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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Decreto 5 agosto 2008 - Variazione della misura dell’indennità
di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari (Pubblicato
nella G.U. n. 276 del 25 novembre 2008 s.g.).
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell’Organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi
del Ministero della giustizia
di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l’art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero
della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, si provveda all’adeguamento dell’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall’Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell’ultimo triennio;
Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato art. 20,
punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio
2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nel triennio 1° luglio 2005-30 giugno 2008, è pari a +7.3;
Visto il decreto interdirigenziale del 17 luglio 2008, relativo all’ultima variazione dell’indennità di trasferta per gli ufficiali
giudiziari;

Decreta:
Art. 1.
1. L’indennità, di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per
il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri € 1,57;
b) fino a 12 chilometri € 2,90;
c) fino a 18 chilometri € 3,93;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri
o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella
misura di cui alla lett. c), aumentata di € 0,84.
2. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per
il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza è così corrisposta:
a) fino a 10 chilometri € 0,43;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,06;
c) oltre i 20 chilometri € 1,57.
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2008
Il capo Dipartimento: Castelli.
Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio.
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Esperti dei Tribunali di Sorveglianza: Nomine e
cessazioni per il triennio 2008-2010
D.M. 6-8-2008 - V° U.C.B. 7-10-2008
I sottoindicati signori:
dott.ssa Domenica RICCIARDI, nata a Sant’Arcangelo
(PZ) il 21 luglio 1971;
dott.ssa Antonella PIERMARI, nata a Genova il 25 dicembre 1975;
dott.ssa Luigina PIANO, nata a Genova il 14 marzo 1966;
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Genova
per il triennio 2008/2010.
D.M. 6-8-2008 - V° U.C.B. 7-10-2008
la dott.ssa Maria Grazia RAGUSA è dichiarata decaduta dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di Palermo per il triennio 2008/2010 per non aver preso possesso nel termine assegnato.
D.M. 6-8-2008 - V° U.C.B. 7-10-2008
Il D.M. 16 novembre 2007 è revocato nella parte in cui prevede la nomina del dott. Giuseppe IANNUZZI ad esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Potenza per il triennio 2008/2010.
D.M. 6-8-2008 - V° U.C.B. 7-10-2008
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione del dott.ssa Nunzia ARENA dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Palermo.
D.M. 6-8-2008 - V° U.C.B. 7-10-2008
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa Germana PRENCIPE dall’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di Venezia.

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Estranei all’Amministrazione - Esito di ricorsi per l’annullamento di provvedimento della Commissione esaminatrice
del concorso per esame a 380 posti di Uditore giudiziario
indetto con D.M. 28 febbraio 2004.
D.P.R. 30-7-2008 - V° U.C.B. 28-10-2008
Visto il ricorso straordinario proposto dal dott. Sabino
DIGREGORIO per l’annullamento del provvedimento con il quale
la Commissione esaminatrice del concorso per esami a 380 posti di
Uditore Giudiziario indetto con D.M. del 28 febbraio 2004 non ha
ammesso il ricorrente alle prove orali;
(Omissis).
Decreta:
Il ricorso è respinto.

D.P.R. 30-7-2008 - V° U.C.B. 28-10-2008
Visto il ricorso straordinario proposto dalla dott.ssa Marina
PAU per l’annullamento del provvedimento con il quale la
Commissione esaminatrice del concorso per esami a 380 posti di
Uditore Giudiziario indetto con D.M. del 28 febbraio 2004 non ha
ammesso la ricorrente alle prove orali;
(Omissis).
Decreta:
Il ricorso è respinto.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
- LIBERE PROFESSIONI -

Avvocati - D.M. 25 novembre 2008 - recante composizione della
Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale
di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento
del titolo di avvocato.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali;
Visto l’art. 3 del decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191
che adotta il regolamento, in materia di prova attitudinale per
l’esercizio della professione di avvocato, di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 - attualmente abrogato e
sostituito dall’art. 24 del decreto legislativo n. 206/2007;
Visto l’ art. 6 comma 2 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 - attualmente abrogato e sostituito dall’art. 22 comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007 - che prevede che il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Ritenuto che occorre nominare i componenti della
Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che hanno ottenuto il riconoscimento del proprio titolo ai
fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati in Italia;
Decreta:
La Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale
di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di
avvocato è composta come segue:
TIRALE avv. Pierluigi
Nato a Brescia il 7 giugno 1942
Iscritto nell’albo professionale
dal 4 marzo 1970

Presidente

DEL PAGGIO avv. Lucio
Nato a Campli il 17 luglio 1946
Iscritto nell’albo professionale
dal 25 luglio 1972

Componente effettivo
Segretario

PERFETTI avv. Ubaldo
Nato a Macerata il 12 dicembre 1949
Iscritto nell’albo professionale
dal 12 aprile 1975

Componente effettivo
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PATTI prof. Salvatore Lucio
Nato a Noto il 13 dicembre 1949
Ordinario di diritto privato
Università degli Studi di Roma
«La Sapienza»

Componente effettivo

RICCIUTO prof. avv. Vincenzo
Nato a Duronia il 6 giugno 1959
Professore Ordinario di Diritto Civile
Università degli Studi di Roma
«Tor Vergata»

Componente effettivo

BARBANTINI avv. Goffredo Maria
Nato a Roma il 20 febbraio 1940
Iscritto nell’albo professionale
dal 26 febbraio 1970

Componente supplente

BULGARELLI avv. Aldo
Nato a Verona il 16 aprile 1954
Iscritto nell’albo professionale
dal 19 marzo 1981

Componente supplente

GRIMALDI avv. Bruno
Nato a Enna il 14 ottobre 1936
Iscritto nell’albo professionale
dal 10 febbraio 1967

Componente supplente

ALAGNA prof. Sergio
Nato a Messina il 21 luglio 1945
Ordinario di Diritto Commerciale
Università degli Studi di Messina

Componente supplente

OTTAVIANI prof. Alfredo
Nato a Roma l’8 settembre 1955
Ricercatore in Diritto canonico
e Diritto ecclesiastico
Università degli Studi di Roma
«La Sapienza»

Componente supplente



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 dirigenziale 10 dicembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 101 del 21 dicembre 1999, con il quale è stato indetto un concorso per esame a 200
posti di notaio;
Considerato che occorre provvedere alla nomina di una commissione al fine di rinnovare la valutazione degli elaborati della
dottoressa Simona VOCATURO, così come disposto dalla sentenza del TAR Lazio n. 13974/2007;
Considerato che la stessa commissione deve essere composta
ai sensi dell’art. 13 del r.d. 14 novembre 1926 n. 1953 e successive
modifiche;
Considerato che per ragioni di «economia procedurale ed amministrativa» può farsi ricorso alla commissione del concorso, per
esame, a 230 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 10 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 54 del 18 luglio 2006, attualmente intenta nella correzione degli
elaborati di tale concorso;
Decreta:

Roma 25 novembre 2008

La Commissione esaminatrice, nominata in ottemperanza a
quanto disposto dalla sentenza del TAR Lazio n. 13974/2007, è costituita nel modo seguente:
COCO dott. Giovanni Silvio

TRIFONE dott. Francesco

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Magistrato di Corte d’Appello
Presidente di sezione del
Tribunale di Gela

D’ANGIOLELLA
dott.ssa Rosita

Magistrato di Corte d’Appello
Magistrato del Tribunale
di Napoli

MASTROBERARDINO
dott.ssa Paola

Magistrato di Corte d’Appello
Magistrato del Tribunale
di Roma

TOMMASINO dott. Giuseppe

Magistrato di Corte d’Appello
Presidente di sezione del
Tribunale di Taranto

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”;

Magistrato idoneo per
ulteriore valutazione alla
nomina a magistrato di
Cassazione.
Presidente supplente

AMATO dott. Mario

Il Ministro: On.le Avv. Angelino Alfano.

Notai - D.M. 9 ottobre 2008 recante costituzione della Commissione esaminatrice in ottemperanza a quanto disposto dalla
sentenza del TAR Lazio n. 13974/2007.

Magistrato di Cassazione
idoneo ulteriore valutazione
alle f.d.s. con funzioni di
legittimità.
Presidente effettivo
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CRISCUOLO prof. Fabrizio

GIAMPETRAGLIA prof. Rosaria

Professore ordinario di Diritto
Civile presso l’Università
della Calabria
Professore ordinario
di Diritto
Privato presso la Facoltà di
Giurisprudenza
dell’Università degli studi
di Napoli «Parthenope»

Esercitano le funzioni di Segretario:
PINORI dott.ssa Antonella

Cancelliere C1

RENZI dott. Brandisio

Cancelliere C1

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per il visto.
Roma, 9 ottobre 2008
Il Ministro.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 22 ottobre 2008.

RUGGIERO prof. Domenico
Giovanni

Professore associato di Diritto
Privato presso la Facoltà di
Studi Politici ed Alta Formazione Europea e Mediterranea
Jean Monnet di Caserta istituita dalla II Università
di Napoli

GELMI dott. Giacomo

Notaio in Verona

TROGU dott. Mauro

Notaio in Budrio

NARCISO dott. Ernesto
SAGUTO dott.ssa Pierina

Notaio in Terracina
Notaio in Palermo

SANTANGELO dott. Enrico

Notaio in Napoli

SCHIANTARELLI
dott. Giandomenico

Notaio in Tirano

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

P.D.G. 9 settembre 2008 - Nomina segretario effettivo e segretario supplente della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami a 50 posti nell’area C, posizione
economica C2, profilo professionale di Educatore.
P.D.G. 9-9-2008 - V° U.C.B. 30-9-2008
La dott.ssa Loredana FAGONE, Dirigente Penitenziario,
già segretario supplente, è nominata Segretario effettivo della
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami a 50 posti nell’area «C», posizione economica «C2», profilo professionale
di Educatore, indetto con PDG 21 novembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami», n. 30 del
16 aprile 2004, in sostituzione della dott.ssa Gabriella CAPRINI.
La dott.ssa Marzia FRATINI, Direttore coordinatore di area
pedagogica nell’Amministrazione Penitenziaria, è nominato segretario supplente della medesima Commissione, in sostituzione della
dott.ssa Loredana FAGONE.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Conferme e proroga del collocamento fuori del ruolo
organico della Magistratura
DD.MM. 16-10-2008 - V° U.C.B. 26-11-2008

MAGISTRATURA

Conferimento di funzioni direttive giudicanti
DD.P.R. 13-10-2008 - Reg. C.C. 21-11-2008
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Torre
Annunziata, a sua domanda, del dott. Vincenzo Maria ALBANO,
nato a Mantova il 19 luglio 1943, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Napoli, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Bassano del
Grappa, a sua domanda, del dott. Aurelio GATTO, nato a Venezia
il 14 aprile 1949, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale
di Treviso, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di primo grado.

Conferimento di funzioni direttive requirenti
D.P.R. 13-10-2008 - Reg. C.C. 21-11-2008
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni di Firenze, a sua domanda, al dott.
Massimo FLOQUET, nato a Roma il 14 aprile 1945, magistrato di
settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Roma, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di
primo grado.

D.P.R. 15-10-2008 - Reg. C.C. 21-11-2008
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Sassari, a sua domanda, del dott. Roberto SAIEVA,
nato ad Agrigento il 27 giugno 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Patti, previo conferimento delle
funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori
dal ruolo organico della Magistratura del dott. Gianfranco GALLO,
nato a Cremona il 4 dicembre 1967, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, già fuori ruolo della Magistratura
presso l’UNMIK con funzioni di International Prosecutor, per essere destinato, presso la Missione Europea EULEX in Kosovo con
l’incarico di Criminal Judge, fino al 31 dicembre 2008.
Dalla data di possesso presso il suddetto Ente il trattamento
economico è ripristinato a carico dello Stato Italiano.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Carmela
GIUFFRIDA, nata a Catania il 12 luglio 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità attualmente fuori dal
ruolo organico della Magistratura presso l’UNMIK in Kosovo con
funzioni di International Prosecutor, per essere destinata con l’incarico di Criminal Justice Unit Adviser, nell’ambito della Missione
Europea EUPM in Bosnia - Erzegovina indetta dal Council of the
European Unit.
Dalla data di possesso presso il suddetto Ente il trattamento
economico è ripristinato a carico dello Stato Italiano.
D.M. 20-11-2008 - V° U.C.B. 26-11-2008
Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento fuori
dal ruolo organico della Magistratura del dott. Gianfranco GALLO,
nato a Cremona il 4 dicembre 1967, presso l’United Nations Interim
Administration Mission in Kosovo (UNMIK), con l’incarico di
International Prosecutor sino al 30 giugno 2008.
Dalla data di possesso presso l’Ente Internazionale (29 agosto 2007) resta confermata la cessazione del trattamento economico a carico dello Stato italiano e il dott. GALLO è tenuto, dalla
stessa data, a versare al Ministero della Giustizia l’importo delle
ritenute e dei contributi a suo carico.

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori
D.M. 6-8-2008 - V° U.C.B. 28-10-2008
La dott.ssa Gabriella MARINELLI, nata a Napoli l’8 dicembre 1954, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Roma, 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 30 luglio 2007.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 luglio 2004, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05
(liv. 67 - cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 luglio 2004
(liv. 67 - cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° luglio 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.
D.M. 10-9-2008 - V° U.C.B. 28-10-2008
La dott.ssa Anna DEL BOCCIO, nata a Roma il 20 giugno 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 Ancona, 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 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 30 giugno 2007, lo stipendio annuo lordo di € 119.926,36 (liv. 67 - cl. 8^
- sc. 7°) con anzianità economica di anni 31, elevato, dal 1° gennaio 2008, a € 125.534,35.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2008
(liv. 67 - cl. 8^ - sc.8° - con anzianità economica di anni 32) sarà
corrisposta dal 1 giugno 2008 con uno stipendio annuo lordo di €
126.764,01.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.
DD.MM. 10-9- 2008 - V° U.C.B. 30-10-2008
La dott.ssa Rosa ROMANO, nata a Napoli il 29 febbraio 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 Napoli, 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 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge

5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1 giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

La dott.ssa Luisa Teresa VIGONE, nata a Torino il 19 marzo
1955, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, 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 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1 giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

Il dott. Giovanni Claudio ZERILLI, nato a Trapani il 13 luglio 1952, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni
di presidente di sezione del Tribunale di Savona, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
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La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1 giugno 2004.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di €. 90.231,70 (liv. 66 - 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

La variazione biennale successiva maturerà il 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8^ - sc. 4° - con anzianità economica di anni
24) e sarà corrisposta economicamente dall’1 settembre 2008.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

Riconoscimento di positivo superamento
della settima valutazione di professionalità
D.M. 21-10-2008 - V° U.C.B. 10-11-2008
La dott.ssa Maria Teresa SARAGNANO, nata a Salerno il
25 febbraio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle
giudiziarie ordinarie presso il Ministero della Giustizia con funzioni di vice capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (liv. 67 - cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(liv. 67 - cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dall’1 maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della
nomina a magistrato di corte di cassazione
DD.MM. 10-9-2008 - V° U.C.B. 30-10-2008
Il dott. Lucio ARDIGÒ, nato a Roma il 21 giugno 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di
Rimini, 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.

Il dott. Alessio GAMBARACCI, nato a Perugia il 3 aprile 1953, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Perugia, 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 - 8^ - cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8^ - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dall’1 maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

Il dott. Nicolò MARINO, nato a Caltagirone il 13 agosto 1960,
magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, 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 - 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8^ - sc. 4° - con anzianità economica di anni
24) e sarà corrisposta economicamente dall’1 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

Nomina a magistrato di corte di appello
DD.MM. 10-9-2008 - V° U.C.B. 28-10-2008
Il dott. Gianfranco DI LEO, nato a Palermo il 9 maggio 1960,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Palermo, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal
20 novembre 2001, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di
anni 13.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 20 novembre 2001, lo stipendio annuo lordo di € 57.498,53.
La variazione biennale successiva (7^ classe) maturata il
20 novembre 2002, è attribuita economicamente dal 1° novembre 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

La dott.ssa Rosalia CASTROGIOVANNI, nata a Catania il
16 dicembre 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
del Tribunale per i Minorenni di Catania, è nominata magistrato
di corte di appello a decorrere dal 8 luglio 2007, 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 8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6^ classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

Il dott. Luigi D’ORAZIO, nato a Sulmona il 1 giugno 1967,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Sulmona, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere
dal 8 luglio 2007, 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 8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6^ classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

Il dott. Paolo DI SCIUVA, nato a Napoli il 13 giugno 1962,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è nominato magistrato
di corte di appello a decorrere dal 8 luglio 2007, 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 8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6^ classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

Il dott. Gian Piero SCARLATO, nato a Benevento il 12 aprile 1967, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Avellino, è nominato magistrato di corte di appello a
decorrere dal 8 luglio 2007, 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 8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6^ classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Nomina a magistrato di tribunale

Revoca decreto di destinazione per prosecuzione del tirocinio

DD.MM. 10-9-2008 - V° U.C.B. 28-10-2008
Il dott. Giuliano CAPUTO, nato a Napoli il 7/9/1974, uditore
giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Daniela CARDAMONE, nata a Napoli il 3/6/1971,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli,
è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Maria VICIDOMINI, nata a Salerno il 16 gennaio 1974, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Reggio Calabria, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

D.M. 6-8-2008 - V° U.C.B. 14-10-2008
Il D.M. 17 aprile 2008 di destinazione per la prosecuzione del
tirocinio al Tribunale di Cosenza della dott.ssa Giusi IANNI, nata a
Paola il 19 febbraio 1981, magistrato ordinario nominata con D.M.
6 dicembre 2007, è revocato.
Pertanto la dott.ssa Giusi IANNI resta destinata al Tribunale
di Catanzaro per la prosecuzione del tirocinio.

Aspettative, congedi straordinari
ed autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro
DD.MM. 16-11-2007 - V° U.C.B. 30-1-2008
Si comunica che il dott. Pier Giorgio DESSI’, presidente di
sezione della Corte di Appello di Brescia, è stato collocato in aspettativa dal 4 al 31 agosto 2006, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Pasqualina GAUDIANO,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 febbraio al 6 maggio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella GIAMMONA, giudice del Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 12 al 13 febbraio 2007, con gli assegni interi per il
giorno 13 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 12 febbraio 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che il dott. Bruno GIURIN, consigliere della Corte di appello di Venezia, è stato collocato in aspettativa dal
31 ottobre al 14 novembre 2006, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Ilaria GUARRIELLO, giudice del
Tribunale di Como, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 luglio 2006 al 2 gennaio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere al 17 novembre 2006, fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 20 febbraio 2007 con la stessa destinazione e con le
stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Annamaria LASTELLA, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Taranto, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 5 giugno al 5 settembre 2006, con diritto a
tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna MAGELLI, giudice del
Tribunale di Monza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
16 al 17 giugno 2006, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Fulvia MISSERINI, giudice del
Tribunale di Taranto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 26 febbraio al 26 agosto 2006, con gli assegni interi dal 27 febbraio all’11 aprile 2006, ridotti di un terzo per il giorno 26 febbraio 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 12 aprile al 26 agosto 2006 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia PINGITORE, giudice del
Tribunale di Paola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
18 settembre al 17 ottobre 2006, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Marcello PISCOPO, giudice del
Tribunale di Napoli, è stato collocato in aspettativa dal 19 al 22 luglio 2005 e dal 28 settembre al 17 ottobre 2005, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Angela SIGHICELLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena,
è stata collocata in aspettativa dal 26 gennaio al 31 marzo 2007,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 27 marzo 2007, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 1° aprile 2007 con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Marina STIRPE, giudice del
Tribunale di Frosinone, è stata collocata in aspettativa dal 24 al
28 marzo 2007, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 11 gennaio 2007, con il quale la dott.
ssa Julia MAGGIORE, sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Arezzo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
19 giugno al 1° luglio 2006 e dal 17 luglio al 19 agosto 2006, è parzialmente revocato nel senso che il secondo periodo di assenza deve
intendersi dal 17 al 26 luglio 2006 e dal 28 luglio al 19 agosto 2006,
con gli assegni interi dal 18 al 26 luglio 2006 e dal 29 luglio al 18 agosto 2006, ridotti di un terzo per i giorni 17 e 28 luglio 2006, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento per il giorno
19 agosto 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Andrea MATERAZZO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è stato
collocato in aspettativa dal 4 dicembre 2006 al 4 giugno 2007, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 5 febbraio 2007, fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 5 giugno 2007 con la stessa destinazione e con le
stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Vincenzo MILEO, già presidente di
sezione della Corte di Cassazione, collocato a riposo dal 1° gennaio 2007, è stato collocato, ora per allora, in aspettativa dal 20 al
29 settembre 2006, dal 24 ottobre al 22 novembre 2006 e dal 24 novembre al 23 dicembre 2006, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 3 marzo 2006 è rettificato nel senso che il dott. Andrea POSTIGLIONE, giudice del Tribunale di
Bolzano, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 6 settembre 2005, dal 7 ottobre al 5 novembre 2005 e dal 10 novembre 2005 al 5 gennaio 2006, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 26-11-2007 - V° U.C.B. 30-1-2008
Si comunica che la dott.ssa Anna Guglielmina Emilia Maria
LANDRIANI, giudice del Tribunale di Milano, è stata collocata in aspettativa dal 16 settembre 2006 al 19 febbraio 2007, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ersilia SPENA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 gennaio al 9 febbraio 2007, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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DD.MM. 18-12-2007 - V° U.C.B. 20-2-2008
Si comunica che la dott.ssa Francesca ALTRUI, giudice del
Tribunale di Perugia, già assente dal lavoro per trentadue giorni nel
corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 24 febbraio all’8 aprile 2007, con gli assegni interi dal 25 febbraio all’8 marzo 2007, ridotti di un terzo per il giorno 24 febbraio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 9 marzo all’8 aprile 2007 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta BARDELLE, uditore
giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Trieste, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 marzo al 14 aprile 2007,
con gli assegni interi dal 15 marzo al 14 aprile 2007, ridotti di un
terzo per il giorno 14 marzo 2007 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Pietro INDINNIMEO, giudice del
Tribunale di Salerno, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 9 al 12 gennaio 2007, con gli assegni interi dal 10 al 12 gennaio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 9 gennaio 2007 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola LIACI, giudice del Tribunale
di Brindisi, è stata collocata in aspettativa dal 9 novembre al 1° dicembre 2005, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Angelo VENTURA, già procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Gela, collocato a riposo dal
31 maggio 2007, è stato collocato in aspettativa, ora per allora, dal
1° al 30 maggio 2007, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 21-12-2007 - V° U.C.B. 21-2-2008
Si comunica che la dott.ssa Giuseppina ARCELLA, giudice
del Tribunale per i Minorenni di Perugia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 febbraio al 17 maggio 2006, con gli assegni interi dal 18 febbraio al 2 aprile 2006, ridotti di un terzo per il
giorno 17 febbraio 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 3 aprile al 17 maggio 2006 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Giancarlo AVENATI BASSI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è
stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 10 al 16 luglio 2006
e dal 18 al 29 luglio 2006, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Maria Tiziana BALDUINI, giudice del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 14 settembre 2006 al 14 febbraio 2007, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica BARCO, giudice del
Tribunale di Verbania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
13 gennaio al 6 giugno 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria BIANCHI, giudice del
Tribunale di Sala Consilina, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 21 dicembre 2006 al 24 gennaio 2007, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria BIANCHI, giudice del Tribunale
di Sala Consilina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 gennaio al 25 giugno 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Margherita BRUNELLO, giudice
del Tribunale di Padova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 ottobre 2006 al 13 gennaio 2007, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 24 novembre 2006 con il quale la
dott.ssa Rosanna BUCCINI, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Camerino, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 1° agosto 2006 al 1° gennaio 2007, è integrato nel senso che detto periodo deve intendersi dal 1° agosto 2006 al 3 gennaio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariateresa CANZI, giudice del
Tribunale di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 28 ottobre 2006 al 28 gennaio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sabrina CARBINI, giudice del
Tribunale di Pesaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
23 settembre 2006 al 1° marzo 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Katia CARDILLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° novembre 2006 al
1° febbraio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Armida DEL GADO, giudice del
Tribunale per i Minorenni di Roma, già assente dal lavoro per giorni centoquarantanove nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 18 luglio 2006, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Piera DE STEFANI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 gennaio al 10 giugno 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara DI GIOVANNANTONIO,
giudice del Tribunale di Terni, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 1° ottobre 2006 al 1° marzo 2007, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giuliana FRANCIOSI, giudice
del Tribunale di Verona, è stata collocata in aspettativa dal 1° giugno al 21 luglio 2006, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Eugenia Giovanna GHI,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale Torino, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 settembre 2006 al
19 febbraio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ludovica GIUGNI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 gennaio al 9 giugno 2007,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 21-12-2007 - V° U.C.B. 21-2-2008
Si comunica che la dott.ssa Simona DI MONTE, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 febbraio al 13 maggio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Angelo DI SALVO, giudice del
Tribunale di Napoli, è stato collocato in aspettativa dal 9 al 28 giugno 2006, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Donatella DONATO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 settembre 2006 al
17 febbraio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Patrizia FAMA’, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, già assente complessivamente
per giorni tre nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° febbraio al 1° aprile 2007, con gli assegni interi dal 2 febbraio al 14 marzo 2007, ridotti di un terzo per il
giorno 1° febbraio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 marzo al 1° aprile 2007 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia FERRARI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 luglio al 23 dicembre 2006,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Angela INCOGNITO, giudice del
Tribunale di Reggio Calabria, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dall’11 luglio al 6 agosto 2006, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Angela INCOGNITO, giudice del
Tribunale di Reggio Calabria, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 6 agosto 2006 al 6 gennaio 2007, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 21-12-2007 - V° U.C.B. 25-2-2008
Si comunica che la dott.ssa Anna Maria LAZZARA, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 28 agosto 2006 al 7 febbraio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luana Sonia LINO, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 19 luglio al 19 dicembre 2006, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Angela LO PIPARO, giudice del
Tribunale di Termini Imerese, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 4 gennaio al 29 giugno 2006, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Daniela MARTINO, giudice del
Tribunale per i Minorenni di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 agosto 2006 al 3 febbraio 2007, con diritto a
tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Nicola Maria PACE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, è stato
collocato in aspettativa dal 23 aprile al 7 maggio 2006, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giuditta MERLI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di Firenze, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 luglio al 30 agosto 2006, con
gli assegni interi dal 25 luglio al 30 agosto 2006, ridotti di un terzo
per il giorno 24 luglio 2006 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Nicola Maria PACE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, è stato collocato in aspettativa dal 30 giugno al 31 agosto 2006, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carmen MISASI, giudice del
Tribunale di Cosenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 2 settembre 2006 al 2 febbraio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Tiziana PAOLILLO, giudice del
Tribunale di Tortona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
20 luglio al 20 dicembre 2006, con diritto a tutti gli assegni, inclusa
la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Tullia MONTELEONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 luglio al 16 dicembre 2005, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Tiziana PAOLILLO, giudice del
Tribunale di Tortona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 21 dicembre 2006 al 21 marzo 2007, con gli assegni interi dal
22 dicembre 2006 al 14 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il
giorno 21 dicembre 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 febbraio al 21 marzo 2007 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina MONTEROSSO, giudice
della sezione lavoro Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 al 27 gennaio 2007, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Manuela MONTUORI, uditore giudiziario con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
20 ottobre 2006 al 12 gennaio 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che la dott.ssa Claudia Lucilla Sabina NICCHI,
giudice del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 17 settembre 2006 al 17 febbraio 2007, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosa PENSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, già assente
complessivamente per giorni centotredici nel corso dell’anno 2006,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 al 23 dicembre 2006, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna PERRELLI, giudice del
Tribunale di Brindisi, già assente dal lavoro per giorni trentaquattro nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 16 settembre 2006 al 15 gennaio 2007, con gli assegni
interi dal 17 al 26 settembre 2006 e dal 1° al 15 gennaio 2007,
ridotti di un terzo per il giorno 16 settembre 2006, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 27 settembre al 31 dicembre 2006 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 28 settembre 2006 è rettificato nel
senso che la dott.ssa Maria PICARDI, giudice del Tribunale di
Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 marzo al
14 aprile 2006, anziché dal 28 marzo al 26 aprile 2006, con diritto
a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Eleonora POLIDORI, magistrato
distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Firenze, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 ottobre 2006 al 7 aprile 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra PROVAZZA, magistrato distrettuale requirente della Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Roma, è stata collocata in aspettativa
dal 20 maggio al 3 giugno 2006, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Nicoletta QUAGLINO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 agosto al 2 settembre 2006, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosina ROMANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 gennaio al 20 aprile 2007, con gli assegni interi dal 21 gennaio al 5 marzo 2007, ridotti di un terzo per il giorno 20 gennaio 2007, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 6 marzo al
20 aprile 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rossella SALVATI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
VENEZIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 gennaio al 12 giugno 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Donatella SATTA, giudice del
Tribunale di Cagliari, in aspettativa dal 20 marzo al 2 maggio 2006,
è stata confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 3 maggio al 1° giugno 2006, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 21 maggio 2006, fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 2 giugno 2006 con la stessa destinazione e con
le stesse funzioni.

Si comunica che il D.M. 28 settembre 2006 è parzialmente
revocato e la dott.ssa Ilaria SOLOMBRINO, giudice del Tribunale
di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° marzo al
31 luglio 2006, con gli assegni interi dal 2 marzo al 14 aprile 2006,
ridotti di un terzo per il giorno 1° marzo 2006, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 aprile al
31 luglio 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Mario TALANI, giudice del Tribunale
di Foggia, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal
16 febbraio 2006 al 30 maggio 2006, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 17 aprile 2006,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 31 maggio 2006 con la stessa destinazione e con le stesse
funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Lucia TERZARIOL, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 gennaio all’8 aprile 2007, con gli assegni interi dal 9 gennaio al 21 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 8 gennaio 2007, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
22 febbraio all’8 aprile 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra TREMENTOZZI,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 17 gennaio 2007, con gli
assegni interi dal 3 al 17 gennaio 2007, ridotti di un terzo per il
giorno 2 gennaio 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica TROVO’, giudice del
Tribunale di Lecco, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
5 agosto 2006 al 16 gennaio 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta TUVERI, giudice del
Tribunale di Oristano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 20 ottobre al 3 novembre 2006 e dal 4 al 18 novembre 2006,
con gli assegni interi dal 21 ottobre al 18 novembre 2006, ridotti di
un terzo per il giorno 20 ottobre 2006 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina VINELLI, giudice del
Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
20 luglio al 20 dicembre 2006, con diritto a tutti gli assegni, inclusa
la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca VULLO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, è stata
collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 29 agosto al 4 settembre 2006, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il D.M. 11 gennaio 2007 con il quale la dott.
ssa Francesca VULLO, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Monza, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 19 al 30 luglio 2006, è revocato.

Si comunica che il D.M. 11 gennaio 2007 è parzialmente rettificato e la dott.ssa Francesca VULLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 3 al 14 luglio 2006 senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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D.M. 29-2-2008 - V° U.C.B. 20-5-2008
Si comunica che la dott.ssa Antonia LEONE, giudice del
Tribunale di Caltanissetta, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 17 luglio al 31 agosto 2007, con gli assegni interi dal
18 luglio al 30 agosto 2007, ridotti di un terzo per il giorno 17 luglio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento per il giorno 31 agosto 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

MAGISTRATURA ONORARIA
DD.MM. 28-12-2007 - V° U.C.B. 21-2-2008
Si comunica che la dott.ssa Ilaria GUARRIELLO, giudice del
Tribunale di Como, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 gennaio al 2 febbraio 2007, con gli assegni interi dal 4 gennaio al
2 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 3 gennaio 2007 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Maurizio GURRIERI, già giudice del
Tribunale di Modica, è stato collocato, ora per allora, a sua domanda, in aspettativa dal 16 dicembre 2005 al 26 settembre 2006, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

D.M. 28-12-2007 - V° U.C.B. 25-2-2008
Si comunica che la dott.ssa Lara VERNAGLIA LOMBARDI,
giudice del Tribunale di Torre Annunziata, già assente complessivamente per giorni sessantadue nel corso dell’anno 2005, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 ottobre al 24 dicembre 2005,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 28-2-2008 - V° U.C.B. 23-5-2008
Si comunica che il dott. Giovanni Maria DE ANGELIS, già
presidente di sezione del Tribunale di Latina, è stato collocato, ora
per allora, a domanda, in aspettativa dal 1° al 20 maggio 2006, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Giudici di pace
Esito di ricorso
D.P.R. 30-7-2008 - V° U.C.B. 28-10-2008
Visto il ricorso straordinario proposto dalla dott.ssa Anna
Paola RICCI, già giudice di pace nella sede di Pietrasanta, per
l’annullamento della delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura adottata nella seduta dell’11 luglio 2007, con la quale
è stata respinta la richiesta della ricorrente di conferma per un ulteriore quadriennio nell’incarico di giudice di pace;
(Omissis).
Decreta
il ricorso è respinto.

PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Personale assunto a tempo determinato
(ex lavoratori socialmente utili)
Esperto informatico, area C, posizione economica C2 - P.D.G.
31 ottobre 2008 - recante dichiarazione di conclusione della
procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.).
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del personale e dei servizi
Direzione Generale del personale e della formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
IL DIRETTORE GENERALE

Si comunica che la dott.ssa Roberta LICCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 31 agosto 2005, con
gli assegni interi dal 2 al 31 agosto 2005, ridotti di un terzo per il
giorno 1° agosto 2005 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Visti l’art. 1, commi 521 e 519 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2007, n. 123, il quale prevede che l’Amministrazione giudiziaria può stabilizzare complessivamente n. 1588 unità di personale,
attualmente in servizio, assunto a tempo determinato ai sensi della
legge n. 242/2000 (ex l.s.u.);
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Visto il P.D.G. 7 gennaio 2008, vistato l’8 gennaio 2008 dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 4 del 15 gennaio 2008, con il
quale è stata avviata la procedura per la stabilizzazione del personale
sopra indicato, per la copertura, tra l’altro, di n. 1 posto nella figura professionale di esperto informatico, area C, posizione economica C2, del
personale del Ministero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria;
Visto il verbale della Commissione esaminatrice in data 17 luglio 2008 con il quale si dà atto che l’unico partecipante alla procedura non essendo in possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso
di selezione, con nota provvedimento del 4 luglio 2008 è stato ammesso d’ufficio ad altra procedura di stabilizzazione, e pertanto, per
mancanza di candidati, si dichiara chiusa la procedura concorsuale;
Ritenuto, quindi, di approvare i lavori della Commissione esaminatrice e di dichiarare, in conseguenza, conclusa la procedura
medesima;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 con il quale è stato
emanato il Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Dispone
Articolo 1
È dichiarata conclusa, per mancanza di candidati, come risulta dagli atti della Commissione esaminatrice, la procedura per la
stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi
della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.) per la copertura di n. 1 posto nella
figura professionale di esperto informatico, area funzionale C, posizione economica C2, del personale del Ministero della Giustizia,
avviata con P.D.G. 7 gennaio 2008.
Roma, 31 ottobre 2008
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 novembre 2008.

Cancelliere, area C, posizione economica C1 - P.D.G. 31 ottobre 2008 - recante approvazione della graduatoria relativa
alla procedura per la stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato ai sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.).
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
IL DIRETTORE GENERALE
Visti l’art. 1, commi 521 e 519 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 mag-

gio 2007, n. 123, il quale prevede che l’Amministrazione giudiziaria può stabilizzare complessivamente n. 1588 unità di personale,
attualmente in servizio, assunto a tempo determinato ai sensi della
legge n. 242/2000 (ex L.S.U.);
Visto il P.D.G. 7 gennaio 2008, vistato l’8 gennaio 2008 dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 4 del 15 gennaio 2008,
con il quale è stata avviata la procedura per la stabilizzazione del
personale sopra indicato, per la copertura, tra l’altro, di n. 1 posto
nella figura professionale di cancelliere, area funzionale C, posizione economica C1, del personale del Ministero della Giustizia
- Amministrazione giudiziaria;
Preso atto della nota provvedimento Prot. n. 950 del 4 luglio 2008 con la quale la Direzione ha ammesso alla presente procedura anche il dott. NARDELLA Francesco Paolo il quale aveva
fatto domanda per partecipare ad altra procedura per la quale, però,
non possedeva il previsto titolo di studio e/o professionale;
Vista la graduatoria generale di merito comprendente n. 4 candidati, formata a seguito della valutazione dei titoli e del colloquio,
dalla Commissione esaminatrice in data 28 ottobre 2008;
Riconosciuta la regolarità del procedimento;
Ritenuto di approvare la predetta graduatoria generale di merito individuandone il vincitore;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 con il quale è stato
emanato il Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Dispone
Art. 1
È approvata la graduatoria generale di merito della procedura
per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai
sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.) per la copertura di n. 1 posto nella figura professionale di cancelliere, area funzionale C, posizione economica C1, del personale del Ministero della giustizia,
avviata con P.D.G. 7 gennaio 2008, formata dalla Commissione
esaminatrice in data 28 ottobre 2008.
Art. 2
Il candidato FORLIVESI Rossana iscritto al n. 1 della suddetta graduatoria è dichiarato vincitore della procedura sopra indicata,
sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione
all’impiego.
Roma, 31 ottobre 2008
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 novembre 2008.
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Esperto informatico, area C, posizione economica C1 - P.D.G.
31 ottobre 2008 - recante approvazione della graduatoria relativa alla procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge
n. 242/2000 (ex l.s.u.).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
IL DIRETTORE GENERALE
Visti l’art. 1, commi 521 e 519 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2007, n. 123, il quale prevede che l’Amministrazione giudiziaria può stabilizzare complessivamente n. 1588 unità di personale,
attualmente in servizio, assunto a tempo determinato ai sensi della
legge n. 242/2000 (ex L.S.U.);
Visto il P.D.G. 7 gennaio 2008, vistato l’8 gennaio 2008 dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 4 del 15 gennaio 2008, con il quale è stata avviata la procedura per la stabilizzazione del personale sopra indicato, per la copertura, tra l’altro, di
n. 20 posti nella figura professionale di esperto informatico, area
funzionale C, posizione economica C1, del personale del Ministero
della Giustizia - Amministrazione giudiziaria;
Vista la graduatoria generale di merito comprendente n. 3 candidati, formata a seguito della valutazione dei titoli e del colloquio,
dalla Commissione esaminatrice in data 28 ottobre 2008;
Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Ritenuto di approvare la predetta graduatoria generale di merito individuandone i vincitori;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 con il quale è stato
emanato il Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Dispone
Art. 1
È approvata la graduatoria generale di merito della procedura
per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato
ai sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.) per la copertura di n. 20
posti nella figura professionale di esperto informatico, area funzionale C, posizione economica C1, del personale del Ministero
della giustizia, avviata con P.D.G. 7 gennaio 2008, formata dalla
Commissione esaminatrice in data 28 ottobre 2008.
Art. 2
I candidati iscritti nella suddetta graduatoria in numero di
3, sono dichiarati nello stesso ordine di iscrizione, vincitori della
procedura sopra indicata, sotto condizione dell’accertamento dei
requisiti per l’ammissione all’impiego.
Roma, 31 ottobre 2008
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 novembre 2008.
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Contabile, area C, posizione economica C1 - P.D.G. 31 ottobre 2008 - recante approvazione della graduatoria relativa
alla procedura per la stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato ai sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
IL DIRETTORE GENERALE
Visti l’art. 1, commi 521 e 519 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2007, n. 123, il quale prevede che l’Amministrazione giudiziaria può stabilizzare complessivamente n. 1588 unità di personale,
attualmente in servizio, assunto a tempo determinato ai sensi della
legge n. 242/2000 (ex L.S.U.);
Visto il P.D.G. 7 gennaio 2008, vistato l’8 gennaio 2008 dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 4 del 15 gennaio 2008,
con il quale è stata avviata la procedura per la stabilizzazione del
personale sopra indicato, per la copertura, tra l’altro, di n. 66 posti nella figura professionale di contabile, area funzionale C, posizione economica C1, del personale del Ministero della Giustizia
- Amministrazione giudiziaria;
Vista la graduatoria generale di merito comprendente n. 62
candidati, formata a seguito della valutazione dei titoli e del colloquio, dalla Commissione esaminatrice in data 28 ottobre 2008;
Riconosciuta la regolarità del procedimento;
Ritenuto di approvare la predetta graduatoria generale di merito individuandone i vincitori e di dare atto dell’eventuale esistenza di concorrenti precisandone i nomi, che non vengono inseriti
nella graduatoria per non aver sostenuto la prova concorsuale la
sig.ra URSICH Rosanna perché esclusa ed il sig. MARAFFINO
Ugo perché assente rinunciatario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 con il quale è stato
emanato il Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Dispone
Art. 1
È approvata la graduatoria generale di merito della procedura
per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato
ai sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.) per la copertura di n. 66
posti nella figura professionale di contabile, area funzionale C, posizione economica C1, del personale del Ministero della giustizia,
avviata con P.D.G. 7 gennaio 2008, formata dalla Commissione
esaminatrice in data 28 ottobre 2008.
Art. 2
I candidati iscritti nella suddetta graduatoria in numero di
62, sono dichiarati nello stesso ordine di iscrizione, vincitori della
procedura sopra indicata, sotto condizione dell’accertamento dei
requisiti per l’ammissione all’impiego.
Art. 3
Si dà atto che dagli atti della Commissione esaminatrice risulta che non hanno superato la prova, non avendola sostenuta, e
non sono stati quindi inseriti nella graduatoria generale di merito
i Signori URSICH Rosanna perché esclusa e MARAFFINO Ugo
perché assente rinunciatario.
Roma, 31 ottobre 2008
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 novembre 2008.
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Cancelliere, area B, posizione economica B3 - P.D.G. 31 ottobre 2008 - recante approvazione della graduatoria relativa
alla procedura per la stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato ai sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
IL DIRETTORE GENERALE
Visti l’art. 1, commi 521 e 519 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2007, n. 123, il quale prevede che l’Amministrazione giudiziaria può stabilizzare complessivamente n. 1588 unità di personale,
attualmente in servizio, assunto a tempo determinato ai sensi della
legge n. 242/2000 (ex L.S.U.);
Visto il P.D.G. 7 gennaio 2008, vistato l’8 gennaio 2008 dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 4 del 15 gennaio 2008,
con il quale è stata avviata la procedura per la stabilizzazione del
personale sopra indicato, per la copertura, tra l’altro, di n. 1 posto
nella figura professionale di cancelliere, area funzionale B, posizione economica B3, del personale del Ministero della Giustizia
- Amministrazione giudiziaria;
Preso atto delle note provvedimento del 4 luglio con le quali
la Direzione ha ammesso alla presente procedura anche i Signori
BACILE DI CASTIGLIONE Luigi (prot. 948), BELPANNO
Raffaello (prot. 960), CONSOLINI Ines (prot. 955), D’ANDREA
Daniela (prot. 959), IATRINO Paolo (prot. 947), LOMBARDI
Paola (prot. 961), MAGGIORI Alvaro (prot. 958), MANCINELLI
Antonella (prot. 954), ORSINI Emanuela (prot. 957), PALERMO
Carmela (prot. 956), RIGAMONTI Laura (prot. 951) e TRIPODI
Pasqualina (prot. 952) i quali avevano fatto domanda per partecipare ad altra procedura per la quale, però, non possedevano il previsto
titolo di studio e/o professionale;
Vista la graduatoria generale di merito comprendente n. 28
candidati, formata a seguito della valutazione dei titoli e del colloquio, dalla Commissione esaminatrice in data 30 ottobre 2008;

Ritenuto di approvare la predetta graduatoria generale di merito
individuandone i vincitori e di dare atto che il candidato sig. BACILE
DI CASTIGLIONE Luigi non viene inserito nella graduatoria per
non aver sostenuto la prova concorsuale perché dimissionario;
Riconosciuta la regolarità del procedimento;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 con il quale è stato
emanato il Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Dispone
Art. 1
È approvata la graduatoria generale di merito della procedura
per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai
sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.) per la copertura di n. 1 posto nella figura professionale di cancelliere, area funzionale B, posizione economica B3, del personale del Ministero della giustizia,
avviata con P.D.G. 7 gennaio 2008, formata dalla Commissione
esaminatrice in data 30 ottobre 2008.
Art. 2
Il candidato RIGAMONTI Laura iscritto al n. 1 della suddetta
graduatoria è dichiarato vincitore della procedura sopra indicata,
sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione
all’impiego.
Art. 3
Si dà atto che dagli atti della Commissione esaminatrice risulta che il sig. BACILE DI CASTIGLIONE Luigi non ha sostenuto
la prova concorsuale perché dimissionario e non è stato quindi inserito nella graduatoria generale di merito.
Roma, 31 ottobre 2008
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 novembre 2008.
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Esperto informatico, area B, posizione economica B3 - P.D.G.
31 ottobre 2008 - recante approvazione della graduatoria relativa alla procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge
n. 242/2000 (ex l.s.u.).

Riconosciuta la regolarità del procedimento;
Ritenuto di approvare la predetta graduatoria generale di merito individuandone i vincitori;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 con il quale è stato
emanato il Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

Dispone

Visti l’art. 1, commi 521 e 519 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2007, n. 123, il quale prevede che l’Amministrazione giudiziaria può stabilizzare complessivamente n. 1588 unità di personale,
attualmente in servizio, assunto a tempo determinato ai sensi della
legge n. 242/2000 (ex L.S.U.);
Visto il P.D.G. 7 gennaio 2008, vistato l’8 gennaio 2008 dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 4 del 15 gennaio 2008, con il quale è stata avviata la procedura per la stabilizzazione del personale sopra indicato, per la copertura, tra l’altro, di
n. 52 posti nella figura professionale di esperto informatico, area
funzionale B, posizione economica B3, del personale del Ministero
della Giustizia - Amministrazione giudiziaria;
Preso atto delle note provvedimento Prot. 946 e 949 del 4 luglio 2008 con le quali la Direzione ha ammesso alla presente procedura anche i Signori LA MARRA Antonello e IZZO Anna i quali avevano fatto domanda per partecipare ad altra procedura per la quale, però,
non possedevano il previsto titolo di studio e/o professionale;
Vista la graduatoria generale di merito comprendente n. 34
candidati, formata a seguito della valutazione dei titoli e del colloquio, dalla Commissione esaminatrice in data 30 ottobre 2008;

Art. 1
È approvata la graduatoria generale di merito della procedura
per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato
ai sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.) per la copertura di n. 52
posti nella figura professionale di esperto informatico, area funzionale B, posizione economica B3, del personale del Ministero
della giustizia, avviata con P.D.G. 7 gennaio 2008, formata dalla
Commissione esaminatrice in data 30 ottobre 2008.
Art. 2
I candidati iscritti nella suddetta graduatoria in numero di
34, sono dichiarati nello stesso ordine di iscrizione, vincitori della
procedura sopra indicata, sotto condizione dell’accertamento dei
requisiti per l’ammissione all’impiego.
Roma, 31 ottobre 2008
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 novembre 2008.
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Contabile, area B, posizione economica B3 - P.D.G. 17 novembre 2008 - recante approvazione della graduatoria relativa
alla procedura per la stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato ai sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
IL DIRETTORE GENERALE
Visti l’art. 1, commi 521 e 519 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2007, n. 123, il quale prevede che l’Amministrazione giudiziaria può stabilizzare complessivamente n. 1588 unità di personale,
attualmente in servizio, assunto a tempo determinato ai sensi della
legge n. 242/2000 (ex L.S.U.);
Visto il P.D.G. 7 gennaio 2008, vistato l’8 gennaio 2008 dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 4 del 15 gennaio 2008,
con il quale è stata avviata la procedura per la stabilizzazione del
personale sopra indicato, per la copertura, tra l’altro, di n. 158 posti nella figura professionale di contabile, area funzionale B, posizione economica B3, del personale del Ministero della Giustizia
- Amministrazione giudiziaria;
Vista la graduatoria generale di merito comprendente n. 157
candidati, formata a seguito della valutazione dei titoli e del colloquio, dalla Commissione esaminatrice in data 14 novembre 2008;
Preso atto che non viene inserito nella graduatoria il sig.
GIANNATTASIO Attilio in quanto deceduto;
Riconosciuta la regolarità del procedimento;
Ritenuto di approvare la predetta graduatoria generale di merito individuandone i vincitori;

29

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 con il quale è stato
emanato il Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Dispone
Art. 1
È approvata la graduatoria generale di merito della procedura
per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai
sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.) per la copertura di n. 158
posti nella figura professionale di contabile, area funzionale B, posizione economica B3, del personale del Ministero della giustizia,
avviata con P.D.G. 7 gennaio 2008, formata dalla Commissione
esaminatrice in data 14 novembre 2008.
Art. 2
I candidati iscritti nella suddetta graduatoria in numero di
157, sono dichiarati nello stesso ordine di iscrizione, vincitori della
procedura sopra indicata, sotto condizione dell’accertamento dei
requisiti per l’ammissione all’impiego.
Art. 3
Si dà atto che il sig. GIANNATTASIO Attilio, in quanto deceduto, non viene inserito nella presente graduatoria.
Roma, 17 novembre 2008
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 novembre 2008.
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Operatore giudiziario, area B, posizione economica B2 - P.D.G.
31 ottobre 2008 - recante approvazione della graduatoria relativa alla procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge
n. 242/2000 (ex l.s.u.).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni

37

Ritenuto, quindi, di approvare la predetta graduatoria generale di merito e di individuarne i vincitori;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 con il quale è stato
emanato il Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Dispone
Art. 1

IL DIRETTORE GENERALE
Visti l’art. 1, commi 521 e 519 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2007, n. 123, il quale prevede che l’Amministrazione giudiziaria può stabilizzare complessivamente n. 1588 unità di personale,
attualmente in servizio, assunto a tempo determinato ai sensi della
legge n. 242/2000 (ex L.S.U.);
Visto il P.D.G. 7 gennaio 2008, vistato l’8 gennaio 2008 dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 4 del 15 gennaio 2008, con il quale è stata avviata la procedura per la stabilizzazione del personale sopra indicato, per la copertura, tra l’altro, di
n. 317 posti nella figura professionale di operatore giudiziario, area
funzionale B, posizione economica B2, del personale del Ministero
della Giustizia - Amministrazione giudiziaria;
Preso atto delle note provvedimento Prot. 962 e 963 del 4 luglio 2008 con le quali la Direzione ha ammesso alla presente procedura anche i Signori URSO Assunta e TOTI Alberto i quali avevano
fatto domanda per partecipare ad altra procedura per la quale, però,
non possedevano il previsto titolo di studio e/o professionale;
Vista la graduatoria generale di merito comprendente n. 306
candidati, formata a seguito della valutazione dei titoli e del colloquio, dalla Commissione esaminatrice in data 28 ottobre 2008;
Preso atto che non vengono inseriti nella graduatoria il sig.
GENNARO Giuseppe in quanto deceduto, il sig. GRAZIA Michele
perché rinunciatario e il sig. SORRENTINO Giuseppe perché assente rinunciatario;
Riconosciuta la regolarità del procedimento;

È approvata la graduatoria generale di merito della procedura
per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai
sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.) per la copertura di n. 317
posti nella figura professionale di operatore giudiziario, area funzionale B, posizione economica B2, del personale del Ministero
della giustizia, avviata con P.D.G. 7 gennaio 2008, formata dalla
Commissione esaminatrice in data 28 ottobre 2008.
Art. 2
I candidati iscritti nella suddetta graduatoria in numero di
306, sono dichiarati nello stesso ordine di iscrizione, vincitori della
procedura sopra indicata, sotto condizione dell’accertamento dei
requisiti per l’ammissione all’impiego.
Art. 3
Si dà atto che il sig. GENNARO Giuseppe, in quanto deceduto, non viene inserito nella presente graduatoria.
Si dà atto, inoltre, come risulta dagli atti della Commissione
esaminatrice che, non avendo sostenuto la prova orale, non sono
stati inseriti nella graduatoria generale di merito il sig. GRAZIA
Michele perché rinunciatario ed il sig. SORRENTINO Giuseppe
perché assente rinunciatario.
Roma, 31 ottobre 2008
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 novembre 2008.
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Operatore giudiziario, area B, posizione economica B1 - P.D.G.
19 novembre 2008 - recante approvazione della graduatoria relativa alla procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge
n. 242/2000 (ex l.s.u.).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
IL DIRETTORE GENERALE
Visti l’art. 1, commi 521 e 519 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2007, n. 123, il quale prevede che l’Amministrazione giudiziaria può stabilizzare complessivamente n. 1588 unità di personale,
attualmente in servizio, assunto a tempo determinato ai sensi della
legge n. 242/2000 (ex L.S.U.);
Visto il P.D.G. 7 gennaio 2008, vistato l’8 gennaio 2008 dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 4 del 15 gennaio 2008, con il quale è stata avviata la procedura per la stabilizzazione del personale sopra indicato, per la copertura, tra l’altro, di
n. 298 posti nella figura professionale di operatore giudiziario, area
funzionale B, posizione economica B1, del personale del Ministero
della Giustizia - Amministrazione giudiziaria;
Preso atto della nota provvedimento Prot. 953 del 4 luglio 2008
con la quale la Direzione ha ammesso alla presente procedura anche il signor GASPARRO Sabino il quale aveva fatto domanda per
partecipare ad altra procedura per la quale, però, non possedeva il
previsto titolo di studio e/o professionale;
Vista la graduatoria generale di merito comprendente n. 295
candidati, formata a seguito della valutazione dei titoli, dalla
Commissione esaminatrice in data 23 ottobre 2008;
Riconosciuta la regolarità del procedimento;
Ritenuto di approvare la predetta graduatoria generale di merito individuandone i vincitori e di dare atto dell’eventuale esistenza di concorrenti che nella valutazione dei titoli abbiano riportato
un punteggio inferiore a 21/30, precisandone il nome;
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 con il quale è stato
emanato il Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Dispone
Art. 1
È approvata la graduatoria generale di merito della procedura
per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai
sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.) per la copertura di n. 298
posti nella figura professionale di operatore giudiziario, area funzionale B, posizione economica B1, del personale del Ministero
della giustizia, avviata con P.D.G. 7 gennaio 2008, formata dalla
Commissione esaminatrice in data 23 ottobre 2008.
Art. 2
I candidati iscritti nella suddetta graduatoria in numero di
295, sono dichiarati nello stesso ordine di iscrizione, vincitori della
procedura sopra indicata, sotto condizione dell’accertamento dei
requisiti per l’ammissione all’impiego, con esclusione delle candidate BASILE Vittoria (n.5 grad.) e INVERNIZZI Anna Maria
(n.127 grad.) che avendo superato il 65° anno di età alla data di
approvazione della presente graduatoria (BASILE Vittoria nata
il 18 aprile 1943 e INVERNIZZI Anna Maria nata il 25 novembre 1941), non possono accedere ai pubblici impieghi.
Art. 3
Atteso che la graduatoria generale di merito riporta un numero di candidati inferiore (295) rispetto a quello dei posti messi
a concorso (298), si riconosce alla candidata ZACCARIA Cinzia,
che ha riportato il punteggio complessivo di 16,24, titolo per poter
essere stabilizzata dopo l’ultimo candidato utilmente inserito nella
graduatoria medesima.
Roma, 19 novembre 2008
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 novembre 2008.
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Ausiliario, area A, posizione economica A1 - P.D.G. 19 novembre 2008 - recante approvazione della graduatoria relativa
alla procedura per la stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato ai sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
IL DIRETTORE GENERALE
Visti l’art. 1, commi 521 e 519 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2007, n. 123, il quale prevede che l’Amministrazione giudiziaria può stabilizzare complessivamente n. 1588 unità di personale,
attualmente in servizio, assunto a tempo determinato ai sensi della
legge n. 242/2000 (ex L.S.U.);
Visto il P.D.G. 7 gennaio 2008, vistato l’8 gennaio 2008 dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 4 del 15 gennaio 2008,
con il quale è stata avviata la procedura per la stabilizzazione del
personale sopra indicato, per la copertura, tra l’altro, di n. 674 posti nella figura professionale di ausiliario, area funzionale A, posizione economica A1, del personale del Ministero della Giustizia
- Amministrazione giudiziaria;
Vista la graduatoria generale di merito comprendente n. 652
candidati, formata a seguito della valutazione dei titoli, dalla
Commissione esaminatrice in data 30 ottobre 2008;
Riconosciuta la regolarità del procedimento;
Ritenuto di approvare la predetta graduatoria generale di merito individuandone i vincitori e di dare atto dell’eventuale esistenza di concorrenti che nella valutazione dei titoli abbiano riportato
un punteggio inferiore a 21/30, precisandone il nome;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 con il quale è stato
emanato il Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;

Dispone
Art. 1
È approvata la graduatoria generale di merito della procedura
per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai
sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.) per la copertura di n. 674
posti nella figura professionale di ausiliario, area funzionale A, posizione economica A1, del personale del Ministero della giustizia,
avviata con P.D.G. 7 gennaio 2008, formata dalla Commissione
esaminatrice in data 30 ottobre 2008.
Art. 2
I candidati iscritti nella suddetta graduatoria in numero di
652, sono dichiarati nello stesso ordine di iscrizione, vincitori della
procedura sopra indicata, sotto condizione dell’accertamento dei
requisiti per l’ammissione all’impiego, con esclusione dei candidati MONTAPERTO Franca (171 grad. - nata il 29 ottobre 1942),
ANNUNZIATA Luisa (293 grad. - nata il 29 gennaio 1943),
SILVANO Giuseppe (363 grad. - nato il 13 gennaio 1942), DE
ANGELIS Francesco (392 grad. - nato il 31 maggio 1941),
PORCEDDU Renata (491 grad. - nata il 10 ottobre 1942),
MARINO Cirino (492 grad. - nato il 23 luglio 1942), FAVRE Rita
(493 grad. - nata il 22 maggio 1942), CANEPA Maria Luigia (494
grad. - nata il 29 dicembre 1941) e DI VAIO Antonio (592 grad.
- nato il 9 febbraio 1942) che avendo superato il 65° anno di età
alla data di approvazione della presente graduatoria, non possono
accedere ai pubblici impieghi.
Art. 3
Atteso che la graduatoria generale di merito riporta un numero di candidati (652) inferiore rispetto a quello dei posti messi
a concorso (674), si riconosce alla candidata LANZETTA Maria
Carmela, che ha riportato il punteggio complessivo di 16,72, titolo
per poter essere stabilizzata dopo l’ultimo candidato utilmente inserito nella graduatoria medesima.
Roma, 19 novembre 2008
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 novembre 2008.
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UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

P.D.G 12 novembre 2008 recante approvazione delle graduatorie per l’assegnazione di borse di studio al personale degli
Archivi Notarili.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 130 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326;
Visto l’art. 16 del R.D. 6 maggio 1929, n. 970;
Visto l’art. 12 delle istruzioni 12 dicembre 1959;
Visti gli artt. 4, comma 2°, e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 11, secondo comma, dell’allegato B Tabella del
d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 642;
Vista la circolare del 7 ottobre 1958, n. 102849-10282 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il P.D.G. 9 maggio 2008 con il quale è stato bandito un
concorso per titoli per l’assegnazione di 128 borse di studio al personale dell’Amministrazione degli Archivi Notarili;
Viste le istanze prodotte dagli interessati e la relativa documentazione;
Ritenuto che i candidati indicati nell’art. 1 del dispositivo del
presente decreto vanno esclusi dalle graduatorie di merito, per i
motivi a fianco di ciascuno di essi indicati;
Considerato che l’ammontare per borse di studio non attribuito per mancanza di concorrenti in alcune delle categorie (cat. B:
frequenza corsi universitari; cat. D: diploma di licenza media;
cat. E: frequenza scuola media) può essere assegnato nelle altre
categorie soddisfacendo le richieste degli aventi diritto secondo le
prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4, dell’art. 1 del bando;
Considerato che dopo l’attribuzione di tutte le borse di studio,
limitatamente ad una per ogni nucleo familiare, compresa la maggiorazione di cui all’art. 1 del bando, vi è ancora un importo residuo da attribuire, a norma dell’art. 3 - secondo comma - ai secondi
figli aventi anch’essi i requisiti prescritti, per l’intero ammontare
della borsa di studio e della suddetta maggiorazione.
Che, in relazione al numero di borse di studio spettanti, può
essere attribuita la maggiorazione prevista dall’art. 1, quarto comma, del bando 9 Maggio 2008 ai seguenti candidati che hanno riportato una votazione pari o superiore ad otto decimi;
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Cat. C – VILLANI GIULIA

Decreta
Art. 1
Sono esclusi dal concorso i seguenti candidati per i motivi a
fianco di ciascuno di essi indicati:
Cat. A – SALVATORI LORENZA

Il reddito del nucleo
familiare del candidato
supera (Omissis)

Cat. C – LONGO ROSSELLA

Il reddito del nucleo
familiare del candidato
supera (Omissis)

Cat. C – MANOLIO ILARIA

Cat. C – MANOLIO VERONICA

Nella promozione alla
classe secondo liceo linguistico
non ha riportato la prescritta
media del sette.
Nella promozione alla
Classe quinta liceo linguistico
non ha riportato la prescritta
media del sette
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Nella promozione alla classe
quinta Istituto Magistrale non ha
riportato la prescritta media
del sette.

Cat. D – FICHERA MATTIA

Nel conseguimento del diploma
di licenza media l’alunno non ha
riportato il giudizio minimo
richiesto - (buono) - che costituisce
presupposto per l’assegnazione
del beneficio.

Cat.E – TROIA MARCO

La documentazione attestante
il reddito del nucleo familiare
è insufficiente, mancando la
dichiarazione del reddito del padre
dell’interessato.
Art. 2

Sono approvate le seguenti graduatorie:
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6) BRUNETTI Maurizio

Area III - pos.econ.F5
per il figlio Michele - .
U.C.A.N

€ 310

7) CASESA Ruggero

€ 310

Area I - pos.econ.F2
per il figlio D’Alelio
€ 671
Giammarco A.N. di Avellino

Area II pos.econ.F3
per il figlio Romeo A.N. di Agrigento

8)GIORDANO Vincenzo

€ 335

Area II pos.econ.F4 per il figlio Stefano U.C.A.N.

Area I pos.econ.A1S
per il figlio Pierfranco A.N. di Bari

€ 774

9) D’ANGELO Ivano

Area II pos.econ.F3 per la figlia Veronica A.N. di Cuneo

€ 310

1) BRUNETTI Maurizio

Area III - pos.econ.F5
per la figlia Lucia U.C.A.N.

€ 537

10) ROMEO Angela

Area III - pos.econ.F4 per la figlia Fiaccabrino
Sara € 335
A.N. di Trapani

2) DI FALCO Antonino

Area I - pos.econ.F1
per la figlia Piera A.N. di Palermo

€ 537

11) DI CINO Francesca

3) LEONARDUZZI Alfredo

Area II - pos.econ.F1
per la figlia Chiara A.N. di Udine

Area I - pos.econ.F1 per la figlia D’Angelo
M. Rita A.N. di Roma

€ 619

Area II pos.econ.F3per il figlio Michele A. N. di Cagliari

€ 537

Area I - pos.econ.F1
per la figlia Sandy A.N. di Catania

€ 496

Art. 3
Le borse di studio messe a concorso con il provvedimento
dirigenziale 9 maggio 2008 citato in premessa sono assegnate ai
seguenti candidati:
Categoria A
1) NICASTRO Patrizia

2) TRETTA Albino

Categoria B

4) SANNA Ercole

5) NESTORI Sergio

6) DANESE Giuseppina

Area II pos.econ.F3per la figlia Carlucci
Chiara A. N. di Teramo

€ 413

12)SPECCHIA Agostino

Area I - pos.econ.F1 per la figlia Adriana A.N. di Lecce

€ 258

13) PRIVITERA Giuseppe

Area I - pos.econ.F1
per il figlio Francesco A.N. di Catania

€ 310

14) CATARCIO Gabriele

Area I - pos.econ.F1
per il figlio Michele € 258
A.N. di S. Maria C. Vetere

15) DI FALCO Antonino

Area I - pos.econ.F1
per la figlia Chezia
Vincenza A.N. di Palermo

Categoria C
1) BOVE Matilde

Area II pos.econ.F3 per il figlio Forleo
Mario A.N. di Brindisi

2) RUNCO Natalino

Area II pos.econ.F3 per la figlia Vincenza A.N. di Cosenza

3) PEPICELLI Teresa

Area II pos.econ.F3 per la figlia Nappo
Stefania A.N. di Salerno
Area II pos.econ.F3 per il figlio Roberto A.N. di Savona

4) GUIDA Mario

5) MARCINNO’ Francesco

Area II pos.econ.F2per la figlia Daniela A.N. di Caltagirone

Area I - pos.econ.F2 per la figlia Francesca A.N. di Genova

€ 258

17) ARAGONA Francesco

Area I - pos.econ.F1 per il figlio Vincenzo A.N. di Cosenza

€ 258

18) AVITABILE Valeria

Area II pos.econ.F4 per la figlia Mattia
Evelina A.N. di Foggia

€ 335

€ 387

€ 335

€ 258

16) PARISI Giuseppe
€ 387

€ 335

€ 310

€ 258

19) RUNCO Natalino

Area II pos.econ.F3
per il figlio Luca A.N. di Cosenza

€ 258

20) AQUINO Umberto

Area II pos.econ.F2 per la figlia Antonella A.N. di Avellino

€ 258
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21) PIAZZA Carmelo

22) TINELLI Stella Maria

Area I - pos.econ.F1
per la figlia Chiara A.N. di Caltanissetta
Area II pos.econ.F3
- per figlia Cuscito
Rosalinda A.N, di Taranto

23) ALTAVILLA Antonio

Area II pos.econ.F1per la figlia Concetta A.N. di Taranto

24) CAVALIERE Nunzia

Area II pos.econ.F3
per la figlia Lazzarotto
Roberta A.N. di Trento

25) GUGLIELMO Gaetano

26) SANNA Ercole

€ 258

Area II pos.econ.F4
per il figlio Marco A.N. di Cagliari

€ 258

Area II pos.econ.F2
per il figlio Ferroni Luca - € 258
A.N. di Novara

28) FRACASSI Giuseppe

Area II pos.econ.F2
per la figlia Ilaria U.C.A.N.

€ 258

Area II pos.econ.F4
per figlia Giulia A.N. di Verona

€ 258

30) AVITABILE Valeria

31) ORTOVERI Raffaella

Area II pos.econ.F4
per la figlia Mattia
Maria A.N. di Foggia
Area II pos.econ.F3
per il figlio Valeriani
Lorenzo A.N. di Forli’

€ 258

€ 258

1) CASESA Ruggero

Area II pos.econ.F2
per il figlio Raniero A.N. di Agrigento

2) GUIDA Mario

Area II pos.econ.F3
per il figlio Alessandro - € 269
A.N. di Savona
Area II pos.econ.F3 per il figlio Achille A.N. di Avellino

6) PORCU Maurizio

Area II pos.econ.F2
per il figlio Matteo U.C.A.N

€ 248

7) FONTEBASSO Fabio

Area I - pos.econ.F1
per la figlia Monica A.N. di Teramo

€ 248

8) CAUZER Furio

Area II pos.econ.F3
per la figlia Roberta A.N. di Trieste

€ 207

9) PORCU Maurizio

Area II pos.econ.F2
per la figlia Marta U.C.A.N

€ 207

10) MEDEOT Daniela

Area II pos.econ.F2
per il figlio Romanzin
Matteo A.N. di Gorizia

€ 207

Categoria E

Categoria D

3) BARONE Ciro

€ 269

€ 258

€ 258

€ 269

Area II pos.econ.F3
per la figlia Valentina A.N. di Viterbo

€ 258

Area II pos.econ.F3
per il figlio Angelo A.N. di Avellino

Area II pos.econ.F3
per la figlia Fontanin
Giulia A.N. di Gorizia.

5) RIDOLFI Giorgio
€ 258

27) PELLEGRINO Carmela

29) CASOLINO Gianfranco

4) TOSORATTI Luisa Maria
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1) COLICA Franca

2) ALBANA Antonino

Area I - pos.econ.F1
per la figlia Valentina A.N. di Brindisi

3) MUSTO Salvatore

Area I - pos.econ.F1
per il figlio Marco
Simone A.N. di Salerno

€ 155

€ 155

€ 155

4) SOLINI Fiorella

Area II pos.econ.F1
per la figlia Oliva Katia - € 155
A.N. di Roma

5) COLUCCINI Carlo

Area I - pos.econ.F1
per la figlia Sara A.N. di Terni

6) PELLEGRINO Carmela

Area II pos.econ.F2
per la figlia Ferroni
Carolina A.N. di Novara

€ 269

€ 269

Area I - pos.econ.F1
per la figlia Crea
Maria Teresa A.N. di Milano

7) CAPUTO Pasquale

Area II pos.econ.F3
per il figlio Riccardo A.N. di Milano.

€ 155

€ 155

€ 155
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8) SERRA Felicia

Area I - pos.econ.F1
per il figlio Russo
Simone A.N. di Parma

9) ORLANDI Gianluca

Area I - pos.econ.F1
per il figlio Federico U.C.A.N.

10) GOFFI Marilena

Area II pos.econ.F2
per la figlia Giuliani
Martina A.N. di Ancona

11) MERENDA Patrizia

2) CASTORANI Walter

3) PRIVITERA Giuseppe

Area II pos.econ.F3
per il figlio Fabio A.N. di Avellino

5) VISCITO Angela

Area II pos.econ.F1
per la figlia Caputo
Marika A.N. di Salerno

€ 155

€ 155

€ 83

€ 83

6) TUFANO Daniela

Area II pos.econ.F2
per il figlio Perfetti Diego - € 83
A.N. di Modena

7) SERRA Felicia

Area I pos.econ.F1
per la figlia Russo
Veronica A.N. di Parma

€ 155

Area I - pos.econ.F1
per la figlia Forte Serena - € 155
A.N. di Siena

€ 83

Art. 4

Categoria F
1) RICCI Elisabetta

4) GUGLIELMO Gaetano

Area II pos.econ.F2
per la figlia Laliscia
Agnese
A.N. di Terni

€ 83

Area II pos.econ.F3
per il figlio Mario A.N. di Teramo

€ 83

Area I pos.econ.F1
per la figlia Noemi A.N. di Catania

€ 83

Il predetto importo di Euro 18.233 sarà prelevato dall’art. 150
- parte passiva - del bilancio degli Archivi Notarili per l’anno finanziario 2008.
Il pagamento ai suindicati nominativi verrà effettuato dall’agente pagatore dell’Ufficio Centrale Archivi Notarili mediante
emissione di assegni di conto corrente postale intestati ai medesimi,
tratti dal c/c postale numero 31334006 intestato al Ministero della
Giustizia - Gestione Archivi Notarili.
Roma, 12 novembre 2008
Il Direttore Generale: Cons. Antonio Oricchio.
Visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio n. 3453 del 14 novembre 2008.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E DI SERVIZIO SOCIALE
Assunzione di tre vincitori del concorso pubblico per esami a 110 posti nel profilo professionale di Contabile, Area C, posizione
economica C1.
P.D.G. 7-10-2008 - V° U.C.B. 17-10-2008
Si proceda alla assunzione, a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno, ed alla stipula del contratto individuale di lavoro, nei confronti dei sottoindicati n. 3 vincitori del concorso pubblico per esami a 110 posti nel profilo professionale di «Contabile», Area C,
posizione economica C1, indetto con PDG 21 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - n. 30 del 16 aprile 2004,
classificati dal 63° al 65° posto della graduatoria approvata con PDG del 10 ottobre 2006, pubblicato nel B.U. n. 2 del 31 gennaio 2007.
Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad ogni effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale di immissione
in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da parte dell’Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego nell’Amministrazione dello Stato.
Ai medesimi è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 20.220,66 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - Area C, posizione
economica C1;
l’indennità di servizio penitenziario quale indennità di amministrazione nella misura annua lorda di € 4.477,62 da corrispondere per
13 mensilità ai sensi dell’art. 33 del vigente C.C.N.L..
Resta confermato l’ammontare della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A. e maggiorazione R.I.A.) se in godimento.
Le sarà inoltre corrisposto l’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
I medesimi sono assegnati a prestare servizio presso le sedi a fianco di ciascuno indicate:
	Id.	Cognome	Nome	Data di
				

nascita	Sede di assegnazione

1

ANTONELLI

ANNA MARIA

6/07/70

TOLMEZZO CC

2

GIUFFRIDA

ANNALISA

29/12/74

MAMONE CR

3

SALAMINA

MARTINO

31/05/76

MAMONE CR

Gli oneri relativi graveranno sul cap. 1600, 1607 e 1608 dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.

P.D.G. 3 luglio 2008 - Approvazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a 2 posti nell’area C, posizione economica
C1, profilo professionale di Educatore riservato alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne.
P.D.G. 3-7-2008 - V° U.C.B. 6-10-2008
Visto il PDG 12 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami», n. 46 del 12 giugno 2007,
con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a 2 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di
Educatore riservato alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne;
Visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con Provvedimento del 7 dicembre 2007 e successive integrazioni e modificazioni;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione suddetta;
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Visto il PCD 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale del Personale e della
Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;
Decreta
Art. 1
È approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso pubblico per esami a 2 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Educatore riservato alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne, indetto con PDG 12 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami», n. 46 del 12 giugno 2007:
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Art. 2
I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso:
grad.	Cognome	Nome

1

PEDRONI

MATTEO

2

FARCI

GIORGIA

Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il Direttore Generale: Massimo De Pascalis.

P.D.G. 3 luglio 2008 - Approvazione della graduatoria del concorso pubblico per esami ad 1 posto nell’area B, posizione economica B3, profilo professionale di Collaboratore riservato alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne.
P.D.G. 3-7-2008 - V° U.C.B. 6-10-2008
Visto il PDG 12 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami», n. 46 del 12 giugno 2007,
con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami ad 1 posto nell’area «B», posizione economica «B3», profilo professionale di
Collaboratore riservato alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne;
Visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con Provvedimento del 7 dicembre 2007 e successive integrazioni e modificazioni;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione suddetta;
Visto il PCD 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale del Personale e
della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;
Decreta
Art. 1
È approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso pubblico per esami ad 1 posto nell’area «B», posizione economica «B3», profilo professionale di Collaboratore riservato alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne, indetto con PDG
12 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami», n. 46 del 12 giugno 2007:
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Art. 2
Il sig. Antonio Roberto URSILLO è dichiarato vincitore del concorso.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all‘Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il Direttore Generale: Massimo De Pascalis.

P.D.G. 3 luglio 2008 - Approvazione della graduatoria del concorso pubblico per esami ad 1 posto nell’area B, posizione economica B3, profilo professionale di Contabile riservato alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne.
P.D.G. 3-7-2008 - V° U.C.B. 6-10-2008
Visto il PDG 12 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami», n. 46 del 12 giugno 2007,
con il quale e’ stato indetto un concorso pubblico per esami ad 1 posto nell’area «B», posizione economica «B3», profilo professionale di
Contabile riservato alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne;
Visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con Provvedimento del 7 dicembre 2007 e successive integrazioni e modificazioni;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione suddetta;
Visto il PCD 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale del Personale e
della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;
Decreta
Art. 1
È approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso pubblico per esami ad 1 posto nell’area «B»,
posizione economica «B3», profilo professionale di Contabile riservato alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne, indetto con PDG
12 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami», n. 46 del 12 giugno 2007:

Art. 2
Il sig. Emilio MALACRINIS è dichiarato vincitore del concorso.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all‘Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il Direttore Generale: Massimo De Pascalis.
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P.D.G. 9 settembre 2008 - Integrazione della graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 103 posti nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di Direttore del settore della professionalità
organizzativa e delle relazioni, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria.

P.D.G. 9-9-2008 - V° U.C.B. 9-10-2008
Visto il PDG del 27 luglio 2007, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 103 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Direttore del settore
della professionalità organizzativa e delle relazioni, mediante “processi di riqualificazione” riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indette con PCD 06 febbraio 2003,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 05 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12
del 30 giugno 2003;
Considerato che con il suddetto provvedimento è stato stabilito che la graduatoria definitiva fosse integrata all’esito del percorso
formativo di recupero;
Letto il verbale della commissione esaminatrice nominata con PDG del 30 giugno 2008, redatto in data 30 luglio 2008 all’esito del
percorso formativo di recupero;
Visti il C.C.N.L. del comparto ministeri stipulato in data 12 giugno 2003 ed il contratto integrativo d’amministrazione stipulato il
5 aprile 2000;
Visto il PCD 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale del Personale e
della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;

Decreta
Art. 1
La graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di di 103 posti nell’area «C», posizione
economica «C1», profilo professionale di Direttore del settore della professionalità organizzativa e delle relazioni, mediante “processi di riqualificazione” riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L.
16 febbraio 1999, indette con PCD 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, è integrata come segue:

Candidati ammessi al Corso in qualità di Vincitori
SGHERZA Elisabetta, Voto prova scritta: 28,00; Voto prova orale: 28,00; Voto totale: 56,00; pozione economia di provenienza:
B2: è inserita al 12° posto della graduatoria definitiva dei vincitori, prima del candidato Maria Teresa GIACOBUZI e dopo il candidato
Bianca DE PIERRO.

BOZZELLA Luisa, Voto prova scritta: 25,00; Voto prova orale: 27,00; Voto totale: 52,00; Data nomina in ruolo: 27 novembre 2000;
pos. in ruolo: 75 è inserita al 50° posto della graduatoria definitiva dei vincitori, prima del candidato Salvatore Fileti e dopo il candidato
Maria Concetta Procopio.

PAIALUNGA Michela, Voto prova scritta: 24,00; Voto prova orale: 26,00; Voto totale: 50,00; Data nomina in ruolo: 08 settembre 2002: è inserita al 60° posto della graduatoria definitiva dei vincitori, prima del candidato Mariuccia De Vita Baccaro e dopo il candidato Paola Lombardo.

PAGANO Antonietta, Voto prova scritta: 26,00; Voto prova orale: 23,00; Voto totale: 49,00; Data nomina in ruolo: 19 luglio 2002:
è inserita al 67° posto della graduatoria definitiva dei vincitori, prima del candidato Alfia Maria DEPLANO e dopo il candidato Luigi
Miranda.
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La graduatoria dei vincitori - stesso profilo - sarà integrata all’esito dell’esame finale che dovrà essere effettuato dai seguenti candidati:
	Id.	Cognome	Nome

1
2

NAPOLI
PETITO

PAOLA
ANTONIO

Candidati ammessi al Corso in qualità di Idonei:
FOSSELLA Fulvia, Voto prova scritta: 23,00; Voto prova orale: 23,00; Voto totale: 46,00;: è inserita al 7° posto della graduatoria
definitiva degli idonei, prima del candidato Ernesto PERROTTA e dopo il candidato Paolo VERBENA.
Gli artt. 1 e 2 del PDG 27 luglio 2007 sono da intendersi modificati per effetto delle suddette integrazioni.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il Direttore Generale: Massimo De Pascalis.

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
Aspettative
PP.D.G. 4-8-2008 - V° U.C.B. 2-10-2008
L’assistente capo di polizia penitenziaria DE LIBERO Enrico, nato il 26 luglio 1963, effettivo presso il Centro Amministrativo
«G. Altavista» di Roma e distaccato a prestare servizio presso la Casa Circondariale di Cassino, è collocato in aspettativa speciale con
assegni a decorrere dal giorno 16 marzo 2008 al giorno 11 aprile 2008 incluso.

L’agente scelto di polizia penitenziaria FARINA Alfonso, nato il 15 dicembre 1972, effettivo presso il Centro Amministrativo
«G. Altavista» di Roma e distaccato a prestare servizio presso il reparto Sicurezza e Scorte di questo Ministero, è collocato in aspettativa
speciale con assegni a decorrere dal giorno 15 marzo 2008 al giorno 11 aprile 2008 incluso.

Conferimento di Encomi
PP.C.D. 23-7-2008
Conferisce al Commissario del Corpo di polizia penitenziaria COLAZZO Salvatore, matricola n. 56028, nato l’11 gennaio 1951 in
servizio presso la Casa Circondariale di Lecce, 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 1973 classifica di ottimo. Lecce 25 ottobre 2007».

Conferisce al Commissario del Corpo di polizia penitenziaria LEO Antonio, matricola n. 56159, nato il 10 novembre 1949 in servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» di Roma Rebibbia, 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 1973 classifica di ottimo. Roma 25 ottobre 2007».

Conferisce al Commissario del Corpo di polizia penitenziaria PERGAMENO Gennaro, matricola n. 56259, nato il 10 febbraio 1951
in servizio presso la Casa Circondariale di Napoli «Poggioreale», 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 1972 classifica di ottimo. Napoli 25 ottobre 2007».
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Conferisce al Commissario del Corpo di polizia penitenziaria ROSANO Giuseppe, matricola n. 56310, nato il 6 aprile 1951 in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico di Aversa, 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 1971 classifica di ottimo. Aversa 25 ottobre 2007».

Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria FESTA Vittorio, matricola n. 56103,
nato il 30 aprile 1949 in servizio presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino, 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 1972 classifica di ottimo. Ariano Irpino 25 ottobre 2007».

Conferisce all’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria MURRUTZU Franco, matricola n. 56219, nato il 14 gennaio 1950 in servizio presso la Casa Circondariale di Padova, 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 1975 classifica di ottimo. Padova 25 ottobre 2007».

Conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria VERANI Vincenzino, matricola n. 56391, nato l’11 ottobre 1949 in
servizio presso la Casa Circondariale di Palermo «Pagliarelli», 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 1975 classifica di ottimo. Palermo 25 ottobre 2007».

Conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria LOI Pietro, matricola n. 56163, nato il 3 maggio 1949 in servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» di Roma Rebibbia, 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 1977 classifica di ottimo. Roma 25 ottobre 2007».

Conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria VETTONE Salvatore, matricola n. 56394, nato il 15 luglio 1950 in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa, 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 1973 classifica di ottimo. Aversa 25 ottobre 2007».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria CONGIU Sandro, matricola n. 105161, nato il 9 settembre 1967
in servizio presso la Casa Circondariale di Voghera, l’Encomio con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, riusciva a bloccare e ad assicurare alla giustizia due individui che poco prima avevano perpetrato una rapina
in una banca, dando prova di spiccate capacità operative, spirito di iniziativa e alto senso del dovere. Alessandria, 10 marzo 2008».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria MAZZOLA Giulio, matricola n. 83682, nato il 22 agosto 1956 in
servizio presso la Casa Circondariale di Roma «Regina Coeli», l’Encomio con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, riusciva ad arrestare un malfattore che aveva appena posto in essere il tentativo di rapina a mano armata
all’interno di un ufficio postale dando prova di non comune senso del dovere e elevate capacità operative. Roma, 31 agosto 2007».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria DI TELLA Giovanni, matricola n. 114533, nato il 2 maggio 1970 in
servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» di Roma «Rebibbia», l’Encomio con la seguente motivazione:
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«Libero dal servizio, unitamente ad altri operatori della Polizia di Stato riusciva ad arrestare due rapinatori che avevano appena
portato a termine una rapina in un supermercato, dando prova di spiccate capacità, elevato spirito di iniziativa e non comune senso del
dovere. Aversa, 11 gennaio 2008».

Conferimento di Lode
P.C.D. 29-1-2008
Conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria CARDINALE Antonio, matricola n. 91651, nato il 27 luglio 1964,
in servizio presso la Casa Circondariale di Trani, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, unitamente ad altro collega, con senso del dovere e capacità operative, collaborava con l’equipaggio di una
pattuglia dei carabinieri all’arresto di due individui, autori del reato di spaccio di sostanza stupefacente. Trani, 16 maggio 2007.».

PP.C.D. 23-7-2008
Conferisce all’Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria INDOVINO Marco, matricola n. 95501, nato il 23 ottobre 1959, in servizio presso la Casa Circondariale di Enna, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, unitamente ad altro collega, mentre si trovava in viaggio per raggiungere la sede di servizio, prestava soccorso al conducente di un’autovettura dando prova, anche nelle successive attività di collaborazione con la polizia stradale e i vigili del
fuoco di capacità operative e professionali e spirito di iniziativa. Enna, 3 gennaio 2008».

Conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria BELLAVIA Filippo, matricola n. 110412, nato l’11 febbraio 1971, in servizio presso la Casa Circondariale di Enna, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, unitamente ad altro collega, mentre si trovava in viaggio per raggiungere la sede di servizio, prestava soccorso al conducente di un’autovettura dando prova, anche nelle successive attività di collaborazione con la polizia stradale e i vigili del
fuoco di capacità operative e professionali e spirito di iniziativa. Enna, 3 gennaio 2008.».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria AUTIELLO Celestino, matricola n. 83905, nato il 25 maggio 1958,
in servizio presso la Casa Circondariale di Roma «Regina Coeli», la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, collaborava con l’equipaggio di una pattuglia della Polizia di Stato all’arresto di un extracomunitario sorpreso nel tentativo di porre in essere il furto di un’autovettura dando prova di elevate capacità operative e di elevato spirito di iniziativa.
Roma, 18 gennaio 2008.».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria BRUNETTI Valentino, matricola n. 98138, nato il 19 novembre 1968, in servizio presso la Casa di Reclusione di Fossombrone, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, dalla propria abitazione si accorgeva di un incendio sviluppatosi in una mansarda di uno stabile adiacente.
Intervenendo prontamente domava l’incendio, dando prova di elevato spirito di iniziativa e capacità operative. Fossombrone, 24 settembre 2007».

P.C.D. 29-1-2008
Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria CAPASSO Cosimo, matricola n. 83927, nato il 10 luglio 1964, in
servizio presso la Casa Circondariale di Trani, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, unitamente ad altro collega, con senso del dovere e capacità operative, collaborava con l’equipaggio di una
pattuglia dei carabinieri all’arresto di due individui, autori del reato di spaccio di sostanza stupefacente. Trani, 16 maggio 2007.».

PP.C.D. 23-7-2008
Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria CARDASCIA Michele, matricola n. 101022, nato il 3 gennaio 1970, in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, la lode con la seguente motivazione:
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«In servizio di traduzione, partecipava non curante del pericolo, unitamente ad altri colleghi, alle operazioni tese a domare l’incendio di un’auto ribaltatasi nella tangenziale di Bari, ponendo in salvo il conducente e dando prova di coraggio e spirito di iniziativa.
Bari, 24 settembre 2007».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria DE SALVO Maurizio, matricola n. 97628, nato l’8 febbraio 1966,
in servizio presso la Casa Circondariale di Brindisi, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, collaborava con i militari della Guardia di Finanza, nel bloccare e trarre in arresto un extracomunitario sospettato di compiere illeciti penali all’interno di un bar dando prova di capacità operative e senso del dovere. Brindisi, 3 ottobre 2007.».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria DI BARI Nicola, matricola n. 97131, nato l’8 luglio 1968, in servizio presso la Casa Circondariale di Trani, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio in sezione detentiva, riusciva a scongiurare il tentato suicidio di un detenuto mediante impiccagione dando prova di
spirito di iniziativa e capacità operative. Trani, 31 dicembre 2007.».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria FABOZZI Vincenzo, matricola n. 99203, nato il 27 giugno 1963,
in servizio presso l’ Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio presso una sezione detentiva, si prodigava nel tentativo di scongiurare un atto autolesivo posto in essere da un internato, dando prova di prontezza e capacità professionali. Aversa, 19 ottobre 2007».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria GAROFALI Angelo, matricola n. 90859, nato il 14 luglio 1965, in
servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, unitamente al personale della locale Questura, riusciva ad arrestare tre malfattori che avevano appena portato a termine un furto in un esercizio pubblico, dando prova di spirito di iniziativa e di elevate capacità professionali. Castro dei Volsci
(FR), 27 febbraio 2008».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria LORUSSO Domenico, matricola n. 101555, nato il 20 giugno 1966, in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio di traduzione, partecipava non curante del pericolo, unitamente ad altri colleghi, alle operazioni tese a domare l’incendio di un’auto ribaltatasi nella tangenziale di Bari, ponendo in salvo il conducente e dando prova di coraggio e spirito di iniziativa.
Bari, 24 settembre 2007».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria MACCHIA Giuseppe, matricola n. 86058, nato il 19 maggio 1964,
in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio di traduzione, partecipava non curante del pericolo, unitamente ad altri colleghi, alle operazioni tese a domare l’incendio di un’auto ribaltatasi nella tangenziale di Bari, ponendo in salvo il conducente e dando prova di coraggio e spirito di iniziativa.
Bari, 24 settembre 2007».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria MACCHIA Giuseppe, matricola n. 86058, nato il 19 maggio 1964,
in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, unitamente ad altro collega, in occasione di una processione religiosa, si prodigava, dopo il crollo di un
balcone con sopra circa venti persone, al recupero dei feriti dando prova di non comuni capacità operative e spiccato spirito di iniziativa.
Bari 2 settembre 2007.».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria MASSARO Luduvico, matricola n. 101578, nato il 3 novembre 1966, in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, la lode con la seguente motivazione:
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«In servizio di traduzione, partecipava non curante del pericolo, unitamente ad altri colleghi, alle operazioni tese a domare l’incendio di un’auto ribaltatasi nella tangenziale di Bari, ponendo in salvo il conducente e dando prova di coraggio e spirito di iniziativa.
Bari, 24 settembre 2007».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria ROMANI Mauro, matricola n. 102862, nato il 14 agosto 1967, in
servizio presso la Casa Circondariale N.C. Rebibbia di Roma, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio in sezione detentiva, unitamente ad altro personale, riusciva a scongiurare il tentato suicidio di un detenuto mediante
impiccamento, dando prova di prontezza e capacità professionali. Roma, 11 febbraio 2008».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria ROTA Francesco, matricola n. 94093, nato il 9 settembre 1965, in
servizio presso il Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio in sezione detentiva, unitamente ad altro collega, riusciva a spengere un incendio divampato all’interno di una cella e
a porre in salvo il detenuto in essa ubicato, dando prova di elevato spirito di iniziativa e capacità professionali. Napoli 5 marzo 2008.».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria SANNA Alberto Natalino, matricola n. 100911, nato il 27 novembre 1966, in servizio presso la Casa di Reclusione di Massa, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio di sezione, riusciva a scongiurare il tentato suicidio di un detenuto mediante impiccamento, dando prova di prontezza
e capacità professionali. Massa, 6 giugno 2007».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria CIOTTI Mario, matricola n. 86576, nato l’8 settembre 1960, in servizio
presso la Casa Circondariale di Latina, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio in sezione detentiva, unitamente ad altro personale, riusciva a scongiurare il tentato suicidio di un detenuto mediante
impiccagione dando prova di spirito di iniziativa e capacità professionali. Latina, 2 febbraio 2008.».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria CRABU Renato, matricola n. 123018, nato il 30 giugno 1975, in servizio presso la Casa di Reclusione di Porto Azzurro, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, riusciva a sventare il tentativo di suicidio da parte di una donna afferandola prima che la stessa si potesse
gettare dal tetto del locale ospedale civile. Dando, così, prova di spiccate capacità operative e spirito di iniziativa. Porto Azzurro, 10 aprile 2007.».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria LA PIETRA Umberto, matricola n. 120605, nato il 2 gennaio 1977, in
servizio presso l’ Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio in sezione detentiva, unitamente ad altro collega, riusciva a scongiurare il tentato suicidio di un detenuto mediante
impiccamento, dando prova di prontezza e capacità professionali. Reggio Emilia, 26 marzo 2008».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria PICOGNA Maria, matricola n. 112259, nato il 10 dicembre 1952, in
servizio presso la Casa Circondariale di Enna, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio in sezione detentiva, unitamente ad altra collega, insospettita dalla corrispondenza diretta ad una detenuta, pervenuta
ad un orario insolito e con timbri ambigui, scopriva delle irregolarità poste in essere da un detenuto lavorante compagno della detenuta
dando prova di spirito di osservazione e capacità professionali. Enna, 10 marzo 2008.».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria PRATINI Massimiliano, matricola n. 117449, nato il 12 settembre 1974,
in servizio presso la Casa Circondariale di Roma «Regina Coeli», la lode con la seguente motivazione:
«In servizio in sezione detentiva, riusciva a scongiurare il tentato suicidio di un detenuto mediante impiccamento, dando prova di
prontezza e capacità professionali. Roma, 15 febbraio 2008.».
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Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria PROIETTI Sestilio, matricola n. 107596, nato il 1° giugno 1970, in
servizio presso la Casa Circondariale N.C. Rebibbia di Roma, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio in sezione detentiva, unitamente ad altro personale, riusciva a scongiurare il tentato suicidio di un detenuto mediante
impiccamento, dando prova di prontezza e capacità professionali. Roma, 11 febbraio 2008».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria VALENTE Claudio, matricola n. 115121, nato il 26 luglio 1968, in servizio presso la Casa Circondariale N.C. Rebibbia di Roma, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio in sezione detentiva, unitamente ad altro personale, riusciva a scongiurare il tentato suicidio di un detenuto mediante
impiccamento, dando prova di prontezza e capacità professionali. Roma, 11 febbraio 2008».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria VALENTINO Giuseppe, matricola n. 117741, nato l’8 marzo 1970, in
servizio presso il Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio in sezione detentiva, unitamente ad altro collega, riusciva a spengere un incendio divampato all’interno di una cella e
a porre in salvo il detenuto in essa ubicato, dando prova di elevato spirito di iniziativa e capacità professionali. Napoli 5 marzo 2008».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria DI BERARDINO Ottavio, matricola n. 129180, nato l’11 dicembre 1972, in servizio presso il Centro per la Giustizia Minorile di L’Aquila, la lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in sezione detentiva riusciva a scongiurare il tentato suicidio di un detenuto mediante impiccagione dando prova di
elevate capacità professionali e spirito di iniziativa. L’Aquila, 27 ottobre 2007».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria IERVOLINO Roberto, matricola n. 121709, nato il 3 febbraio 1973,
in servizio presso la Casa Circondariale N.C. Rebibbia di Roma, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio in sezione detentiva, unitamente ad altro personale, riusciva a scongiurare il tentato suicidio di un detenuto mediante
impiccamento, dando prova di prontezza e capacità professionali. Roma, 11 febbraio 2008».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria MINÌ Pasqualina, matricola n. 127267, nato il 12 novembre 1976, in
servizio presso la Casa Circondariale di Enna, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio in sezione detentiva, unitamente ad altra collega, insospettita dalla corrispondenza diretta ad una detenuta, pervenuta
ad un orario insolito e con timbri ambigui, scopriva delle irregolarità poste in essere da un detenuto lavorante compagno della detenuta
dando prova di spirito di osservazione e capacità professionali. Enna, 10 marzo 2008».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria ODIERNA Emilio, matricola n. 125326, nato il 5 aprile 1970, in
servizio presso l’ Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio in sezione detentiva, unitamente ad altro collega, riusciva a scongiurare il tentato suicidio di un detenuto mediante
impiccamento, dando prova di prontezza e capacità professionali. Reggio Emilia, 26 marzo 2008».

Conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria GERONIMO Filippo, matricola n. 130360, nato il 5 settembre 1983, in
servizio presso la Casa Circondariale di Bari, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, unitamente ad altro collega, in occasione di una processione religiosa, si prodigava, dopo il crollo di un
balcone con sopra circa venti persone, al recupero dei feriti dando prova di non comuni capacità operative e spiccato spirito di iniziativa.
Bari 2 settembre 2007».

Conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria MARINO Mario Vito, matricola n. 131826, nato il 21 gennaio 1972, in
servizio presso la Casa Circondariale di Trento, la lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, con senso del dovere ed elevate capacità professionali, non curante della propria incolumità, unitamente
ad altro personale, riusciva a spengere un incendio provocato da un detenuto all’interno di una cella e a salvare il medesimo. Trento,
26 luglio 2007».
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Rettifiche di generalità
PP.D.G. 30-7-2008 - V° U.C.B. 2-10-2008
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria del Vice Sovrintendente PALUMBO Vincenzo nato il 20 agosto 1974, già in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Parma, sono rettificati nel senso che il nome da «Vincenzo» è
modificato in «Vincenzo Cristian».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente MOSCATO Enzo, nato il 22 marzo 1985, ed attualmente in servizio presso la Casa Reclusione di Milano Bollate, sono rettificati nel senso che il nome da «Enzo» è modificato in «Enzo
Fabio».

Cessazioni dal servizio
P.D.G. 26-10-2007 - V° U.C.B. 7-10-2008
ANGIOLINO Sandro nato il 10 agosto 1955, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Roma Rebibbia Femminile, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dall’11 agosto 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

P.D.G. 29-11-2007 - V° U.C.B. 7-10-2008
DI MATTEO Giovanni nato il 31 ottobre 1953, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Termini Imerese, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 7 agosto 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 15-1-2008 - V° U.C.B. 18-9-2008
FERRARA Giorgio nato il 26 giugno 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Aversa, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

RITOLI Domenico nato l’11 marzo 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Bari, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 31 maggio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 5-2-2008 - V° U.C.B. 18-9-2008
COLANANNI Domenico nato il 17 maggio 1948, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Scuola
di Formazione ed Aggiornamento del Corpo di polizia e del Personale dell’Amministrazione penitenziaria, cessa dal servizio per raggiunti
limiti di età decorrere dal 1° giugno 2008 ed è collocato a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento a riposo.

MANNA Gennaro nato il 16 luglio 1953, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Lauro, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

PETRANGELI Nello nato il 7 maggio 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Novara, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dall’8 maggio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

SILVESTRI Bartolomeo nato l’8 aprile 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Salerno, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

TORCHITTO Antonio Francesco nato l’8 giugno 1948, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso
la Casa Circondariale di Milano «San Vittore», cessa dal servizio per raggiunti limiti di età decorrere dal 1° luglio 2008 ed è collocato a
riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento a riposo.

VERDINO Francesco nato il 5 maggio 1948, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa
Circondariale di Benevento, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età decorrere dal 1° giugno 2008 ed è collocato a riposo d’ufficio a
norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento a riposo.

BUA Alfio nato il 13 ottobre 1957, sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di
Giarre, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 14 luglio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

CARTA Luciano nato l’8 agosto 1954, sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di
Macomer, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° giugno 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

PORCHEDDU Antonio nato il 19 maggio 1948, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa
Circondariale di Roma «Regina Coeli», cessa dal servizio per raggiunti limiti di età decorrere dal 1° giugno 2008 ed è collocato a riposo
d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento a riposo.

RICCIO Emanuela nata il 4 maggio 1948, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Reggio Emilia, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° giugno 2008 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento a riposo.

ROSA TORELLO Anna nata il 22 maggio 1948, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Arienzo, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° giugno 2008 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento a riposo.

PP.D.G. 5-2-2008 - V° U.C.B. 7-10-2008
CADEDDU Vittorio nato il 23 agosto 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Sassari, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 20 agosto 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

IANNIELLO Giuseppe nato il 27 luglio 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Cuneo, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° agosto 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

VENTURA Vincenzo nato il 12 agosto 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto
Penale per minorenni di Bari, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 13 agosto 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 5-3-2008 - V° U.C.B. 7-10-2008
COMPAGNONE Oreste nato il 28 luglio 1948, commissario «ruolo direttivo speciale» del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio
presso la Casa Circondariale di Viterbo, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età decorrere dal 1° agosto 2008 ed è collocato a riposo
d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento a riposo.

GABERSI Anna Maria nata il 5 luglio 1948, ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Tolmezzo, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° agosto 2008 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo
2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento a riposo.
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D’ONOFRIO Antonio nato il 6 agosto 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro
Penitenziario di Napoli - Secondigliano, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 7 agosto 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

CANU Pietro Matteo nato il 14 febbraio 1955, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di Mamone, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 7 agosto 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

DE BELLO Gaetano nato il 3 gennaio 1955, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Bari, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 29 agosto 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

DI LUCCIO Maria nata il 8 luglio 1948, assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale femminile di Pozzuoli, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° agosto 2008 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma
dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento a riposo.

PORRI Marisa nata il 27 luglio 1948, assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di
Livorno, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° agosto 2008 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo
2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento a riposo.

SCIMÒ Bruna nata il 19 luglio 1948, assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Latina,
cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° agosto 2008 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento a riposo.

DE LUCIA RENDINELLA Giuseppina nata il 10 luglio 1948, agente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale «N.C.» di San Remo, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° agosto 2008 ed è collocata a riposo
d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento a riposo.

PP.D.G. 5-3-2008 - V° U.C.B. 18-9-2008
MERENDA Domenico nato il 23 giugno 1948, commissario «ruolo direttivo speciale» del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio
presso la Casa Circondariale di San Maria Capua Vetere, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età decorrere dal 1° luglio 2008 ed è
collocato a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento a riposo.
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LEONETTI Vito nato l’11 agosto 1955, ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di
Vercelli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 19 giugno 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

TROIANO Giovanni nato il 23 giugno 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro
Penitenziario di Napoli - Secondigliano, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 24 giugno 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

VENEZIANO Giovanni nato il 2 gennaio 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Modena, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

VERONESE Vincenzo nato il 27 giugno 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Bari, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 28 giugno 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

D’AMBRA Bruno nato il 19 agosto 1953, sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro Penitenziario
di Napoli - Secondigliano, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 22 luglio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

VITIELLO Michele nato il 31 maggio 1952, sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Napoli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

CACCAMO Giovanna nata il 14 giugno 1948, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Lavoro
di Castelfranco Emilia, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° luglio 2008 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma
dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento a riposo.

SESTI Anna Maria nata l’11 giugno 1948, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto Penale per
minorenni “Casal del Marmo” di Roma, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° luglio 2008 ed è collocata a riposo
d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento a riposo.
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PP.D.G. 11-4-2008 - V° U.C.B. 18-9-2008
ESPOSITO Tommaso nato il 29 marzo 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro
di prima accoglienza di Ancona, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

POLEDDA Giuseppe nato il 2 maggio 1955, sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Bari, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 3 maggio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

P.D.G. 11-4-2008 - V° U.C.B. 7-10-2008
PORRU Giovanni nato il 22 gennaio 1954, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Scuola di
Formazione ed Aggiornamento del Personale di Polizia e dell’Amministrazione Penitenziaria di Monastir, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 1° agosto 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 24-4-2008 - V° U.C.B. 18-9-2008
SANTORUFO Giovanni nato il 14 dicembre 1951, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale Rimini, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

GALLO Giovanna Clelia nata il 21 febbraio 1952, ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Pavia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° giugno 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocata in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

RAUSO Mario nato il 23 novembre 1954, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 21 giugno 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 3-6-2008 - V° U.C.B. 18-9-2008
IACCARINO Giuseppe nato il 16 luglio 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto
Penale per Minorenni di Milano, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
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SGRONA Giuseppe nato il 18 dicembre 1955, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Gorizia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 1-8-2008 - V° U.C.B. 7-10-2008
SACCAVINI Nicola nato il 26 agosto 1976, assistente del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale
di Udine, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 30 giugno 2008 senza aver diritto al trattamento pensionistico.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettiva cessazione dal servizio.

DI PASQUALE Tullio nato il 10 novembre 1982, agente del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale
di Pavia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 24 giugno 2008 senza aver diritto al trattamento pensionistico.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettiva cessazione dal servizio.

RAFFAELE Domenico nato l’11 agosto 1972, agente del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Reclusione di
Milano - Opera, cessa dal servizio a sua domanda, a decorrere dal 21 luglio 2008, in quanto risultato vincitore di concorso in qualità di
collaboratore professionale sanitario «infermiere» cat. D.

RAINA Nicola nato il 15 novembre 1982, agente del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Reclusione di Volterra,
cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 4 agosto 2008 senza aver diritto al trattamento pensionistico.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettiva cessazione dal servizio.

Defunti
Magistrati
Il dott. Armin Waldner, nato a Bolzano il 28 gennaio 1954, già giudice presso il Tribunale di Bolzano è deceduto in data 8 novembre 2008.
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