di Nascita		Data di Promozione

17
		
67914

NICOTRA
FRANCESCO PAOLO
CC ENNA
26/11/1958		

17/12/2006

18
		
67846

FERRUCCI
GIULIANO
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
29/01/1960		

17/12/2006

19
		
67882

LOVAGLIO
PAOLO
CC LA SPEZIA
31/08/1959		

17/12/2006

20
		
67840

FABOZZI
VINCENZO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
22/11/1956		

17/12/2006

21
		
67945

RIEFOLO
CARLO
CC MILANO SAN VITTORE
06/02/1960		

17/12/2006

22
		
67932

PITTARI
SALVATORE
OP BARCELLONA POZZO DI GOTTO
04/04/1960		

17/12/2006

23
		
67987

TUMMINELLI
GIUSEPPE
CR SAN CATALDO
13/01/1959		

17/12/2006

24
		
67990

VENANZIO
GUIDO
CR SALUZZO
26/11/1960		

17/12/2006

25
		
67786

BASSO
GIOVANNI
CR ALESSANDRIA
03/05/1956		

17/12/2006

26
		
67944

RICCIO
FRANCESCO
CC VIGEVANO
15/06/1960		

17/12/2006

27
		
67787

BELFIORE
CALOGERO
CC TRAPANI
08/07/1960		

17/12/2006

28
		
67892

MARCHESE
GIUSEPPE
IPM ACIREALE
09/05/1957		

17/12/2006

29
		
67806

CATZULA
FRANCESCO
CC CAGLIARI
18/11/1959		

17/12/2006
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	Progr.
Cognome
		Nome	Sede di Servizio
	Matr.	Data di Nascita		Data di Promozione

30
		
67977

TAMMONE
EGIDIO
CC MATERA
02/11/1956		

17/12/2006

31
		
67812

COLACINO
LUDOVICO
CC VERONA MONTORIO
21/10/1960		

17/12/2006

32
		
67952

RUSSO
BUONAVENTURA
CC MONZA
05/11/1960		

17/12/2006

33
		
67959

SANNAI
PRAMA PINO
CC MELFI
16/09/1955		

17/12/2006

34
		
67913

NARDOZZA
ANDREA
CC POTENZA
28/03/1958		

17/12/2006

35
		
67916

PADALINO
SANTO
CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE
26/01/1959		

17/12/2006

36
		
67951

RUIU
BRUNO
CC TREVISO
28/02/1960		

17/12/2006

37
		
67976

SUPPA
PASQUALE
CC MILANO SAN VITTORE
02/11/1958		

17/12/2006

38
		
67911

NAPPI
GIUSEPPE
CCSR VENEZIA GIUDECCA SAT
28/01/1959		

17/12/2006

39
		
67779

ANGEI
SERGIO
SFP MONASTIR
23/09/1956		

17/12/2006

40
		
67868

INGUANTA
SALVATORE
CC AGRIGENTO
16/06/1960		

17/12/2006

41
		
67876

LENATO
GIOVANNI
IPM MILANO CESARE BECCARIA
28/09/1959		

17/12/2006

42
		
67858

GIANGRASSO
GIOVANNI
CC TRAPANI
19/02/1960		

17/12/2006
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	Progr.
Cognome
		Nome	Sede di Servizio
	Matr.	Data di Nascita		Data di Promozione

43
		
67954

SABINO
ANTONIO
CC PADOVA
14/06/1956		

17/12/2006

44
		
67871

LAINO
DANTE
IPM MILANO CESARE BECCARIA
17/08/1955		

17/12/2006

45
		
67890

MANZO
ANTONIO
CC POZZUOLI
13/02/1954		

17/12/2006

46
		
67880

LINGUITI
FRANCESCO
CC LAMEZIA TERME
20/12/1959		

17/12/2006

47
		
67992

VITALE
DOMENICO
CC SALERNO
30/04/1959		

17/12/2006

I Sovrintendenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Sovrintendenti capo a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
	Progr.
Cognome
		Nome	Sede di Servizio
	Matr.	Data di Nascita		Data di Promozione

1
		
66200

CURCI
STEFANO
CC TRANI
18/04/1959		

03/01/2007

2
		
66604

PRIMO
GINO
CC CATANIA BICOCCA
21/01/1959		

03/01/2007

3
		
66030

ARGENTO
SALVATORE
CC AGRIGENTO
03/11/1958		

04/01/2007

4
		
66333

GARAU
ORAZIO
CC TORINO LE NUOVE
12/12/1959		

05/01/2007

5
		
66108

CACCAVALE
ANDREA
CC LAURO
03/03/1959		

05/01/2007

6
		
63891

SCARMOZZINO
NICOLA
CC VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESS
21/05/1959		

06/01/2007

7
		
63743

DI SANNIO
VINCENZO
IPM BOLOGNA
11/05/1950		

06/01/2007
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Cognome
		Nome	Sede di Servizio
	Matr.	Data di Nascita		Data di Promozione

8
		
66485

MINGIONE
ANTONIO
CC NAPOLI POGGIOREALE
21/03/1959		

06/01/2007

9
		
63776

GIGLIOTTI
MAURIZIO
CC UDINE
31/07/1957		

06/01/2007

10
		
63681

RANDISI
ANTONIO
CC PALERMO UCCIARDONE
27/10/1958		

06/01/2007

11
		
66339

GENOVESE
NICOLA
CC POTENZA
14/01/1959		

06/01/2007

12
		
66442

MANNIELLO
GIUSEPPE
CC POTENZA
11/04/1959		

07/01/2007

13
		
66546

PANZICA
ANTONINO
CC ARIANO IRPINO
06/02/1959		

07/01/2007

14
		
66539

PALMA
MARIO
CC CARINOLA G.B.NOVELLI
20/04/1959		

07/01/2007

15
		
66366

GIURANNO
GIUSEPPE
CC BRINDISI
20/01/1959		

08/01/2007

16
		
66693

SALVAGGIO
FRANCESCO
CC SIRACUSA
13/05/1959		

11/01/2007

17
		
64241

MANNA
GENNARO
CC LAURO
16/07/1953		

19/01/2007

18
		
62847

PALMADESSA
VITO
CC ALTAMURA
17/12/1957		

01/02/2007

19
		
60041

BELPERIO
GIORGIO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
31/12/1957		

02/03/2007

20
		
66959

SANTORUFO
ROCCO
SFP ROMA VIA DI BRAVA
17/12/1959		

30/03/2007
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	Progr.
Cognome
		Nome	Sede di Servizio
	Matr.	Data di Nascita		Data di Promozione

21
		
66981

VALENTINO
MICHELE
OP NAPOLI SANT’EFRAMO
09/08/1957		

30/03/2007

22
		
66964

SICILIANO
CARLO
CC NAPOLI POGGIOREALE
31/10/1959		

30/03/2007

23
		
66971

STEFANINI
MARIANO
CC TRANI
26/08/1958		

30/03/2007

24
		
66919

ORTU
GESUINO
CC NUORO
19/07/1960		

30/03/2007

25
		
66913

MURA
FRANCESCO
CAM ROMA SEDE (VIA ARENULA)
06/03/1957		

30/03/2007

26
		
66817

CANGIANO
MICHELE
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
28/11/1958		

30/03/2007

27
		
66889

LIGAS
CARMINE
CC NUORO
16/07/1958		

30/03/2007

28
		
66942

PRATILLO
MARTINO
CC CARINOLA G.B. NOVELLI
14/11/1958		

30/03/2007

29
		
64699

MANCIAMELI
GIUSEPPE
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
18/02/1959		

21/04/2007

30
		
64588

CONSOLIDANI
SERGIO
CAM ROMA SEDE (VIA ARENULA)
12/02/1955		

21/04/2007

31
		
64768

PICCIRILLO SIBIANO
ANTONIO
CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO
28/10/1958		

21/04/2007

32
		
66886

LAMBRIOLA
GERARDO
CC MASSA MARITTIMA
25/06/1956		

30/04/2007

I Sovrintendenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Sovrintendenti capo a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
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Cognome
		Nome	Sede di Servizio
	Matr.	Data di Nascita		Data di Promozione

1
		
63463

CIFALINÒ
FRANCESCO
CC GIARRE
07/12/1955		

02/11/2006

2
		
67679

SIMONELLI
MARINO
SFP ROMA VIA DI BRAVA
30/06/1959		

03/11/2006

3
		
67308

FROIO
GIUSEPPE
CC LOCRI
12/01/1958		

03/11/2006

4
		
67760

VITI
CLAUDIO
DAP ROMA SEDE DECENTRATA DAP
31/10/1959		

03/11/2006

5
		
67351

GIUSTO
ANGELO
CC TRANI
30/07/1959		

03/11/2006

6
		
67466

MAZZOCCHI
ERNESTO
CR PALIANO
11/08/1959		

03/11/2006

7
		
67138

CAZZOLLA
DOMENICO
CC BARI
17/08/1959		

03/11/2006

8
		
67170

CISTULLI
VINCENZO
SFP CAIRO MONTENOTTE
10/09/1959		

04/11/2006

9
		
67227

DE PASQUALE
MICHELE
CC BARI
15/09/1959		

04/11/2006

10
		
67123

CARDUCCI
SIMONE ANTONIO
CC BUSTO ARSIZIO
08/07/1959		

04/11/2006

11
		
67068

BORIA
CLAUDIO
CC RIETI S.SCOLASTICA
28/02/1960		

04/11/2006

12
		
67359

GRIECO
MAURO
CC FOGGIA
30/09/1959		

05/11/2006

13
		
67100

CALÒ
LUIGI
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
22/10/1959		

05/11/2006
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	Progr.
Cognome
		Nome	Sede di Servizio
	Matr.	Data di Nascita		Data di Promozione

14
		
67459

MASTROIANNI
SALVATORE
CC SONDRIO
23/10/1959		

05/11/2006

15
		
67074

BRANDOLINI
LUCIANO
CR SPOLETO
20/11/1957		

06/11/2006

16
		
67538

PACE
ROCCO
CC LOCRI
10/10/1959		

06/11/2006

17
		
67615

ROMEO
DOMENICO
CC REGGIO DI CALABRIA
30/06/1959		

06/11/2006

18
		
67431

MANCINO
GIUSEPPE
CC ASCOLI PICENO
01/08/1959		

06/11/2006

19
		
67211

D’ALIO
ANTONINO
CC NICOSIA
05/09/1959		

07/11/2006

20
		
67481

MIGLIORE
GIUSEPPE
CC RAGUSA
08/07/1958		

08/11/2006

21
		
67424

MADONNA
GIOVANNI
CC NAPOLI POGGIOREALE
21/07/1959		

09/11/2006

22
		
67582

PINTO
GIUSEPPE
CC ROMA REBIBBIA N.C.1
16/09/1959		

09/11/2006

23
		
67560

PATERNÒ
LUIGINO
CC CALTANISSETTA
24/06/1958		

09/11/2006

24
		
67116

CAPUTI
MARIO
DAP ROMA SEDE DECENTRATA DAP
14/08/1958		

09/11/2006

25
		
67662

SCASSA
PASQUALE
CC L’AQUILA
07/10/1959		

10/11/2006

26
		
63460

CESTRONE
FRANCO
CC ROMA REBIBBIA N.C.1
27/01/1959		

22/11/2006
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Cognome
		Nome	Sede di Servizio
	Matr.	Data di Nascita		Data di Promozione

27
		
63518

FONTANA
GIUSEPPE
CC VARESE
16/12/1954		

22/11/2006

28
		
63559

MANCARELLA
COSIMO
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
24/03/1959		

22/11/2006

29
		
63469

CONFORTI
ROBERTO
CC FOGGIA
26/10/1956		

22/11/2006

I Sovrintendenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Sovrintendenti capo a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
	N.ro Ord.
Cognome
nome
	Matricola	Data di Nascita		Sede di servizio	Data di Promozione

1
62659
2
65965
3
65817
4
66026
5
64794
6
64540
7
66887
8
66986
9
66840
10
66834

RUBIU

LUIGI

31/05/1954		
TOLINO

SFP ROMA VIA DI BRAVA

22/8/2006

S. ANGELO DEI LOMBARDI

22/8/2006

CPA TORINO

28/9/2006

C.C. ROMA REB. N.C.

28/9/2006

SFP ROMA VIA DI BRAVA

28/9/2006

C.C. FROSINONE

28/9/2006

ANTONIO

12/06/1960		
PONZIANI

9/7/2006

ROMOLO

19/06/1953		
DE FEO

C.C. ROMA REB. N.C.

ANGELO

24/08/1960		
VINCENTI

8/6/2006

ALDO

27/08/1959		
LATINI

C.R. ORVIETO

RAFFAELE

24/09/1959		
AROMATICO

8/6/2006

CLAUDIO

04/06/1959		
RUFINO

C.C. ASCOLI PICENO

MASSIMO

03/02/1959		
ANGIUS

2/6/2006

ANTONIO

18/09/1955		
MONACHINI

C.C ROMA REB. N.C.

ANDREA

05/03/1959		
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I Sovrintendenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Sovrintendenti capo a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
	N.ro Ord.
Cognome
nome
	Matricola	Data di Nascita		Sede di servizio	Data di Promozione

1
59524
2
61691
3
64910

PANARO

GIUSEPPE

01/11/1955		
CABONI

C.C. MATERA

SERAFINO ANGELO

07/09/1958		
BOLSIERI

20/10/2002

C.C. ALGHERO

13/5/2004

ANTONIO MARIA

08/09/1958		

C.C. PAVIA

7/3/2006

Esclusione dal concorso pubblico per il conferimento di centotrentatre posti di vice commissario in prova
P.D.G. 4-9-2997 - V° U.C.B. 26-10-2007
L’aspirante DI PEPPE Valentina Benedetta, nata il 18 agosto 1982, è esclusa dal concorso pubblico per il conferimento di centotrentatre posti di vice commissario in prova del ruolo dei commissari indetto con P.D.G.del 24 marzo 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed Esami» n. 43 del 9 giugno 2006, in quanto alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione
della domanda (il 10 luglio 2006), (Omissis)
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi
della legge 6 dicembre, 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato, ai sensi del D. P. R. 6 dicembre 1971, n. 1199 entro
il termine, rispettivamente, di giorni 60 e di giorni 120.

Aspettativa e congedo
P.D.G. 31-8-2007 - V° U.C.B. 5-10-2007
Il vice ispettore di polizia penitenziaria GAGLIARDI Vincenzo, nato l’11 ottobre 1965, in servizio presso il Centro Amministrativo
«G. Altavista» di Roma e distaccato presso l’Ufficio IV di questa Direzione Generale è collocato in aspettativa speciale con assegni a
decorrere dal 26 aprile 2007 al 25 maggio 2007 incluso.
P.D.G. 24-9-2007 - V° U.C.B. 9-10-2007
Decreta il collocamento in congedo per la formazione, dell’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria BERNARDI Loredana
nata il 21 luglio 1977, in servizio presso la Casa Circondariale di Rovigo e distaccata presso l’Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio
per l’Attività Ispettiva e di Controllo, per mesi due a decorrere dal 1 ottobre 2007.
Ai sensi dell’art. 5 comma 5 della legge 53/2000, durante il citato periodo il dipendente non ha diritto a nessuna retribuzione.
Tale periodo non è computabile ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Il dipendente, potrà procedere al riscatto del periodo per il quale ha usufruito del congedo per la formazione, mediante istanza all’Istituto previdenziale (I.N.P.D.A.P.) ovvero al versamento dei relativi contributi secondo i criteri della prosecuzione volontaria
Dalla data di cessazione di tale posizione, prenderà nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il periodo di cui sopra.

Rettifiche di generalità
PP.D.U. 10-9-2007 - V° U.C.B. 1-10-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente RAIMONDO MUSCIA Maria Letizia, nata il
23 agosto 1961, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Messina, sono rettificati nella parte relativa al cognome e nome
da «RAIMONDO MUSCIA Maria Letizia» in «RAIMONDO Maria»
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Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente scelto STRANO POSTIGLIONE Carmela, nata
l’11 aprile 1954, ed attualmente in servizio la Direzione della Casa Circondariale di Vigevano, sono rettificati nella parte relativa al cognome da «STRANO POSTIGLIONE» in «STRANO».

Conferimento di encomio e lode
PP.C.D.31-10-2007
Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria FANCELLU Baingio, matricola
n. 54202, nato il 3 aprile 1948 in servizio presso la Casa di Reclusione di Livorno Gorgona, l’ENCOMIO con la seguente motivazione:
«In attività di servizio da 38 anni, ha dimostrato un alto senso del dovere evidenziando spiccate qualità professionali e lodevole
impegno nell’adempimento dei compiti istituzionali a lui affidati, riportando, altresì, dal 1968 la classifica di ottimo. Livorno Gorgona
25 settembre 2005».

Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria MURGI Giuseppe, matricola n. 54274,
nato il 19 settembre 1948 in servizio presso la Casa di Reclusione di Livorno Gorgona, l’ENCOMIO con la seguente motivazione:
«In attività di servizio da 38 anni, ha dimostrato un alto senso del dovere evidenziando spiccate qualità professionali e lodevole
impegno nell’adempimento dei compiti istituzionali a lui affidati, riportando, altresì, dal 1968 la classifica di ottimo. Livorno Gorgona
25 settembre 2005».

Conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria RACUGLIA Sergio, matricola n. 110923, nato il 6 novembre 1970 in servizio presso la Casa Circondariale di Palermo «Pagliarelli», l’ENCOMIO con la seguente motivazione:
«In collaborazione con le altre Forze dell’Ordine, con alto senso del dovere, si prodigava nelle ricerche di un detenuto che pochi
giorni prima era evaso durante un piantonamento presso un luogo esterno di cura. Dopo alcuni giorni di ricerche ed appostamenti riusciva
a catturare il latitante. Palermo 20 ottobre 2005».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria MAGLIONE Vincenzo, matricola n. 99239, nato il 16 dicembre 1963 in servizio presso la Casa Circondariale di La Spezia, l’ENCOMIO con la seguente motivazione:
«Di servizio presso la cucina detenuti, con prontezza d’intervento, dopo un breve inseguimento e una violenta colluttazione riusciva a bloccare un detenuto che poco prima aveva posto in essere un’evasione. La Spezia 26 dicembre 2005».
Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria GALUPPO Stefano, matricola n. 107707, nato il 19 gennaio 1973 in
servizio presso la Casa Circondariale di Palermo «Pagliarelli», l’ENCOMIO con la seguente motivazione:
«In collaborazione con le altre Forze dell’Ordine, con alto senso del dovere, si prodigava nelle ricerche di un detenuto che pochi
giorni prima era evaso durante un piantonamento presso un luogo esterno di cura. Dopo alcuni giorni di ricerche ed appostamenti riusciva
a catturare il latitante. Palermo 20 ottobre 2005».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria PANICO Vincenzo, matricola n. 113027, nato il 3 novembre 1972 in
servizio presso il Centro Penitenziario di Napoli «Secondigliano», l’ENCOMIO con la seguente motivazione:
«In servizio di piantonamento presso un luogo esterno di cura, con alto senso del dovere e prontezza d’intervento, unitamente ad altro collega, immobilizzava un detenuto che, con l’ausilio di un’arma da fuoco, tentava di porre in essere un’evasione.
Napoli14 ottobre 2005».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria PURCHIARONI Massimiliano, matricola n. 119152, nato il 18 febbraio 1969 in servizio presso la Casa Circondariale di Viterbo, l’ENCOMIO con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, interveniva nel tentativo di bloccare un individuo che
aveva appena consumato uno scippo ai danni di una donna. Dopo un breve inseguimento ed una colluttazione, riusciva ad assicurare alla
giustizia l’autore del fatto criminoso. Viterbo 10 marzo 2006».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria SALVIATI Salvatore, matricola n. 105380, nato il 24 gennaio 1964 in
servizio presso il Centro Penitenziario di Napoli «Secondigliano», l’ENCOMIO con la seguente motivazione:
«In servizio di piantonamento presso un luogo esterno di cura, evidenziando grande coraggio e non comune senso del dovere,
non esitava a contrapporsi all’arma puntata verso di lui e con fulminea mossa riusciva a disarmare il detenuto. Successivamente, grazie
all’intervento di un altro collega, immobilizzava il detenuto annullando così un tentativo di evasione. Napoli14 ottobre 2005».
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Conferisce all’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria BALESTRA Alfredo, matricola n. 83906, nato il 20 febbraio 1963, in servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» di Roma Rebibbia, la LODE con la seguente motivazione:
«In occasione delle operazioni che hanno portato alla cattura di un evaso che non aveva fatto rientro in carcere al termine di un
permesso, ha dimostrato alto senso del dovere, elevate doti professionali nonché ottime capacità operative. Roma 18 novembre 2005».

Conferisce all’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria GRUOSSO Francesco, matricola n. 58954, nato il 27 giugno 1955, in servizio presso la Casa Circondariale di Potenza, la LODE con la seguente motivazione:
«Di servizio in sezione, con alto senso del dovere, unitamente ad altri colleghi, interveniva prontamente all’interno di una camera detentiva invasa dalle fiamme, adoperandosi affinché il detenuto ivi ristretto, autore dell’incendio, riuscisse a porsi in salvo. Potenza 5 agosto 2005».

Conferisce all’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria IACOBELLI Claudio, matricola n. 94718, nato il 17 luglio 1967,
in servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» di Roma Rebibbia, la LODE con la seguente motivazione:
«In occasione delle operazioni che hanno portato alla cattura di un evaso che non aveva fatto rientro in carcere al termine di un
permesso, ha dimostrato alto senso del dovere, elevate doti professionali nonché ottime capacità operative. Roma 18 novembre 2005».

Conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria MARCUCCI Vincenzo, matricola n. 93137, nato il 1° ottobre 1964,
in servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma, la LODE con la seguente motivazione:
«In un contesto socio-operativo difficile, lontano dal proprio Paese, animato da disponibilità, profondo senso del dovere ed alto
senso di responsabilità, ha operato secondo i principi deontologici, svolgendo la missione internazionale con grande senso di umiltà facendo ricadere sull’Italia, sul Corpo di polizia penitenziaria e sull’Amministrazione grande prestigio e credibilità. Kosovo 29 luglio 2004
- 29 luglio 2005».

Conferisce all’Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria FILIPPI Carmela, matricola n. 113692, nato il 10 maggio 1962, in servizio presso la Casa Circondariale di Potenza, la LODE con la seguente motivazione:
«Di servizio in sezione, con alto senso del dovere, unitamente ad altri colleghi, interveniva prontamente all’interno di una camera detentiva invasa dalle fiamme, adoperandosi affinché il detenuto ivi ristretto, autore dell’incendio, riuscisse a porsi in salvo. Potenza 5 agosto 2005».

Conferisce all’Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria FLORE Vincenzo, matricola n. 98305 nato il 29 settembre 1964 in servizio presso la Casa Circondariale di Roma “Regina Coeli” la LODE con la seguente motivazione:
«In un contesto socio-operativo difficile, lontano dal proprio Paese, animato da disponibilità, profondo senso del dovere ed alto senso
di responsabilità, ha operato secondo i principi deontologici, svolgendo la missione internazionale con grande senso di umiltà facendo ricadere
sull’Italia, sul Corpo di polizia penitenziaria e sull’Amministrazione grande prestigio e credibilità. Kosovo 29 g.ennaio 2005 - 31 marzo 2006».

Conferisce all’Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria LA LEGNAME Filippo, matricola n. 103048, nato il 12 febbraio 1970, in
servizio presso il Provveditorato Regionale di Torino, la LODE con la seguente motivazione:
«In un contesto socio-operativo difficile, lontano dal proprio Paese, animato da disponibilità, profondo senso del dovere ed alto senso
di responsabilità, ha operato secondo i principi deontologici, svolgendo la missione internazionale con grande senso di umiltà facendo ricadere
sull’Italia, sul Corpo di polizia penitenziaria e sull’Amministrazione grande prestigio e credibilità.Kosovo 5 dicembre 2002 - 25 gennaio 2005»

Conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria PASSANNANTE Giuseppe, matricola n. 60157, nato il 30 ottobre 1955, in servizio presso la Casa Circondariale di Potenza, la LODE con la seguente motivazione:
«Di servizio in sezione, con alto senso del dovere, unitamente ad altri colleghi, interveniva prontamente all’interno di una camera detentiva invasa dalle fiamme, adoperandosi affinché il detenuto ivi ristretto, autore dell’incendio, riuscisse a porsi in salvo. Potenza 5 agosto 2005».

Conferisce all’Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria RADO Davide, matricola n. 93527, nato il 11 marzo 1966, in servizio
presso la II^ Casa di Reclusione di Milano Bollate, la LODE con la seguente motivazione:
«In un contesto socio-operativo difficile, lontano dal proprio Paese, animato da disponibilità, profondo senso del dovere ed alto senso
di responsabilità, ha operato secondo i principi deontologici, svolgendo la missione internazionale con grande senso di umiltà facendo ricadere
sull’Italia, sul Corpo di polizia penitenziaria e sull’Amministrazione grande prestigio e credibilità. Kosovo 29 gennaio 2004 - 29 luglio 2005».
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Conferisce al Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria SABIA Angelo, matricola n. 66956, nato l’8 dicembre 1959, in servizio presso la Casa Circondariale di Potenza, la LODE con la seguente motivazione:
«Di servizio in sezione, con alto senso del dovere, unitamente ad altri colleghi, interveniva prontamente all’interno di una camera detentiva invasa dalle fiamme, adoperandosi affinché il detenuto ivi ristretto, autore dell’incendio, riuscisse a porsi in salvo. Potenza 5 agosto 2005».

Conferisce al Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria ZACCAGNINO Francesco, matricola n. 63414, nato il 22 ottobre 1957, in servizio presso la Casa Circondariale di Potenza, la LODE con la seguente motivazione:
«Di servizio in sezione, con alto senso del dovere, unitamente ad altri colleghi, interveniva prontamente all’interno di una camera detentiva invasa dalle fiamme, adoperandosi affinché il detenuto ivi ristretto, autore dell’incendio, riuscisse a porsi in salvo. Potenza 5 agosto 2005».

Conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria BONTEMPO Luciano, matricola n. 108942, nato il 16 giugno 1965, in servizio presso la Casa Circondariale di Terni, la LODE con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, mostrando spiccate qualità professionali, interveniva in soccorso di un anziano aggredito da due individui
che avevano cercato di rapinarlo. Immediatamente si poneva all’inseguimento dei due malviventi e fornendo, ai carabinieri, determinanti
elementi per l’individuazione ed il successivo arresto dei due pluripregiudicati. Terni 28 settembre 2005».

Conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria PAGNOZZI Antonio, matricola n. 73940, nato il 2 maggio 1961,
in servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma, la LODE con la seguente motivazione:
«In un contesto socio-operativo difficile, lontano dal proprio Paese, animato da disponibilità, profondo senso del dovere ed alto
senso di responsabilità, ha operato secondo i principi deontologici, svolgendo la missione internazionale con grande senso di umiltà
facendo ricadere sull’Italia, sul Corpo di polizia penitenziaria e sull’Amministrazione grande prestigio e credibilità. Kosovo 29 gennaio 2004 - 9 novembre 2004 e 28 gennaio 2005 - 29 luglio 2005».

Conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria ZOLLE Luca, matricola n. 112819, nato il 24 luglio 1972, in
servizio presso la Casa Circondariale di Trieste, la LODE con la seguente motivazione:
«In un contesto socio-operativo difficile, lontano dal proprio Paese, animato da disponibilità, profondo senso del dovere ed alto senso
di responsabilità, ha operato secondo i principi deontologici, svolgendo la missione internazionale con grande senso di umiltà facendo ricadere
sull’Italia, sul Corpo di polizia penitenziaria e sull’Amministrazione grande prestigio e credibilità. Kosovo 29 gennaio 2004 - 29 luglio 2005».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria BERNARDINI Sandro, matricola n. 82434, nato il 18 marzo 1964,
in servizio presso la Casa di Reclusione di Spoleto, la LODE con la seguente motivazione:
«In un contesto socio-operativo difficile, lontano dal proprio Paese, animato da disponibilità, profondo senso del dovere ed alto senso
di responsabilità, ha operato secondo i principi deontologici, svolgendo la missione internazionale con grande senso di umiltà facendo ricadere
sull’Italia, sul Corpo di polizia penitenziaria e sull’Amministrazione grande prestigio e credibilità. Kosovo 29 luglio 2004 - 29 luglio 2005».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria CICCOTTI Lino, matricola n. 98189, nato il 31 luglio 1968, in
servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» di Roma Rebibbia, la LODE con la seguente motivazione:
«In occasione delle operazioni che hanno portato alla cattura di un evaso che non aveva fatto rientro in carcere al termine di un
permesso, ha dimostrato alto senso del dovere, elevate doti professionali nonché ottime capacità operative. Roma 18 novembre 2005».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria GUERRIERO Sabato, matricola n. 100134, nato il 21 ottobre 1966,
in servizio presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, la LODE con la seguente motivazione:
«In un contesto socio-operativo difficile, lontano dal proprio Paese, animato da disponibilità, profondo senso del dovere ed alto senso
di responsabilità, ha operato secondo i principi deontologici, svolgendo la missione internazionale con grande senso di umiltà facendo ricadere
sull’Italia, sul Corpo di polizia penitenziaria e sull’Amministrazione grande prestigio e credibilità. Kosovo 29 luglio 2004 - 29 luglio 2005».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria LOFFREDO Rocco, matricola n. 87619, nato il 10 settembre 1964,
in servizio presso la Casa Circondariale di Potenza, la LODE con la seguente motivazione:
«Di servizio in sezione, con alto senso del dovere, unitamente ad altri colleghi, interveniva prontamente all’interno di una camera
detentiva invasa dalle fiamme, adoperandosi affinché il detenuto ivi ristretto, autore dell’incendio, riuscisse a porsi in salvo. Potenza
5 agosto 2005».
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Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria MIGLIACCIO Gaetano, matricola n. 72799, nato il 24 febbraio 1961, in servizio presso la Casa Circondariale di S. Maria C.V., la LODE con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio mentre si trovava all’interno di una tabaccheria, con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, interveniva
e riusciva a mettere in fuga un individuo, che a volto coperto con in pugno una pistola, aveva fatto irruzione nell’esercizio commerciale
nel tentativo di porre in essere una rapina. Santa Maria Capua Vetere 10 marzo 2006».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria PACIFICI Alessandro, matricola n. 92723, nato il 2 febbraio 1966,
in servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» di Roma Rebibbia, la LODE con la seguente motivazione:
«In occasione delle operazioni che hanno portato alla cattura di un evaso che non aveva fatto rientro in carcere al termine di un
permesso, ha dimostrato alto senso del dovere, elevate doti professionali nonché ottime capacità operative. Roma 18 novembre 2005».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria PAPAPICCO Giuseppe, matricola n. 98016, nato il 31 maggio 1965, in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, la LODE con la seguente motivazione:
«In servizio di piantonamento presso il Policlinico di Bari, unitamente ad altro collega, interveniva con prontezza e tempestività
nel salvare un degente che, in un momento di sconforto, aveva attuato un gesto anticonservativo. Bari 30 novembre 2005».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria STELLA Raffaele, matricola n. 96818, nato il 13 luglio 1965, in
servizio presso la Casa Circondariale di Bari, la LODE con la seguente motivazione:
«In servizio di piantonamento presso il Policlinico di Bari, unitamente ad altro collega, interveniva con prontezza e tempestività
nel salvare un degente che, in un momento di sconforto, aveva attuato un gesto anticonservativo. Bari 30 novembre 2005».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria ALESCI Carmelo, matricola n. 116088, nato il 15 marzo 1970, in servizio presso la Casa Circondariale di Varese, la LODE con la seguente motivazione:
«Mentre transitava, a bordo di un’autovettura di servizio, sul tratto Autostradale A1 in direzione Milano Malpensa, con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, bloccava la corsa di una vettura, condotta da una donna in stato di ubriachezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, che con alcune manovre pericolose aveva provocato degli incidenti stradali. Comune di San Giuliano Milanese 9 gennaio 2006».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria CARDILLO Salvatore, matricola n. 94210, nato il 28 maggio 1964, in
servizio presso la Casa Circondariale di Potenza, la LODE con la seguente motivazione:
«Di servizio in sezione, con alto senso del dovere, unitamente ad altri colleghi, interveniva prontamente all’interno di una camera detentiva invasa dalle fiamme, adoperandosi affinché il detenuto ivi ristretto, autore dell’incendio, riuscisse a porsi in salvo. Potenza 5 agosto 2005».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria DE ROMANIS Massimiliano, matricola n. 123826, nato il 05 gennaio 1968, in servizio presso la Casa Circondariale di Velletri, la LODE con la seguente motivazione:
«In un contesto socio-operativo difficile, lontano dal proprio Paese, animato da disponibilità, profondo senso del dovere ed alto senso
di responsabilità, ha operato secondo i principi deontologici, svolgendo la missione internazionale con grande senso di umiltà facendo ricadere
sull’Italia, sul Corpo di polizia penitenziaria e sull’Amministrazione grande prestigio e credibilità. Kosovo 29 luglio 2003 - 29 luglio 2005».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria DONZELLA Rosario, matricola n. 103821, nato il 23 marzo 1967, in
servizio presso la Casa Circondariale di Caltanissetta, la LODE con la seguente motivazione:
«In un contesto socio-operativo difficile, lontano dal proprio Paese, animato da disponibilità, profondo senso del dovere ed alto
senso di responsabilità, ha operato secondo i principi deontologici, svolgendo la missione internazionale con grande senso di umiltà facendo ricadere sull’Italia, sul Corpo di polizia penitenziaria e sull’Amministrazione grande prestigio e credibilità. Kosovo 29 luglio 2004
- 29 luglio 2005».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria LACERENZA Domenico, matricola n. 110806, nato il 5 luglio 1970, in
servizio presso la Casa Circondariale di Potenza, la LODE con la seguente motivazione:
«Di servizio in sezione, con alto senso del dovere, unitamente ad altri colleghi, interveniva prontamente all’interno di una camera
detentiva invasa dalle fiamme, adoperandosi affinché il detenuto ivi ristretto, autore dell’incendio, riuscisse a porsi in salvo. Potenza
5 agosto 2005».
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Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria LISCI Simone, matricola n. 108828, nato il 9 gennaio 1972, in servizio
presso la Casa Circondariale “Nuovo Complesso” di Roma Rebibbia, la LODE con la seguente motivazione:
«In occasione delle operazioni che hanno portato alla cattura di un evaso che non aveva fatto rientro in carcere al termine di un
permesso, ha dimostrato alto senso del dovere, elevate doti professionali nonché ottime capacità operative. Roma 18 novembre 2005».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria MORLINO Rocco, matricola n. 110524, nato il 29 settembre 1968, in
servizio presso la Casa Circondariale di Potenza, la LODE con la seguente motivazione:
«Di servizio in sezione, con alto senso del dovere, unitamente ad altri colleghi, interveniva prontamente all’interno di una camera detentiva invasa dalle fiamme, adoperandosi affinché il detenuto ivi ristretto, autore dell’incendio, riuscisse a porsi in salvo. Potenza 5 agosto 2005».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria TARANTINO Michele, matricola n. 103130, nato il 29 aprile 1971, in
servizio presso la Casa Circondariale di Potenza, la LODE con la seguente motivazione:
«Di servizio in sezione, con alto senso del dovere, unitamente ad altri colleghi, interveniva prontamente all’interno di una camera detentiva invasa dalle fiamme, adoperandosi affinché il detenuto ivi ristretto, autore dell’incendio, riuscisse a porsi in salvo. Potenza 5 agosto 2005».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria CARAMAGNO Angelo, matricola n. 125736, nato il 15 novembre 1969, in servizio presso la Casa di Reclusione di Augusta, la LODE con la seguente motivazione:
«Di servizio in sezione detentiva, interveniva con prontezza e tempestività nel salvare un detenuto che, in un momento di sconforto, aveva attuato un gesto anticonservativo. Augusta 17 febbraio 2006».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria FLORIS Fabrizio, matricola n. 121773, nato il 21 luglio 1967, in
servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma, la LODE con la seguente motivazione:
«In un contesto socio-operativo difficile, lontano dal proprio Paese, animato da disponibilità, profondo senso del dovere ed alto
senso di responsabilità, ha operato secondo i principi deontologici, svolgendo la missione internazionale con grande senso di umiltà facendo ricadere sull’Italia, sul Corpo di polizia penitenziaria e sull’Amministrazione grande prestigio e credibilità. Kosovo 29 luglio 2003
- 12 febbraio 2005».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria GLIUBIZZI Mario Vincenzo, matricola n. 125199, nato il 11 ottobre 1971, in servizio presso la Casa Circondariale di Potenza, la LODE con la seguente motivazione:
«Di servizio in sezione, con alto senso del dovere, unitamente ad altri colleghi, interveniva prontamente all’interno di una camera
detentiva invasa dalle fiamme, adoperandosi affinché il detenuto ivi ristretto, autore dell’incendio, riuscisse a porsi in salvo. Potenza
5 agosto 2005».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria MANCINI Antonio, matricola n. 123562, nato il 22 dicembre 1967,
in servizio presso la Casa di Reclusione di Sulmona, la LODE con la seguente motivazione:
«In un contesto socio-operativo difficile, lontano dal proprio Paese, animato da disponibilità, profondo senso del dovere ed alto
senso di responsabilità, ha operato secondo i principi deontologici, svolgendo la missione internazionale con grande senso di umiltà facendo ricadere sull’Italia, sul Corpo di polizia penitenziaria e sull’Amministrazione grande prestigio e credibilità. Kosovo 29 luglio 2004
- 29 luglio 2005».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria ORLANDI Federico, matricola n. 108858, nato il 31 agosto 1973, in
servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» di Roma Rebibbia, la LODE con la seguente motivazione:
«In occasione delle operazioni che hanno portato alla cattura di un evaso che non aveva fatto rientro in carcere al termine di un
permesso, ha dimostrato alto senso del dovere, elevate doti professionali nonché ottime capacità operative. Roma 18 novembre 2005».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria PERITORE Joseph, matricola n. 123207, nato il 29 agosto 1974, in
servizio presso la Casa Circondariale di Catania Bicocca, la LODE con la seguente motivazione:
«In un contesto socio-operativo difficile, lontano dal proprio Paese, animato da disponibilità, profondo senso del dovere ed alto senso
di responsabilità, ha operato secondo i principi deontologici, svolgendo la missione internazionale con grande senso di umiltà facendo ricadere
sull’Italia, sul Corpo di polizia penitenziaria e sull’Amministrazione grande prestigio e credibilità. Kosovo 29 gennaio 2004 - 29 luglio 2005».
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Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria SACCAVINI Nicola, matricola n. 122415, nato il 26 agosto 1976, in
servizio presso la Casa Circondariale di Udine, la LODE con la seguente motivazione:
«In un contesto socio-operativo difficile, lontano dal proprio Paese, animato da disponibilità, profondo senso del dovere ed alto
senso di responsabilità, ha operato secondo i principi deontologici, svolgendo la missione internazionale con grande senso di umiltà
facendo ricadere sull’Italia, sul Corpo di polizia penitenziaria e sull’Amministrazione grande prestigio e credibilità. Kosovo 29 gennaio 2005 - 31 marzo 2006».

Conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria BUCCHIERI Paolo, matricola n. 120490, nato il 13 febbraio 1977, in servizio presso la II Casa di Reclusione di Milano, la LODE con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio mentre transitava in una via cittadina, con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, bloccava e successivamente arrestava, congiuntamente ad altri appartenenti alle Forze dell’Ordine, un cittadino extracomunitario resosi responsabile di
tentato furto con strappo ai danni di una donna. Milano 6 marzo 2006».

Conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria GOSPARINI Marco, matricola n. 128476, nato il 19 giugno 1974, in servizio presso la Casa Circondariale di Treviso, la LODE con la seguente motivazione:
«In un contesto socio-operativo difficile, lontano dal proprio Paese, animato da disponibilità, profondo senso del dovere ed alto
senso di responsabilità, ha operato secondo i principi deontologici, svolgendo la missione internazionale con grande senso di umiltà facendo ricadere sull’Italia, sul Corpo di polizia penitenziaria e sull’Amministrazione grande prestigio e credibilità. Kosovo 29 luglio 2004
- 29 luglio 2005».

Conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria LOFFREDA Gennaro, matricola n. 128103, nato il 19 febbraio 1968, in
servizio presso la Casa Circondariale di Santa Maria C.V., la LODE con la seguente motivazione:
«In un contesto socio-operativo difficile, lontano dal proprio Paese, animato da disponibilità, profondo senso del dovere ed alto
senso di responsabilità, ha operato secondo i principi deontologici, svolgendo la missione internazionale con grande senso di umiltà facendo ricadere sull’Italia, sul Corpo di polizia penitenziaria e sull’Amministrazione grande prestigio e credibilità. Kosovo 29 luglio 2004
- 29 luglio 2005».
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