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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
P.C.D. 10 settembre 2007 - Attribuzione dell’incarico di livello
dirigenziale di Capo della Segreteria Generale nell’ambito dell’Ufficio del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n. 55, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della
giustizia;
Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2002, registrato alla
Corte dei Conti il 30 gennaio 2002, relativo alla individuazione
delle articolazioni di livello dirigenziale nell’ambito degli Uffici
dirigenziali generali del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria nonché presso i Provveditorati Regionali, ai sensi
dell’articolo 9 del citato D.P.R. n. 55/2001;
Considerato che all’articolo 2, punto 1, del citato decreto ministeriale nell’ambito dell’Ufficio del Capo del Dipartimento è stata istituita, quale unità dirigenziale, la Segreteria Generale;
Premesso che la medesima Segreteria Generale è attualmente
priva del Dirigente responsabile, per effetto del trasferimento ad altro
ufficio del precedente titolare con decorrenza dal 10 settembre 2007;
Considerata pertanto la necessità di procedere alla nomina del
direttore responsabile della suddetta articolazione, anche con riguardo alle funzioni di coordinamento istituzionalmente attribuite
al Capo della Segreteria Generale;
Ritenuto che a tale esigenza possa provvedersi con il conferimento dell’incarico in parola al dott. Antonio D’AMATO, magistrato di corte di appello, collocato fuori del ruolo organico della magistratura nel rispetto del numero dei magistrati destinati al
Ministero della giustizia, assegnato con funzioni amministrative a
questo Dipartimento con D.M. 3 agosto 2007;
Considerate le esperienze maturate, le attitudini e le capacità
professionali del dott. D’AMATO, che lo rendono idoneo all’incarico;
Visto l’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni e integrazioni
Dispone
1. Ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni, al dott. Antonio D’AMATO,
magistrato di corte di appello collocato fuori del ruolo organico
della magistratura, è attribuito l’incarico di livello dirigenziale di
Capo della Segreteria Generale nell’ambito dell’Ufficio del Capo
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
2. Il dott. Antonio D’AMATO, nello svolgimento dell’incarico di cui al punto 1, provvede, in particolare, a conseguire i seguenti obiettivi connessi al proprio mandato:

- la riorganizzazione della struttura e delle modalità di funzionamento dell’Ufficio, mirando al potenziamento del medesimo
nell’azione di coordinamento degli affari generali dell’Amministrazione;
- l’ottimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione dell’Amministrazione anche attraverso la migliore distribuzione
delle risorse umane e materiali;
- l’implementazione del processo di informatizzazione del
protocollo e dell’archivio;
- il potenziamento e la riorganizzazione, per la parte di
competenza dell’Ufficio, dei rapporti con gli altri Dipartimenti del
Ministero e con gli Uffici di diretta di collaborazione del Ministro.
Il dott. Antonio D’AMATO inoltre provvede al conseguimento degli obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale del Ministro per l’azione amministrativa e la gestione.
3. In correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui al
punto 1 è conferito per tre anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente provvedimento viene trasmesso agli organi di controllo per le determinazioni di competenza.
Roma, 10 settembre 2007
Il Capo del Dipartimento: Ettore Ferrara.
Registrato alla Corte dei Conti il 20 novembre 2007

D.M. 30 novembre 2007 - Modifiche alle piante organiche dei
dirigenti di seconda fascia e dei cancellieri B3 di alcuni
uffici giudiziari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la tabella A allegata al decreto ministeriale 8 marzo 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 maggio 2007, e le successive variazioni, con la quale le piante organiche del personale
addetto alle cancellerie e segreterie delle singole strutture dell’Amministrazione giudiziaria, sono state adeguate in conformità dei
contingenti complessivi fissati per ciascuna figura professionale e
posizione economica dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 27 dicembre 2005, riportando in misura proporzionalmente
uniforme sulle risorse destinate a ciascuna struttura la riduzione
della dotazione nazionale;
Valutato in particolare che per il personale dirigenziale di
seconda fascia, si è ritenuto corrispondente a criteri di razionalità
ed uniformità che la riduzione del 5% delle posizioni dirigenziali dovesse dispiegarsi proporzionalmente tra le varie articolazioni
dell’Amministrazione, computando successivamente le riduzioni
operate nell’ambito delle quote proporzionali da detrarre ai contingenti distrettuali ed ai singoli presidi in essi compresi;
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Considerate le prospettive di riorganizzazione previste dall’articolo 4, comma 18, della legge 30 luglio 2007, n. 111 recante «Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario», che, alla
luce dei riflessi sull’assetto delle strutture dell’amministrazione, richiedono una attenta analisi e ricognizione delle esigenze operative
degli uffici giudiziari dell’intero territorio nazionale;
Rilevato, peraltro, che nelle more della definizione della predetta analisi è emersa la necessità di operare un intervento correttivo urgente, diretto al ripristino dell’unica posizione dirigenziale
prevista nell’ambito del circondario di Lagonegro, soppressa con
il citato decreto ministeriale 8 marzo 2007, che tenga conto delle
prospettive di riforma suddette;
Considerato che, allo stato, nell’individuazione dell’ufficio
ove recare in soppressione l’unità necessaria deve necessariamente
farsi riferimento ai criteri e ai principi già fissati in occasione dal
citato decreto ministeriale 8 marzo 2007;
Valutato che l’analisi condotta, tenuto conto della opportunità di non incidere sugli uffici aventi sede presso i capoluoghi di
provincia, ha evidenziato la possibilità di individuare nella procura
della Repubblica presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
l’ufficio presso cui recare in soppressione la posizione dirigenziale
necessaria;
Considerato peraltro che, al fine di adottare risoluzioni coerenti con le determinazioni assunte con il citato decreto ministeriale
8 marzo 2007, al ripristino del posto di dirigente nell’organico del
tribunale di Lagonegro ed alla soppressione del posto corrispondente nell’organico della procura della Repubblica presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, deve contestualmente accompagnarsi una ulteriore modifica compensativa nell’ambito di altra
figura professionale, così da mantenere invariata per entrambi gli
uffici la consistenza numerica complessiva della relativa dotazione
e l’attuale stato di equilibrio nella gestione dei flussi di lavoro;
Ritenuto che, alla luce dell’articolazione delle dotazioni organiche complessive degli uffici interessati e delle osservazioni formulate al riguardo dal Sig. Presidente del tribunale di Lagonegro
con nota del 12 giugno 2007, la predetta variazione compensativa
può essere disposta nell’ambito delle professionalità e posizioni
economiche comprese nell’area B, nel senso di seguito specificato:
tribunale di Lagonegro
- 1 cancelliere B3;
procura della Repubblica presso il tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto
+ 1 cancelliere B3.
Decreta
Articolo 1
Nella pianta organica del tribunale di Lagonegro è istituito il
posto di dirigente di seconda fascia.
Articolo 2
Nella pianta organica della procura della Repubblica presso
il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto è soppresso il posto di
dirigente di seconda fascia.
Articolo 3
La pianta organica del tribunale di Lagonegro è ridotta in ragione di un posto di cancelliere B3.
Articolo 4
La pianta organica della procura della Repubblica presso il
tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto è ampliata in ragione di un
posto di cancelliere B3.

Articolo 5
La tabella A vigente allegata al decreto ministeriale 8 marzo 2007,
registrato alla Corte dei Conti il 9 maggio 2007, è modificata nel senso
e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 che precedono.
Roma, 30 novembre 2007
Il Ministro.
Visto, Ufficio centrale del Bilancio 5 dicembre 2007.

D.Int.le 13 settembre 2007 - Rideterminazione del compenso
mensile spettante ai medici incaricati negli istituti
penitenziari.
D.Int.le 13-9-2007 - V° U.C.B. 16-10-2007
Art. 1
A decorrere dal 1° gennaio 2007 il compenso mensile spettante
ai medici incaricati ai sensi del 1° e 2° comma dell’art. 38 della legge
9 ottobre 1970 n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975
n. 199, 5 maggio 1976 n. 246, 16 febbraio 1987 n. 43, 15 gennaio 1991
n. 26 e D.L. 14 giugno 1993 n. 187, convertito in legge, con modificazioni, con legge 12 agosto 1993 n. 296, è così rideterminato:
compenso di cui all’art. 38 comma 1° legge n. 740/70:
€ 1.368,19;
compenso di cui all’art. 38 comma 2° legge n. 740/70:
€ 1.435,33.
Art. 2
Il maggior onere di spesa, valutato in complessivi € 618.467,71
(euro Seicentodiciottomilaquattrocentosessantasette/71) annui farà
carico sugli ordinari stanziamenti assegnati all’unità previsionale
di base - Amministrazione penitenziaria 4.1.1.0 - capitoli 1607
- art. 1, 1608 - art. 2 e 1633, per l’esercizio finanziario dell’anno
2007 e sui rispettivi capitoli per gli anni successivi.

D.Int.le 19 novembre 2007 - Corrispettivo orario per il
servizio di guardia medica presso gli istituti penitenziari

D.Int.le 19-11-2007 - V° U.C.B. 27-11-2007
A decorrere dal 1° gennaio 2007, il corrispettivo orario per
il servizio di guardia medica presso gli istituti penitenziari di cui
all’art. 51 della legge 9 ottobre 1970 n. 740, e successive modificazioni ed integrazioni è stabilito in € 23,00.
Al maggior onere annuo valutato in complessivi
€ 2.719.805,25 (Duemilionisettecentodiciannovemilaottocentocin
que/25) si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio
dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia
- Amministrazione penitenziaria - assegnati sull’unità previsionale
di base - cap. 1761/3 - per l’esercizio finanziario dell’anno 2007 e
sui rispettivi capitoli per gli anni successivi.
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D.Int.le 19 novembre 2007 - Compenso orario spettante agli infermieri addetti al servizio di guardia infermieristica negli
istituti penitenziari.

D.Int.le 19-11-2007 - V° U.C.B. 27-11-2007
A decorrere dal 1° gennaio 2007, il compenso orario spettante agli infermieri addetti al servizio di guardia infermieristica negli
Istituti penitenziari, ai sensi dell’art. 53 della legge 9 ottobre 1970
n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975 n. 199,
5 maggio 1976 n. 246, 16 febbraio 1987 n. 43 e 15 gennaio 1991
n. 26 e con Decreto Legge 14 giugno 1993 n. 187, convertito in legge 12 agosto 1993 n. 296, è determinato nelle misure sotto indicate:
- Capo sala

€

18,28;

- Infermiere professionale

€

17,24;

- Infermiere generico

€

16,21.

Il relativo onere di spesa, aumentato dal presente provvedimento di € 1.683.562,50 (Unmilioneseicentottantatremilacinquece
ntosessantadue/50), farà carico sui normali stanziamenti assegnati
all’unità previsionale di base - Amministrazione penitenziaria 4.1.2.1 - capitolo 1764 - per l’esercizio finanziario dell’anno 2007
e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

CONCORSI, COMMISSIONI
E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
LIBERE PROFESSIONI

NOTAI

Concorso per titoli per trasferimento dei notai in esercizio
Posti vacanti
A) Ai sensi dell’art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197;
1)

DISTRETTO NOTARILE DI ALESSANDRIA

		

Alessandria

2)

DISTRETTO NOTARILE DI AREZZO

		

Arezzo

3)

DISTRETTO NOTARILE DI BARI

		

Palo Del Colle

4)

DISTRETTO NOTARILE DI BERGAMO

		

Bergamo

5)
		

DISTRETTO NOTARILE DI BOLOGNA
Bologna (2 posti)

6)
		
		
		

DISTRETTO NOTARILE DI BRESCIA
Gussago
Collio
Calvisano

7)
		

DISTRETTO NOTARILE DI BRINDISI
Ceglie Messapica

8)
		

DISTRETTO NOTARILE DI CAGLIARI
Cagliari (2 posti)

9)
		
		
		
		

DISTRETTO NOTARILE DI CAMPOBASSO
Agnone
Guglionesi
Isernia
Riccia

10)
		
		

DISTRETTO NOTARILE DI CATANZARO
Lamezia Terme
Soverato

11)
		

DISTRETTO NOTARILE DI CREMONA
Piadena

12)
		

DISTRETTO NOTARILE DI CUNEO
Mondovì

13)
		

DISTRETTO NOTARILE DI FIRENZE
Firenze

14)
		

DISTRETTO NOTARILE DI FOGGIA
San Marco in Lamis

15)
		

DISTRETTO NOTARILE DI FORLÌ
Rimini

16)
		
		
		

DISTRETTO NOTARILE DI GENOVA
Genova
Borzonasca
Santa Margherita Ligure

17)
		

DISTRETTO NOTARILE DI GROSSETO
Manciano

18)
		
		

DISTRETTO NOTARILE DELLA SPEZIA
Lerici
Pontremoli
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19)
		

DISTRETTO NOTARILE DI LATINA
Cisterna di Latina

32)
		

DISTRETTO NOTARILE DI PISA
Santa Maria a Monte

20)
		

DISTRETTO NOTARILE DI LECCE
Nardò

33)
		

DISTRETTO NOTARILE DI REGGIO CALABRIA
Siderno

21)
		

DISTRETTO NOTARILE DI LIVORNO
Collesalvetti

22)
		
		

DISTRETTO NOTARILE DI MACERATA
E CAMERINO
Macerata

34)
		
		
		
		

DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ROMA
VELLETRI E CIVITAVECCHIA
Roma (7 posti)
Marino
Subiaco

23)
		

DISTRETTO NOTARILE DI MESSINA
Roccalumera

35)
		

DISTRETTO NOTARILE DI ROVIGO
Rovigo

36)
		
		

DISTRETTO NOTARILE DI SALERNO
Angri
Sala Consilina

37)
		
		

DISTRETTO NOTARILE DI SANTA MARIA
CAPUA VETERE
Aversa

38)
		

DISTRETTO NOTARILE DI SASSARI
Nuoro

39)
		

DISTRETTO NOTARILE DI SAVONA
Albisola Superiore

40)
		

DISTRETTO NOTARILE DI SONDRIO
Chiavenna

41)
		
		
		

DISTRETTO NOTARILE DI TARANTO
Taranto
Crispiano
Pulsano

42)
		

DISTRETTO NOTARILE DI TORINO
Torino (5 posti)

43)
		

DISTRETTO NOTARILE DI TRANI
Barletta

44)
		

DISTRETTO NOTARILE DI TRAPANI
Salemi

24)
		
		
		

DISTRETTO NOTARILE DI MILANO
Milano (4 posti)
Cesano Maderno
Trezzano Sul Naviglio

25)
		
		
		

DISTRETTO NOTARILE DI MODENA
Mirandola
Finale Emilia
Lama Mocogno

26)
		
		
		

DISTRETTO NOTARILE DI NAPOLI
Napoli
Cercola
Meta

27)
		
		
		

DISTRETTO NOTARILE DI PALERMO
Palermo (2 posti)
Cinisi
Partinico

28)
		
		

DISTRETTO NOTARILE DI PARMA
Parma (3 posti)
Colorno

29)
		
		
		

DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI PAVIA
VIGEVANO E VOGHERA
Candia Lomellina
Cassolnovo

30)
		
		

DISTRETTO NOTARILE DI PESARO
Urbino
Fossombrone

45)
		

DISTRETTO NOTARILE DI TRIESTE
Trieste (2 posti)

31)
		

DISTRETTO NOTARILE DI PIACENZA
Monticelli D’Ongina

46)
		

DISTRETTO NOTARILE DI UDINE
Mortegliano
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47)

DISTRETTO NOTARILE DI VENEZIA

		

Venezia

		

Noale

48)

DISTRETTO NOTARILE DI VICENZA

		

Vicenza

		

Valdagno

49)

DISTRETTO NOTARILE DI VITERBO E RIETI

		

Vetralla
B) Ai sensi dell’art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 197;

50)

DISTRETTO NOTARILE DI CAGLIARI

		

Cagliari

51)

DISTRETTO NOTARILE DI ENNA

		

Regalbuto

52)

DISTRETTO NOTARILE DI FIRENZE

		

Pistoia

53)

DISTRETTO NOTARILE DI PESARO

		

Urbino

54)

DISTRETTO NOTARILE DI TERAMO

		

Teramo

55)

DISTRETTO NOTARILE DI TERMINI IMERESE

		

Lercara Friddi

Gli aspiranti, notai in esercizio o notai riammessi all’esercizio
professionale ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45, devono
trasmettere o presentare al Ministero della Giustizia entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bollettino (legge 7 maggio 1986, n. 158), domanda redatta in carta da bollo con dichiarazione
inserita nella stessa o in atto separato dell’ordine di preferenza delle
sedi richieste, contenente l’elenco dei documenti di cui appresso:
a) quietanza comprovante il versamento presso un archivio
notarile distrettuale della tassa di € 2,58;
b) documentazione in bollo relativa agli eventuali titoli
(legge 30 aprile 1976, n. 197) con specificazione della durata e della qualità delle funzioni cui essi si riferiscono.
Le eventuali pubblicazioni, invece, dovranno essere specificate con l’indicazione del titolo dell’opera, della denominazione
dell’editore o del periodico, e della relativa data.
Un esemplare delle pubblicazioni dovrà essere trasmesso all’Ufficio notariato del Ministero insieme alla domanda di concorso,
mentre un altro esemplare delle stesse pubblicazioni dovrà essere
inviato a ciascun componente notaio e precisamente:
dott.ssa Serena CAIMMI Via Stefano Boccapaduli n. 50
00151 - ROMA;
dott. Giovanni CHERCHI Via Azuni, 2 09124 - CAGLIARI.



Le pubblicazioni stesse saranno ricevute in visione e potranno
essere ritirate dagli interessati entro tre mesi dall’espletamento del
concorso.
Estratto dal verbale del 5 settembre 1990
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1990)
(Omissis)
La Commissione, esaminati i criteri di massima finora applicati, decide di disciplinare meglio i criteri di attribuzione del punteggio relativi all’insegnamento sia nelle scuole di notariato riconosciute che nelle università o negli istituti superiori assimilati, stabilendo che per le scuole di notariato deve essere compresa l’attività
di insegnamento teorico pratico, svolta in numero non inferiore a
quindici lezioni per ciascun anno accademico, e per le università
o gli istituti superiori assimilati, il periodo di insegnamento non è
cumulabile con quello svolto in contemporanea presso le scuole di
notariato.
Estratto dal verbale del 9 ottobre 1992
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 15 novembre 1992)
(Omissis)
La Commissione conferma tutti i criteri di massima stabiliti
per la valutazione di ogni singolo aspirante al trasferimento di sede,
con eccezione per quanto riguarda la dimostrazione dell’attività forense svolta, stabilendo che l’esercizio effettivo della professione
di procuratore legale deve essere provato esibendo uno o più certificati o documenti dai quali risulti l’indicazione delle cause o degli
affari trattati.
Riguardo poi al quesito proposto dal direttore della scuola di
notariato di Perugia, circa l’attribuzione del punteggio per l’insegnamento, la Commissione ritiene che un’ora di lezione svolta dal
notaio-docente equivalga ad una lezione.
Estratto dal verbale del 27 ottobre 1992
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 15 novembre 1992)
(Omissis)
La Commissione prende in esame più approfonditamente
l’art. 3, punto 6, della legge 197/76, stabilendo che l’insegnamento,
per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti superiori assimilati, va considerato con riferimento alle categorie di docenti di cui all’art. 12
della legge 19 novembre 1990, n. 341.
Estratto dal verbale del 4 ottobre 1995
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1995)
(Omissis)
La Commissione prende di nuovo in esame l’art. 3, punto
6, della legge 197/76, con riferimento alla figura del cultore della
materia e dell’insegnante incaricato con contratto, stabilendo che
anche per dette figure di insegnanti possa essere valutato il titolo
previsto dalla citata norma, purchè venga data analitica e circostanziata dimostrazione dello svolgimento dell’effettiva attività di insegnamento svolta in numero non inferiore a 15 lezioni per ciascun
anno accademico, in analogia a quanto già previsto per i criteri di
attribuzione del punteggio relativo all’insegnamento nelle scuole di
notariato (estratto dal verbale del 5 settembre 1990, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1990).
Nel computo delle lezioni non può essere tenuto conto della
partecipazione alle commissioni di esame.
Il relativo certificato deve recare la firma del professore, la
conferma del preside e il timbro della facoltà.
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Estratto dal verbale del 15 ottobre 1998
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 30 gennaio 1999)
(Omissis)
La Commissione, nel prendere in esame i criteri di massima stabiliti per la valutazione di ogni singolo aspirante al trasferimento di sede,
ha ritenuto più aderente al testo normativo una esposizione del criterio che riporti gli stessi termini espressi dal n. 8 dell’art. 3, della legge
30 aprile 1976, n. 197 e, pertanto, ha stabilito che il criterio di massima
previsto dall’attuale n. 8 (pubblicazioni) sia del seguente tenore: “le
pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche,
economiche e finanziarie, sono valutabili sino a due punti a giudizio
motivato della Commissione; l’eventuale cumulo con i punti di cui ai
numeri 5), 6) e 7) non può eccedere il massimo di quattro punti”.
Si precisa che la variazione tiene conto anche della mutata
rilevanza di temi economici e giuridici che affiancano, con eguale
importanza, la materia del notariato.
Su proposta dei notai RUGGIERO e PERCHINUNNO la
Commissione, all’unanimità, ha deliberato di inserire quale criterio
di valutazione per le pubblicazioni quello della rilevanza scientifica
o professionale.
Estratto dal verbale del 23 febbraio 1999
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 1999
e n. 2 del 31 gennaio 2001)
(Omissis)
La Commissione, in ordine alla rivalutazione dei criteri di attribuzione del punteggio relativo all’insegnamento nelle scuole di
notariato di cui al n. 5 della legge 30 aprile 1976, n. 197, ha ritenuto

possa considerarsi che ad ogni ora accademica di insegnamento,
corrisponda una lezione e che possano computarsi le lezioni tenute,
anche in contemporanea, con il titolare o con altri docenti.
Estratto dal verbale del 7 ottobre 2003
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 31 gennaio 2004)
(Omissis)
A giudizio della Commissione, un vincitore di concorso, unico
partecipante, deve ritenersi ammesso al concorso per trasferimento,
purché risulti iscritto a ruolo alla data di scadenza della domanda
di partecipazione.
Estratto dai verbali del 17 giugno e del 27 luglio 2004
(pubblicati nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 2004)
(Omissis)
«L’esercizio effettivo, per almeno un anno, della professione
di avvocato e/o di procuratore legale deve essere comprovato mediante documentazione dalla quale risulti l’indicazione dell’attività
svolta e delle cause o degli affari trattati, costituita da certificazione
rilasciata dalle Cancellerie giudiziarie e/o dai Consigli dell’Ordine
degli Avvocati ovvero, in via subordinata, da dichiarazioni sostitutive rese dagli stessi notai concorrenti ai sensi del Capo III, Sezione
V (art. 46 e seguenti) del D.P.R. 28.12 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)».
Le dichiarazioni sostitutive, di cui sopra è cenno, dovranno
essere fatte utilizzando il seguente schema:
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento di Ufficio Direttivo
D.P. 4-12 -2007 - Reg. C.C. 8-1-2008
Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Bari, a sua domanda, al dott. Vito SAVINO, nato
a Bari il 22 ottobre 1942, magistrato di settima valutazione di professionalità, gia magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, ed attualmente Presidente del Tribunale di Trani.
Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
a magistrato di cassazione
DD.MM. 16-10-2007 - V° U.C.B. 21-11-2007
Il dott. Alberto Vincenzo Guglielmo CARDINO, nato a
Genova il 22 giugno 1956, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di La Spezia, è dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Maria DELLA ROSSA, nata a Casandrino (NA) il
3 aprile 1955, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è dichiarata idonea ad
essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 31 luglio 2006.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Marianna GALIOTO, nata a Partinico il 7 ottobre 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente
valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Il dott. Bruno IANNOLO, nato a Catona il 25 agosto 1956,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale
di Roma, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal
31 luglio 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Gilda Remigia LOFORTI, nata a Cefalù (PA) il
31 agosto 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Caltanissetta, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Il dott. Giovanni SALINA, nato a Siena il 10 gennaio 1961,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale
di Bologna, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere
dal 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Il dott. Giovanni Luigi SAPORITI, nato a Verbicaro (CS) il
26 febbraio 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 31 luglio 2006.



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

Il dott. Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI, nato a Verona
il 30 marzo 1957, magistrato di corte di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 31 luglio 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Nomina a magistrato di corte di appello
D.M. 13-9-2007 - V° U.C.B. 12-11-2007
Il dott. Francesco FLORIT, nato a Udine il 1° febbraio 1963,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Udine, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal
7 gennaio 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con
l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 7 gennaio 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,44.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
7 gennaio 2007, è attribuita economicamente dal 1° gennaio 2007.
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 nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 16-10-2007 - V° U.C.B. 21-11-2007
Il dott. Nicola BALICE, nato a Bari il 22 luglio 1963, magistrato di tribunale, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Bari, è nominato magistrato di corte di
appello a decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad esercitare
le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Il dott. Remo EPIFANI, nato a Bari il 27 febbraio 1962, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Taranto, è nominato magistrato
di corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad
esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità
economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 16-10-2007 - V° U.C.B. 23-11-2007

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

Il dott. Angelo Valerio LANNA, nato a Milano il 4 settembre 1962, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cassino, è nominato magistrato di corte di appello a
decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Giuseppe di PIETRO, nato a Gela il 28 novembre 1967,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Catania, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal
23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni,
con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di
anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Il dott. Fedele LA TERZA, nato a Normanno il 7 novembre 1961, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è nominato
magistrato di corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di
una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

La dott.ssa Annamaria LOPRETE, nata a Castelluccio
Inferiore il 21 novembre 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Arezzo, è nominata magistrato di
corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad
esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità
economica nella qualifica di anni 11.

La dott.ssa Anna PONSERO, nata a Bergamo il 6 ottobre 1964,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, è nominata magistrato
di corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad
esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità
economica nella qualifica di anni 11.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.

La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.

La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.

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

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

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

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

La dott.ssa Grazia MANGANARO, nata a Palermo il 27 giugno 1963, magistrato di tribunale, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, è nominata
magistrato di corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di
una anzianità economica nella qualifica di anni 11.

La dott.ssa Daniela PUTIGNANO, nata a Lecce il 26 giugno 1960, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, è nominata
magistrato di corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di
una anzianità economica nella qualifica di anni 11.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.

La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.

La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.

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

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

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

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

Il dott. Andrea PIROLA, nato a Pavia il 4 giugno 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Lodi, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal
23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni,
con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di
anni 11.

La dott.ssa Paola RIZZO, nata a Napoli il 7 maggio 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Livorno, è nominata magistrato
di corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad
esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità
economica nella qualifica di anni 11.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.

La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.

La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.

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

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

Il dott. Pasquale SANSONETTI, nato a Lecce il 4 dicembre 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lecce, è nominato magistrato di corte di appello a
decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Susanna TERNI, nata a Firenze il 21 aprile 1960,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Milano, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dal
23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni,
con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di
anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Gianluigi ZULIAN, nato a Padova il 31 marzo 1961,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Treviso, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal
23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni,
con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di
anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
23 giugno 2007, è attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro e richiami
in ruolo dall’aspettativa
DD.MM. 15-12-2006 - V° U.C.B. 2-2-2007
Si comunica che la dott.ssa Margherita DI GIGLIO, giudice
del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 28 febbraio al 2 marzo 2006 e dal 18 al 20 aprile 2006, con gli
assegni interi dal 1° al 2 marzo e dal 19 al 20 aprile 2006, ridotti di
un terzo per i giorni 28 febbraio e 18 aprile 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.

Il D.M. 28 settembre 2006, con il quale la dott.ssa Romina
INCUTTI, giudice del Tribunale di Roma, già assente per complessivi giorni trenta nel corso dell’anno 2005, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 17 ottobre al 5 novembre 2005, è rettificato nel senso che detto periodo deve intendersi dal 17 ottobre al
3 novembre 2005, con gli assegni interi dal 18 al 31 ottobre 2005,
ridotti di un terzo per il giorno 17 ottobre 2005, senza diritto ad alcun assegno dal 1° al 3 novembre 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.

Si comunica che il dott. Andrea POSTIGLIONE, giudice del
Tribunale di Bolzano, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
9 gennaio all’8 aprile 2006, con gli assegni interi dal 10 gennaio al
22 febbraio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 9 gennaio 2006,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 23 febbraio all’8 aprile 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.
DD.MM. 15-12-2006 - V° U.C.B. 7-2-2007
Si comunica che il dott. Giuseppe PACI, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dall’8 ottobre 2005, perché in aspettativa
dal 7 agosto 2005 al 6 maggio 2006, è richiamato in ruolo da detta
aspettativa a decorrere dal 7 maggio 2006.

Il D.M. 8 settembre 2005 con il quale il dott. Andrea
POSTIGLIONE, giudice del Tribunale di Bolzano, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 17 maggio al 17 giugno 2005, è
rettificato nel trattamento economico nel senso che detto congedo
deve intendersi 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 Cynzia SIMONELLI, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina a magistrato di cassazione, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 10 aprile 2005, perché in aspettativa
per infermità dal 9 febbraio 2005 al 17 marzo 2006, è richiamata in
ruolo da detta aspettativa a decorrere dal 18 marzo 2006 e riassegnata alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di consigliere.
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DD.MM. 11-1-2007 - V° U.C.B. 1-3-2007
Si comunica che la dott.ssa Daniela DI SARNO, giudice del
Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
22 marzo al 5 maggio 2006, con gli assegni interi dal 23 marzo al
5 maggio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 22 marzo 2006 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 15-12-2006 - V° U.C.B. 11-2-2007
Si comunica che la dott.ssa Alessia CECCARDI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba, già assente per complessivi giorni centotrentadue, nel corso dell’anno 2006,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 all’8 giugno 2006
e dal 26 al 28 giugno 2006, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Il D.M. 19 settembre 2006, è parzialmente revocato e la dott.
ssa Alessia CECCARDI, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Alba, già assente per complessivi giorni
cinquantanove nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 24 marzo al 4 giugno 2006, anziché dal
24 marzo al 4 agosto 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 15-12-2006 - V° U.C.B. 19-3-2007
Si comunica che la dott.ssa Alessia CECCARDI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba, già assente per complessivi giorni centotrentanove nel corso dell’anno 2006,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 al 25 giugno 2006
e dal 29 giugno al 4 agosto 2006, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 27-12-2006 - V° U.C.B. 2-2-2007
Si comunica che il dott. Giuseppe Maria AYALA, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina alle funzioni direttive superiori, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura perché in aspettativa per mandato parlamentare con D.M. 7 agosto 2001, è richiamato in ruolo da detta
aspettativa e destinato, d’ufficio, alla Corte di Appello di L’Aquila
con funzioni di consigliere, con diritto, a decorrere dal 28 aprile 2006, all’intero stipendio e con esclusione, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che sarà
corrisposta dalla data effettiva di immissione in possesso.

Si comunica che la dott.ssa Roberta DOTTA, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
31 luglio al 5 agosto 2006, con gli assegni interi dal 1° al 5 agosto 2006, ridotti di un terzo per il giorno 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 la dott.ssa Maria Laura FADDA, magistrato di sorveglianza in servizio presso l’Ufficio di Sorveglianza di
Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 22 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 Isabella FIGIACONI, magistrato di sorveglianza nell’Ufficio di Sorveglianza di Torino, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 31 agosto 2006, con
gli assegni interi dal 2 al 31 agosto 2006, ridotti di un terzo per il
giorno 1° agosto 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria FILOCAMO, giudice del Tribunale per i Minorenni di Bologna, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 9 agosto 2006 e dal 28 al 30 agosto 2006, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella GAGLIARDI, magistrato di sorveglianza in servizio presso il Tribunale di Sorveglianza di
Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 agosto al
2 settembre 2006, con gli assegni interi dal 3 agosto al 2 settembre 2006, ridotti di un terzo per il giorno 2 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.

D.M. 11-1-2007 - V° U.C.B. 28-2-2007
Si comunica che la dott.ssa Luisa BIANCHI, magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché in
servizio presso il Ministero della Giustizia, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 12 settembre al 10 novembre 2006, con
corrispondente perdita di anzianità di mesi uno e giorni ventinove,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 11-1-2007 - V° U.C.B. 2-3-2007
Si comunica che il dott. Albino Antonio AMBROSIO, consigliere della Corte di Appello di Napoli, è stato collocato in aspettativa dal 20 aprile al 18 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.
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Si comunica che la dott.ssa Anna CARBONARA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 21 giugno 2006, con diritto, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara GARGIA, giudice del
Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
29 luglio al 23 agosto 2006, con gli assegni interi dal 30 luglio al
23 agosto 2006, ridotti di un terzo per il giorno 29 luglio 2006 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica GARULLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, già assente dal lavoro per giorni centoventidue nel corso dell’anno 2006, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 26 maggio 2006,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria GONZALEZ Y REYERO,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 al 22 ottobre 2006,
con gli assegni interi dal 10 al 22 ottobre 2006, ridotti di un terzo
per il giorno 9 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 Amelia LUISE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 al 29 luglio 2006, con gli assegni
interi dal 25 al 29 luglio 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 la dott.ssa Maria Pia MAGALDI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 13 al 21 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 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, con gli assegni interi dal 20 giugno al
1° luglio 2006 e dal 18 luglio al 17 agosto 2006, ridotti di un terzo
per i giorni 19 giugno e 17 luglio 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 18 al 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 la dott.ssa Lucia MANCINELLI, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
19 agosto al 16 settembre 2006, con gli assegni interi dal 20 ago-

sto al 16 settembre 2006, ridotti di un terzo 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 la dott.ssa Maria Cristina PERSICO, uditore giudiziario nominato con D.M. 19 ottobre 2004 in tirocinio
presso il Tribunale di Napoli, assegnato con funzioni di giudice al
Tribunale di Verbania ove non ha ancora preso possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 maggio al 21 ottobre 2006,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Amelia PRIMAVERA, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
7 giugno al 21 luglio 2005, con gli assegni interi dall’8 giugno al
21 luglio 2005, ridotti di un terzo per il giorno 7 giugno 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.

Si comunica che il D.M. 21 settembre 2006, con il quale la
dott.ssa Valentina RUSSANO, uditore giudiziario con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Caltanissetta, trasferita, a sua domanda, al Tribunale di Pavia con
funzioni di giudice della sezione lavoro, è integrato nel senso che
la predetta è richiamata nel ruolo organico della magistratura a decorrere dal 27 maggio 2006.

Si comunica che la dott.ssa Francesca VULLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 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 Francesca VULLO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 al 30 luglio 2006, con
gli assegni interi dal 20 al 30 luglio 2006, ridotti di un terzo per il
giorno 19 luglio 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Dolores ZARONE, giudice del
Tribunale di Salerno, già assente dal lavoro per giorni ottantotto nel
corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° al 21 luglio 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 11-1-2007 - V° U.C.B. 6-3-2007
Si comunica che la dott.ssa Loretta BIANCO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 giugno al 1° luglio 2006, con gli assegni interi dal 27 giugno al 1° luglio 2006, ridotti di un terzo per il
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giorno 26 giugno 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paoletta CALTABELLOTTA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo,
già assente dal lavoro per giorni sessantatre nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 agosto all’8 settembre 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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DD.MM. 11-1-2007 - V° U.C.B. 7-3-2007
Si comunica che la dott.ssa Donatella CASARI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 19 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 Maria Grazia CASSIA, giudice
del Tribunale di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 al 15 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 Valeria CHIRICO, giudice del
Tribunale di Latina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 14 marzo 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 Silvana CIRVILLERI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 17 al 31 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 Alessandra CONVERSO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 18 giugno 2006,
con gli assegni interi dal 13 al 18 giugno 2006, ridotti di un terzo
per il giorno 12 giugno 2006 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 18-1-2007 - V° U.C.B. 29-3-2007
Si comunica che la dott.ssa Maria CASOLA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 al 27 luglio 2006, con gli assegni interi dal
25 al 27 luglio 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 la dott.ssa Beatrice CROSTI, magistrato di
sorveglianza in servizio presso l’Ufficio di Sorveglianza di Milano,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 all’8 luglio 2006,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Erminia CATAPANO, giudice del
Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 al 14 luglio 2006, con gli assegni interi dal 4 al 14 luglio 2006,
ridotti di un terzo per il giorno 3 luglio 2006 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emilia DE BELLIS, magistrato
destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché
in servizio presso il Ministero della Giustizia, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 20 al 26 maggio 2006, con gli assegni
interi dal 21 al 26 maggio 2006, ridotti di un terzo per il giorno
20 maggio 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Noemi CORAGGIO, giudice
del Tribunale di Avellino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 al 23 maggio 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 Emilia DE BELLIS, magistrato
destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché
in servizio presso il Ministero della Giustizia, già assente per complessivi giorni trentasei nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 luglio al 12 agosto 2006, con
gli assegni interi dal 22 al 29 luglio 2006, ridotti di un terzo per
il giorno 21 luglio 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 30 luglio al 12 agosto 2006 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Teresa MALIGNO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 maggio al 26 giugno 2006, con gli assegni interi dal 14 maggio al 26 giugno 2006,
ridotti di un terzo per il giorno 13 maggio 2006 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina MANUALI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 al 24 marzo 2006, con
gli assegni interi dal 21 al 24 marzo 2006, ridotti di un terzo per il
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giorno 20 marzo 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Giuseppe MAZZOLA, giudice del
Tribunale di Palermo, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 28 agosto 2005, è stato autorizzato a protrarre l’aspettativa per ulteriori dodici mesi a decorrere dal 30 dicembre 2005 e fino
al 29 dicembre 2006, con l’intero stipendio dal 30 dicembre 2005 al
29 giugno 2006, con lo stipendio ridotto del 50% dal 30 giugno 2006
al 29 dicembre 2006, con gli eventuali assegni per carichi di famiglia
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 ZAMPIERI, magistrato
distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Genova, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 giugno al 10 agosto 2006, con gli assegni interi dal 28 giugno al 10 agosto 2006, ridotti di un terzo per il giorno 27 giugno 2006 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 18-1-2007- V° U.C.B. 2-4-2007
Si comunica che la dott.ssa Maria DI LORENZO, giudice del
Tribunale di Benevento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 17 luglio al 1° agosto 2006, con gli assegni interi dal 18 luglio al
1° agosto 2006, ridotti di un terzo per il giorno 17 luglio 2006 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta DOTTA, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 all’8 luglio 2006, con gli assegni interi dal 4 all’8 luglio 2006,
ridotti di un terzo per il giorno 3 luglio 2006 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

24 agosto al 22 settembre 2006, con gli assegni interi dal 25 agosto all’11 settembre 2006, ridotti di un terzo per il giorno 24 agosto 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 12 al 22 settembre 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 25-1-2007 - V° U.C.B. 29-3-2007
Si comunica che la dott.ssa Marilena ALBARANO, uditore
giudiziario nominato con D.M. 19 ottobre 2004 in tirocinio presso il Tribunale di Salerno, assegnata con funzioni di giudice al
Tribunale di Vibo Valentia, ove non ha ancora assunto possesso,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 luglio al 13 agosto 2006, con gli assegni interi dal 16 luglio al 13 agosto 2006, ridotti di un terzo per il giorno 15 luglio 2006 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca AURIEMMA, uditore
giudiziario nominato con D.M. 19 ottobre 2004, in tirocinio presso il
Tribunale di Napoli, assegnato con funzioni di giudice al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, ove non ha ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 luglio al 23 ottobre 2006,
con gli assegni interi dal 24 luglio al 5 settembre 2006, ridotti di un
terzo per il giorno 23 luglio 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 6 settembre al 23 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 Angelina BALDISSERA, uditore
giudiziario nominato con D.M. 19 ottobre 2004, in tirocinio presso il Tribunale di Brescia, assegnato al Tribunale di Bergamo ove
non ha ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 17 al 31 luglio 2006, con gli assegni interi dal 18 al
31 luglio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 17 luglio 2006 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria ELMINO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, già assente dal lavoro
per giorni centododici, nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 12 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 Federica D’AMBROSIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10
al 21 luglio 2006, con gli assegni interi dall’11 al 21 luglio 2006,
ridotti di un terzo per il giorno 10 luglio 2006 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emilia GALANTE SORRENTINO,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
10 al 21 luglio 2006, con gli assegni interi dall’11 al 21 luglio 2006,
ridotti di un terzo per il giorno 10 luglio 2006 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Viviana DEL TEDESCO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Trieste, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 21 giugno 2006,
con gli assegni interi dal 17 al 21 giugno 2006, ridotti di un terzo
per il giorno 16 giugno 2006 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara GARGIA, giudice del
Tribunale di Nola, già assente dal lavoro per giorni ventisei nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal

Si comunica che la dott.ssa Silvia MARZOCCHI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 31 luglio 2006, con gli
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assegni interi dal 4 al 31 luglio 2006, ridotti di un terzo per il giorno
3 luglio 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

ridotti di un terzo per il giorno 3 luglio 2006 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura MOGETTA, uditore giudiziario nominato con D.M. 19 ottobre 2004 in tirocinio presso il
Tribunale di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 15 marzo al 13 maggio 2006 e dal 16 al 31 maggio 2006, con
gli assegni interi dal 16 marzo al 28 aprile 2006, ridotti di un terzo
per il giorno 15 marzo 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 29 aprile al 13 maggio 2006
e dal 16 al 31 maggio 2006 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Piera GASPARINI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Monza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 al 24 giugno 2006, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 15 marzo 2006, è rettificato nel senso che il dott. Giuseppe NOVIELLO, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 31 ottobre all’11 dicembre 2005, 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 il dott. Mario PETRUCCI, presidente di sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stato collocato in aspettativa
dal 22 marzo al 21 aprile 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 Elisabetta TAROZZI, consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Bologna, è stata collocata in aspettativa dal 27 febbraio al 25 aprile 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.
DD.MM. 25-1-2007 - V° U.C.B. 2-4-2007
Si comunica che la dott.ssa Daniela DI SARNO, giudice del
Tribunale di Genova, già assente dal lavoro per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 6 maggio al 4 luglio 2006, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna FRASCA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 agosto 2004 al 5 gennaio 2005, con diritto a tutti gli assegni, con esclusione, dal 5 agosto al 31 dicembre 2004 della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e inclusa la predetta indennità
dal 1° al 5 gennaio 2005.

Si comunica che la dott.ssa Daniela GARUFI, giudice del
Tribunale di Pistoia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 al 21 luglio 2006, con gli assegni interi dal 4 al 21 luglio 2006,

Si comunica che la dott.ssa Simona GENTILE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 giugno al 25 settembre 2006,
con gli assegni interi dal 29 giugno all’11 agosto 2006, ridotti di un
terzo per il giorno 28 giugno 2006, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 12 agosto al 25 settembre 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che la dott.ssa Andreina GIUDICEPIETRO,
giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 4 al 21 luglio 2006, con gli assegni interi dal 5 al
21 luglio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 4 luglio 2006 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta LABATE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 maggio al 31 agosto 2006,
con gli assegni interi dal 3 maggio al 15 giugno 2006, ridotti di un
terzo per il giorno 2 maggio 2006, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 16 giugno al 31 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 Luana Sonia LINO, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 7 febbraio al 5 giugno 2006, con diritto, per l’intera durata dell’assenza, 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 Fabiana MAGNETTA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 agosto al 16 settembre 2006, con gli assegni interi dal 9 agosto al 16 settembre 2006,
ridotti di un terzo per il giorno 8 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.
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Si comunica che la dott.ssa Annachiara MASTRORILLI,
giudice del Tribunale di Bari, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 24 al 28 marzo 2006, con gli assegni interi dal 25 al
28 marzo 2006, ridotti di un terzo per il giorno 24 marzo 2006 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 1-2-2007- V° U.C.B. 29-3-2007
Si comunica che il dott. Rodolfo ATTINÀ, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, già collocato
fuori del ruolo organico della magistratura dal 4 maggio 2006, è
stato confermato in aspettativa dal 27 maggio all’11 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, previa parziale revoca del D.M. 28 settembre 2006, nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 27 maggio 2006.
Il predetto magistrato è richiamato in ruolo dal 12 luglio 2006
con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Massimo DOGLIOTTI, consigliere
della Corte di Cassazione, è stato collocato in aspettativa dal 6 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 Tiziana Assunta ORRÙ, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata collocata in aspettativa dal 23 aprile all’11 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 il dott. Vincenzo PASCALE, giudice del
Tribunale di Napoli, è stato collocato in aspettativa dal 1° al 20 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 il dott. Ugo RIGGIO, presidente di sezione della Corte di Cassazione, è stato collocato in aspettativa dal
15 maggio al 13 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 il dott. Fulvio ROSSI, sostituto procuratore
generale presso la Corte di Appello di Torino, è stato collocato in
aspettativa dal 6 giugno al 20 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 Cynzia SIMONELLI, consigliere
della Corte di Appello di Napoli, già collocata fuori del ruolo organico della magistratura dal 10 aprile 2005, è stata confermata in
aspettativa dal 18 marzo al 25 luglio 2006, con diritto al 50% dello

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 Luisa BAIMA BOLLONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 luglio al 3 agosto 2006, con gli assegni interi dal 4 luglio al 3 agosto 2006, ridotti
di un terzo per il giorno 3 luglio 2006 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 7-2-2007 - V° U.C.B. 29-3-2007
Si comunica che il dott. Alfredo MANTOVANO, magistrato
già collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in
aspettativa per l’espletamento dell’incarico di Sottosegretario di
Stato al Ministero dell’Interno, è stato confermato in aspettativa
per mandato parlamentare ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, d’ufficio, senza soluzione di continuità, e per tutta
la durata del mandato stesso, continuando a restare fuori del ruolo
organico della magistratura, senza diritto ad alcun assegno, salvo
eventuale opzione di cui all’art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
DD.MM. 21-2-2007 - V° U.C.B. 2-4-2007
Si comunica che la dott.ssa Michela FENUCCI, giudice del
Tribunale di Pavia, già assente dal lavoro per giorni novantadue,
nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 al 30 novembre 2006, dal 1° al 7 dicembre 2006 e dall’11
al 23 dicembre 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Michela FENUCCI, giudice del
Tribunale di Pavia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
12 giugno al 12 agosto 2006 e dal 2 al 31 ottobre 2006, con gli assegni interi dal 13 giugno al 26 luglio 2006, ridotti di un terzo per
il giorno 12 giugno 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 27 luglio al 12 agosto 2006 e dal
2 al 31 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 Gabriella GENTILE, giudice del
Tribunale di Sala Consilina, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 12 agosto 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 il dott. Luigi NANNIPIERI, giudice del
Tribunale di Alba, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, con diritto agli assegni interi
e con esclusione, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

31-1-2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 2

DD.MM. 21-2-2007 - V° U.C.B. 10-4-2007
Si comunica che la dott.ssa Michela FENUCCI, giudice del
Tribunale di Pavia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
24 dicembre 2006 al 23 dicembre 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 il dott. Marcello PISCOPO, giudice del
Tribunale di Napoli, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 13 gennaio al 13 luglio 2007, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 8-3-2007 - V° U.C.B. 30-4-2007
Si comunica che la dott.ssa Roberta Eugenia BOSSI, giudice
del Tribunale di Genova, già collocata fuori del ruolo organico della magistratura dal 17 aprile 2006, è richiamata in ruolo dal 10 settembre 2006 con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.
DD.MM. 8-3-2007 - V° U.C.B. 4-5-2007
Si comunica che la dott.ssa Antonella COLAIACOVO, giudice del Tribunale di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007, con diritto agli assegni
interi e con esclusione, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rossella CORSINI, già sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, è stata
collocata in aspettativa dal 6 al 13 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 Emilia DE BELLIS, magistrato
destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché
in servizio presso il Ministero della Giustizia, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 19 maggio 2006, con gli assegni
interi dal 16 al 19 maggio 2006, ridotti di un terzo per il giorno
15 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. Gaetano DE SIMONE, consigliere
della Corte di Appello di Napoli, è stato collocato in aspettativa
dal 7 giugno al 15 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 Alessandra Medea MARUCCHI,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 luglio al
14 ottobre 2006, con gli assegni interi dal 15 luglio al 27 agosto 2006, ridotti di un terzo per il giorno 14 luglio 2006, con di-
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ritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
28 agosto al 14 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 Ida MORETTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 dicembre 2005 al 17 gennaio 2006 e dal 18 maggio al 19 giugno 2006, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annamaria PICOZZI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 febbraio al 24 marzo 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. Ugo Luigi SCELFO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Catania, è stato collocato in aspettativa dal 21 maggio al 29 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 Daria VECCHIONE, magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 marzo al 1° aprile 2006, con
gli assegni interi dal 14 marzo al 1° aprile 2006, ridotti di un terzo
per il giorno 13 marzo 2006 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 20-3-2007 - V° U.C.B. 12-4-2007
Si comunica che la dott.ssa Paola PARLATI, giudice del
Tribunale di Como, è dovuta la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 1981, n. 27 durante i periodi fruiti dal 18 settembre 1998
al 10 febbraio 1999.
D.M. 23-3-2007 - V° U.C.B. 17-5-2007
Si comunica che il dott. Bruno CICCONE, già consigliere
della Corte di Appello di Bologna, collocato a riposo a decorrere
dal 16 settembre 2006, è stato collocato in aspettativa dal 5 giugno al 3 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.
D.M. 24-4-2007 - V° U.C.B. 24-5-2007
Si comunica che i DD.MM. 6 luglio e 3 ottobre 2006, sono
integrati nel senso che il dott. Giovanni KESSLER, magistrato
confermato fuori del ruolo organico della magistratura perché destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, ha diritto
a decorrere dal 28 aprile 2006, all’intero stipendio, con esclusione
della speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981,
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n. 27, da corrispondersi dalla data effettiva di immissione in servizio presso l’Ufficio dell’Alto Commissario del Governo per la
Lotta alla Contraffazione.
D.M. 15-5-2007 - V° U.C.B. 18-10-2007
Si comunica che il D.M. 17 febbraio 2005 con il quale la
dott.ssa Maria Lorena PAPAIT, giudice del Tribunale di Firenze,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 agosto 2004 al
16 gennaio 2005 è rettificato nel trattamento economico nel senso
che dal 1° al 16 gennaio 2005 la dott.ssa PAPAIT ha diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 15-5-2007 - V° U.C.B. 19-6-2007
Si comunica che il dott. Francesco NICASTRO, consigliere
della Corte di Cassazione, già collocato fuori del ruolo organico
della magistratura dal 30 gennaio 2005, è stato collocato in aspettativa dal 29 novembre 2004 al 7 agosto 2005, senza assegni, dall’8
al 25 agosto 2005.

Si comunica che il dott. Francesco NICASTRO, consigliere
della Corte di Cassazione, è stato collocato in aspettativa dal 23 ottobre 2005 al 5 aprile 2006, senza diritto ad alcun assegno, previo
collocamento fuori del ruolo organico della magistratura a decorrere dal 24 dicembre 2005.

Si comunica che la dott.ssa Francesca ALTRUI, giudice del
Tribunale di Perugia, già assente dal lavoro per giorni centoquarantacinque nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 15 al 20 novembre e dal 29 novembre all’8 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 Francesca ALTRUI, giudice del
Tribunale di Perugia, già assente per complessivi giorni quattro
nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 giugno al 14 novembre 2006, con gli assegni interi dal
28 giugno al 6 agosto 2006, ridotti di un terzo per il giorno 27 giugno 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 7 agosto al 14 novembre 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 Ilaria AMARÙ, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
31 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 Sofia ANFOSSI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Melfi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 luglio al 20 settembre 2006,
con diritto, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 22-5-2007 - V° U.C.B. 27-7-2007
Si comunica che la dott.ssa Maristella AGOSTINACCHIO,
giudice del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 6 al 15 luglio 2006, con gli assegni interi dal 7 al
15 luglio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 6 luglio 2006 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia BALDOVIN, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 giugno al 15 luglio 2006,
con gli assegni interi dal 25 giugno al 15 luglio 2006, ridotti di un
terzo per il giorno 24 giugno 2006 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marilena ALBARANO, uditore
giudiziario in tirocinio presso il Tribunale di Salerno, assegnato
al Tribunale di Vibo Valentia con funzioni di giudice ove non ha
ancora assunto possesso, già assente per complessivi giorni trenta nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 18 settembre 2006 al 20 marzo 2007, con gli assegni
interi dal 19 settembre al 2 ottobre 2006 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 18 settembre 2006, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
3 ottobre al 31 dicembre 2006 e dal 15 febbraio al 20 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 Maria Tiziana BALDUINI, giudice del Tribunale di Aosta, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dall’11 luglio al 14 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 Caterina ALOISI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 12 agosto 2006, con
gli assegni interi dall’8 al 12 agosto 2006, ridotti di un terzo per il
giorno 7 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 Cecilia BERNARDO, giudice
del Tribunale di Latina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 agosto all’11 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 Daniela BONACCHI, giudice del
Tribunale di Marsala, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
5 al 9 giugno 2006, con gli assegni interi dal 6 al 9 giugno 2006,
ridotti di un terzo per il giorno 5 giugno 2006 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Claudia CALABRESE, giudice
del Tribunale di Taranto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 novembre 2005 al 30 aprile 2006, con diritto, a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Alberto CIANFARINI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 1° marzo al 31 dicembre 2007,
con diritto agli assegni interi e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Andrea CANEPA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 1° marzo 2007 al 1° gennaio 2010,
con diritto agli assegni interi 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 Vittoria CIARAMELLA,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 al 23 giugno 2006, con diritto,
a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Filomena CAPASSO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 giugno al
14 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 Francesca CAPUZZI, giudice del
Tribunale di Fermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
23 ottobre 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 Giulia CASALEGNO, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
25 settembre 2006 al 25 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 Manuela CASELLA, magistrato
dell’Ufficio di Sorveglianza di Pavia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 agosto al 15 settembre 2006, con gli assegni
interi dal 17 agosto al 15 settembre 2006, ridotti di un terzo per il
giorno 16 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 Silvia CAVALLARI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma, trasferita al Tribunale di Parma con funzioni di giudice ove non ha ancora
assunto possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1°
al 31 ottobre 2006, con gli assegni interi dal 2 al 31 ottobre 2006,
ridotti di un terzo per il giorno 1° 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 Angela CHIARI, giudice del
Tribunale di Saluzzo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro,
per la durata di un anno dal 15 gennaio 2007, con diritto agli assegni interi e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela COINU, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 settembre al 23 ottobre 2006, con diritto,
a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura COLICA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, 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.

Si comunica che la dott.ssa Chiara COMUNE, giudice del
Tribunale di Alessandria, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
25 luglio al 25 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 Alessandra CONVERSO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 luglio al 16 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 Fabiana CORBO, giudice del
Tribunale di Ancona, trasferita al Tribunale di Roma ove non ha
ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 settembre al 7 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 Cristina CORREALE, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 luglio al 16 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 Monica D’AGOSTINO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Caltanissetta, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 febbraio al 18 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 Candida Maria Marika DE
ANGELIS, giudice del Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 29 maggio 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.

Si comunica che la dott.ssa Candida Maria Marika DE
ANGELIS, giudice del Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 30 giugno al 26 luglio 2006, con diritto, a
tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Candida Maria Marika DE
ANGELIS, giudice del Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 5 settembre al 2 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 Marzia DE FALCO, giudice
del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 20 maggio al 18 luglio 2006, con diritto, a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marzia DE FALCO, giudice del
Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 19 luglio al 26 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 Chiara DE IORIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 aprile al 28 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 Patrizia FAMÀ, giudice del
Tribunale di Taranto, trasferita al Tribunale di Bari, ove non ha ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
22 maggio al 1° giugno 2006, con gli assegni interi dal 23 maggio al
1° giugno 2006, ridotti di un terzo per il giorno 22 maggio 2006 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara FATALE, giudice del
Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 2 maggio al 7 luglio 2006, con diritto, a tutti gli assegni, inclusa
la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvana FERRIERO, giudice del
Tribunale di Cosenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 giugno al 21 luglio 2006, con gli assegni interi dal 10 giugno al

21 luglio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 9 giugno 2006 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emilia GALANTE SORRENTINO,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
31 luglio al 29 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 Caterina GARUFI, giudice del
Tribunale di Sondrio, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
27 giugno al 29 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 Caterina GARUFI, giudice del
Tribunale di Sondrio, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
29 maggio al 27 giugno 2006, con diritto, a tutti gli assegni, inclusa
la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona GEROLA, giudice del
Tribunale di Cremona, trasferita al Tribunale di Verona con funzioni di giudice della sezione lavoro, ove non ha ancora assunto
possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 marzo all’11 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 Vilma GILLI, giudice del
Tribunale di Taranto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
27 maggio al 27 ottobre 2006, con diritto a tutti gli assegni, inclusa
la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia GIZZI, giudice del Tribunale
di Avezzano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 settembre al 18 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 Mariaserena IOZZO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 giugno al 2 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 Anna Maria Antonietta LA
MARRA, magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perchè in servizio presso il Ministero della Giustizia,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 giugno al 24 agosto 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 il dott. Giuseppe NOVIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 7 gennaio 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 Paola PASSERONE, giudice del
Tribunale di Bologna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 maggio all’8 ottobre 2006, con diritto, a tutti gli assegni, inclusa
la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Olga PIRONE, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 al 21 luglio 2006, con gli assegni interi dal 18 al
21 luglio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 17 luglio 2006 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marcella PIZZILLO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 31 maggio al 31 ottobre 2006, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria PROCACCINI, magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie
perché in servizio presso il Dipartimento della Giustizia Minorile
del Ministero della Giustizia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 22 novembre al 22 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 PULVIRENTI, giudice
del Tribunale di Caltagirone, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 26 al 27 maggio 2006, con gli assegni interi per il giorno
27 maggio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 26 maggio 2006 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisa ROSSI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 17 luglio al 17 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 Giovanna SALVATORE, giudice
del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 al 21 luglio 2006, con gli assegni interi dal 14 al 21 luglio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 13 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.
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Si comunica che la dott.ssa Giovanna SALVATORE, giudice del Tribunale di Roma, già assente per giorni dodici nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
18 settembre al 6 dicembre 2006, con gli assegni interi dal 19 settembre al 20 ottobre 2006, ridotti di un terzo per il giorno 18 settembre 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 21 ottobre al 6 dicembre 2006 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sabrina SERRELLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 18 settembre 2006, con gli assegni interi dal 13 al 18 settembre 2006, ridotti
di un terzo per il giorno 12 settembre 2006 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rita SERRI, giudice del
Tribunale di Bergamo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 ottobre 2006 al 1° gennaio 2007, con diritto, a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica SGARRO, giudice del
Tribunale di Trani, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
14 luglio al 12 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 Luciana SILVESTRIS, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 al 30 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 Carla SORRENTINI, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
27 maggio al 27 ottobre 2006, con diritto, a tutti gli assegni, inclusa
la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica STERZI BAROLO, giudice del Tribunale di Brindisi, già assente per giorni sessantadue
nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 giugno al 1° luglio 2006, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia TERZARIOL, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 giugno al 12 novembre 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 Alessandra TREMENTOZZI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 21 luglio 2006, con gli assegni interi dal 13 al 21 luglio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 12 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.

Conferimento di Ufficio direttivo
D.P. 15-10-2007 - Reg. C.C. 7-12-2007
Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Terni, a sua domanda, al
dott. Fausto CARDELLA, nato a Caltanissetta il 25 maggio 1950,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente consigliere della Corte di Cassazione.

carella, per svolgere attività di ricerca presso il Servizio Studi e
massimario della Corte Costituzionale, per la durata di un anno,
fino al 4 maggio 2008.
D.M. 24-10-2007 - V° U.C.B. 5-12-2007
Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento fuori
del ruolo organico della magistratura del dott. Guido RAIMONDI,
nato a Napoli il 22 ottobre 1953, magistrato dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione, presso l’Ufficio Internazionale del Lavoro con sede in
Ginevra (ILO) quale Vice Consigliere Giuridico, per un ulteriore
periodo di due anni dal 10 maggio 2007 al 9 maggio 2009.
A decorrere dal 10 maggio 2003, data di possesso presso
l’Ente Internazionale, è cessato il trattamento economico a carico
dello Stato Italiano.

Applicazioni
Conferimento funzioni di magistrato di cassazione
D.M. 26-10-2007 - V° U.C.B. 11-12-2007
Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Alberto GIUSTI, nato a Forte dei Marmi il 27 ottobre 1961, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di magistrato di appello destinato alla Corte di Cassazione, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa Corte con
funzioni di consigliere.

Trasferimenti, conferma del collocamento
fuori del ruolo organico della magistratura e proroga
D.M. 13-11-2007 - V° U.C.B. 18-12-2007
Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo CALIA, nato a
Matera il 1° maggio 1952, magistrato dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori con funzioni di sostituto procuratore generale presso la
Corte di Appello di Genova, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale della stessa città con funzioni di
procuratore aggiunto.

DD.MM. 18-10-2007 - V° U.C.B. 5-12-2007
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di
Sanremo della dott.ssa Ilaria GUARRIELLO, giudice del Tribunale
di Como, per le udienze del 16 ottobre e 13 novembre 2007 e per
quelle eventualmente necessarie per la definizione dei procedimenti indicati nella citata delibera consiliare del 26 settembre 2007.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia del dott. Giuseppe
LOMBARDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Calabria, per le udienze necessarie alla trattazione del procedimento penale citato nell’allegata delibera consiliare del 26 settembre 2007.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di
Savona della dott.ssa Chiara VENTURI, giudice del Tribunale di
Busto Arsizio, per le udienze del 10 ottobre, 7 novembre e 5 dicembre 2007 e per quelle eventualmente necessarie alla definizione del
procedimento indicato nella citata delibera consiliare del 26 settembre 2007.

Variazione dati anagrafici
D.M. 14-12-2007 - V° U.C.B. 7-1-2008
Decreta il trasferimento del dott. Francesco CIOCIA, nato a
Palermo il 16 dicembre 1964, già magistrato di appello con funzioni
di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, a sua domanda,
al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con funzioni di giudice.
D.M. 17-10-2007 - V° U.C.B. 5-12-2007
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Emilio
NORELLI, già assistente di studio a tempo pieno del prof. Vac-

D.M. 13-11-2007 - V° U.C.B. 18-12-2007
Vista l’istanza in data 26 ottobre 2007 della dott.ssa Daniela
BORGONOVO, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano.
(Omissis).
In tutti gli atti di carriera della dott.ssa Daniela BORGONOVO,
nata a Barlassina il 7 ottobre 1953, il nome di battesimo è
«Daniela»e non «Daniela Luisa Mariuccia» in modo che risulti
«Daniela BORGONOVO».
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E DI SERVIZIO SOCIALE

P.D.G. 27 luglio 2007 - Graduatoria definitiva dei candidati
partecipanti alle procedure selettive per la copertura di
centotre 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.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE
Visto il PCD 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, con il quale
sono state indette le procedure selettive per la copertura di 103 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Direttore, mediante “processi di riqualificazione” riservati al
personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi
dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;
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Visto il PDG del 11 dicembre 2003, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati ammessi al corso formativo per la
copertura dei posti suddetti;
Viste le lettere circolari nn. 0485830 del 17 dicembre 2003,
0096471 del 12 marzo 2004, 0249800 del 5 luglio 2004, 0260304
del 12 luglio 2004, 0402595 del 9 novembre 2004 nonché la nota
n. 0087264 del 16 marzo 2007;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
PDG del 06 aprile 2007 e successive integrazioni e modificazioni;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla
Commissione suddetta;
Visti il C.C.N.L. del comparto ministeri stipulato in data
12 giugno 2003 ed il contratto integrativo d’amministrazione stipulato il 5 aprile 2000;
Visto il 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 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 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003:
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La graduatoria dei vincitori sarà integrata all’esito del percorso che dovrà essere effettuato dai seguenti candidati:
I d.

Cognome	Nome

1

BOZZELLA

Luisa

2

NAPOLI

Paola

3

PAIALUNGA

4

PAGANO

5

PETITO

6

SGHERZA

Michela
Antonietta
Antonio
Elisabetta
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La graduatoria degli idonei sarà integrata all’esito del percorso che dovrà essere effettuato dai seguenti candidati:
I d.

Cognome	Nome

1

FOSSELLA

Fulvia

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

Cognome	Nome

1

BIONDA

2

COSENTINO

3

FRANCIA

4

MACCIONI

5

BELLANOVA

6

VERBENA

7

PERROTTA

Giuseppe Generoso
Nunzio
Silvia
Mauro
Vita
Paolo
Ernesto

Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 27 luglio 2007
Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 2007.
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P.D.G. 31 luglio 2007 - Integrazione della graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per
la copertura di 302 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Educatore, mediante
«processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE
Visto il PCD 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, con il quale
sono state indette le procedure selettive per la copertura di 302 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale
di Educatore, mediante «processi di riqualificazione» riservati al
personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi
dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;
Visto il PDG del 19 ottobre 2006, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati all’esito del percorso
formativo;
Considerato che con il suddetto provvedimento è stato stabilito che la graduatoria definitiva fosse integrata all’esito del percorso
formativo di recupero;
Letto il verbale della commissione esaminatrice nominata con
PDG del 21 maggio 2007 e successive integrazioni, redatto in data
13 luglio 2007 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 302 posti nell’area «C», posizione
economica «C1», profilo professionale di Educatore, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L.
16 febbraio 1999, indette con 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, approvata con PDG 26 febbraio 2006, è integrata come segue:
MANGANELLI Antonio, Voto prova scritta: 28,00; Voto
prova orale: 30,00; Voto totale: 58,00; Data nomina in ruolo:
22 settembre 1994; pos. in ruolo: 66: è inserito al 3° posto della
graduatoria definitiva dei vincitori, prima del candidato Rodolfo
CRAIA e dopo il candidato Giuseppe M. NAPOLI.

LEO Enrico, Voto prova scritta: 28,00; Voto prova orale:
30,00; Voto totale: 58,00; Data nomina in ruolo: 22 settembre 1994;
pos. in ruolo: 78: è inserito al 4° posto della graduatoria definitiva
dei vincitori, prima del candidato Rodolfo CRAIA e dopo il candidato Antonio MANGANELLI.
VITALE TESONE Clelia, Voto prova scritta: 29,00; Voto
prova orale: 29,00; Voto totale: 58,00; Data nomina in ruolo: 19 luglio 2002: è inserita al 5° posto della graduatoria definitiva dei
vincitori, prima del candidato Rodolfo CRAIA e dopo il candidato
Enrico LEO.
SICILIANO Maria, Voto prova scritta: 28,00; Voto prova
orale: 27,00; Voto totale: 55,00; pos. ec.: B3: è inserita al 11° posto della graduatoria definitiva dei vincitori, prima del candidato
Alessandro ALBANO e dopo il candidato Andrea GRASSO
ROSATI Mariella, Voto prova scritta: 27,00; Voto prova
orale: 27,00; Voto totale: 54,00; pos. ec. : B2: è inserita al 15° posto
della graduatoria definitiva dei vincitori, prima del candidato Maria
CATENACCI e dopo il candidato Domenico Antonio PARENTE.
BELLAVIA Giovanna, Voto prova scritta: 26,00; Voto prova orale: 26,00; Voto totale: 52,00; Data nomina in ruolo: 20 dicembre 1994: è inserita al 21° posto della graduatoria definitiva dei
vincitori, prima del candidato Emanuele DE GIUSEPPE e dopo il
candidato Arianna RAGUSO.
PUCCIA MESSINA Cinzia, Voto prova scritta: 25,00;
Voto prova orale: 26,00; Voto totale: 51,00; Data nomina in ruolo:
22 settembre 1994; pos. in ruolo: 47: è inserita al 27° posto della
graduatoria definitiva dei vincitori, prima del candidato Concettina
SARTIANO e dopo il candidato Margherita VITALE.
PIRILLO Renata, Voto prova scritta: 26,00; Voto prova
orale: 25,00; Voto totale: 51,00; Data nomina in ruolo: 27 novembre 2000; pos. ec. B3: è inserita al 32° posto della graduatoria definitiva dei vincitori, prima del candidato Florindo MENNITTI e
dopo il candidato Rita SALVATORI.
ARPAIA Teresa Giovanna, Voto prova scritta: 22,00; Voto
prova orale: 20,00; Voto totale: 42,00; Data nomina in ruolo: 19 luglio 2002: è inserita al 113° posto della graduatoria definitiva dei
vincitori, prima del candidato Bruno AQUINO e dopo il candidato
Stefana ALFANO.
La graduatoria sarà integrata all’esito dell’esame finale che
dovrà essere effettuato dai seguenti candidati:
I d.

Cognome	Nome

1

DI LORENZO

2

CALZOLARI

Morena

3

DI FALCO

Daniela

Ilenia

Gli artt. 1 e 2 del PDG 16 ottobre 2006 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.
Roma, 31 luglio 2007
Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 2007.
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P.D.G. 27 luglio 2007 - Integrazione della graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la
copertura di 150 posti nell’area «C», posizione economica
«C1», profilo professionale di Contabile, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente
dell’Amministrazione Penitenziaria.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Visto il P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, con il quale
sono state indette le procedure selettive per la copertura di 150 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale
di Contabile, mediante «processi di riqualificazione» riservati al
personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi
dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;
Visto il P.D.G. del 19 ottobre 2006, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati all’esito del percorso
formativo;
Considerato che con il suddetto provvedimento è stato stabilito che la graduatoria definitiva fosse integrata all’esito del percorso
formativo di recupero;
Letto il verbale della commissione esaminatrice nominata con
P.D.G. del 21 maggio 2007 e successive integrazioni, redatto in
data 9 luglio 2007 all’esito del percorso formativo di recupero;
Visti il C.C.N.L. del comparto ministeri stipulato in data
12 giugno 2003 ed il contratto integrativo d’amministrazione stipulato il 5 aprile 2000;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno
capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale
del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore
Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione
Penitenziaria;

I d.

Cognome	Nome

1

GHIOTTONE

2

FIORE

ANNARITA
GIUSEPPE

Candidati ammessi al corso in qualità di vincitori diverso
profilo:
PADALINO Manuela, Voto prova scritta: 30,00; Voto
prova orale: 30,00; Voto totale: 60,00; Data nomina in ruolo:
08 febbraio 1994: è inserita al 1° posto della graduatoria definitiva dei vincitori diverso profilo, prima del candidato Giampiero
RANDAZZO;
DI DEDDA Anna, Voto prova scritta: 30,00; Voto prova
orale: 30,00; Voto totale: 60,00; Data nomina in ruolo: 22 settembre 1994, pos. ruolo: 54: è inserita al 3° posto della graduatoria
definitiva dei vincitori diverso profilo, prima del candidato Marzia
CONTE e dopo il candidato Giampiero RANDAZZO.
Gli artt. 1 e 2 del P.D.G. 16 ottobre 2006 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.
Roma, 27 luglio 2007
Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 2007.

P.D.G. 31 luglio 2007 - Integrazione della graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per
la copertura di 114 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Collaboratore, mediante
«processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Decreta

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Art. 1

Visto il P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, con il quale
sono state indette le procedure selettive per la copertura di 114 posti
nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di
Collaboratore, mediante «processi di riqualificazione« riservati al
personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi
dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;
Visto il P.D.G. del 19 ottobre 2006, con il quale è stata approvata
la graduatoria definitiva dei candidati all’esito del percorso formativo;
Considerato che con il suddetto provvedimento è stato stabilito che la graduatoria definitiva fosse integrata all’esito del percorso
formativo di recupero;
Letto il verbale della commissione esaminatrice nominata con
P.D.G. del 21 maggio 2007 e successive integrazioni, redatto in
data 13 luglio 2007 all’esito del percorso formativo di recupero;

La graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 150 posti nell’area «C», posizione
economica «C1», profilo professionale di Contabile, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L.
16 febbraio 1999, indette con P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, approvata con P.D.G. 26 febbraio 2006, è integrata come segue:
Candidati ammessi al corso in qualità di vincitori stesso
profilo:
la graduatoria dei vincitori - stesso profilo - sarà integrata
all’esito dell’esame finale che dovrà essere effettuato dai seguenti
candidati:
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Visti il C.C.N.L. del comparto ministeri stipulato in data
12 giugno 2003 ed il contratto integrativo d’amministrazione stipulato il 5 aprile 2000;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale
del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria

P.D.G. 1° agosto 2007 - Integrazione della graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per
la copertura di 8 posti nell’area «C», posizione economica
«C1», profilo professionale di Tecnico - Ingegnere - mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale
dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria.

Decreta

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE

Art. 1
La graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 114 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Collaboratore, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L.
16 febbraio 1999, indette con P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, approvata con P.D.G. 26 febbraio 2006, è integrata come segue:
Candidati ammessi al corso in qualità di vincitori:
MASCIANDARO Luigi, Voto prova scritta: 24,00; Voto
prova orale: 23,00; Voto totale: 47,00; Data nomina in ruolo: 15 settembre 1997, pos. ruolo: 186: è inserito al 102° posto della graduatoria definitiva dei vincitori diverso profilo, prima del Nicolino
BOTTINO e dopo il candidato Alessandro LORENZINI;
VIETRI Maria Lucia, Voto prova scritta: 21,00; Voto
prova orale: 18,00; Voto totale: 39,00 : è inserita al 106° posto della
graduatoria definitiva dei vincitori diverso profilo, dopo il candidato Angela GRECCH.
La graduatoria dei vincitori sarà integrata all’esito dell’esame
finale che dovrà essere effettuato dai seguenti candidati:
I d.

Cognome	Nome

1

D’INNOCENZI

2

MURACA

STEFANO
FRANCESCA

Candidati ammessi al corso in qualità di idonei:
la graduatoria dei vincitori sarà integrata all’esito dell’esame finale che dovrà essere effettuato dai seguenti candidati:
I d.

Cognome	Nome

1

DI SANTO

PIERLUIGI

Gli artt. 1 e 2 del P.D.G. 16 ottobre 2006 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.
Roma, 31 luglio 2007
Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 2007.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Visto il P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, con il quale
sono state indette le procedure selettive per la copertura di 8 posti
nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di
Tecnico - Ingegnere -, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai
sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;
Visto il P.D.G. del 19 ottobre 2006, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati all’esito del percorso
formativo;
Considerato che con il suddetto provvedimento è stato stabilito che la graduatoria definitiva fosse integrata all’esito del percorso
formativo di recupero;
Letto il verbale della commissione esaminatrice nominata con
P.D.G. del 21 maggio 2007 e successive integrazioni, redatto in
data 24 luglio 2007 all’esito del percorso formativo di recupero;
Visti il C.C.N.L. del comparto ministeri stipulato in data
12 giugno 2003 ed il contratto integrativo d’amministrazione stipulato il 5 aprile 2000;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale
del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;
Decreta
Art. 1
La graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 8 posti nell’area «C», posizione
economica «C1», profilo professionale di Tecnico - Ingegnere -,
mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15,
lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indette con P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, approvata con P.D.G. 26 febbraio 2006, è integrata come segue:
Candidati ammessi al corso in qualità di vincitori:
QUARTAROLI Vincenzo, Voto prova scritta: 27,00; Voto
prova orale: 28,00; Voto totale: 55,00;Data nomina in ruolo: 19 luglio 2002: è inserita al 2° posto della graduatoria definitiva dei vincitori, prima del candidato Salvatore TORCIVIA e dopo il candidato Cipriano CIBELLI.
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Gli artt. 1 e 2 del P.D.G. 16 ottobre 2006 sono da intendersi
modificati per effetto della suddetta integrazione.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale
per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 1° agosto 2007
Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 2007.

P.D.G. 1° agosto 2007 - Integrazione della graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per
la copertura di 17 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Esperto informatico, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale
dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria.
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diante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a)
del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indette con P.C.D. 6 febbraio 2003,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12 del
30 giugno 2003, approvata con P.D.G. 26 febbraio 2006, è integrata come segue:
Candidati ammessi al corso in qualità di vincitori:
D’EMILIO Olma, Voto prova scritta: 25,00; Voto prova
orale: 27,00; Voto totale: 52,00;Data nomina in ruolo: 27 novembre 2000, pos. in ruolo: 79: è inserita al 6° posto della graduatoria
definitiva dei vincitori, prima del candidato Valter FEDELI e dopo
il candidato Lorenzo FACCIORUSSO.
Gli artt. 1 e 2 del P.D.G. 16 ottobre 2006 sono da intendersi
modificati per effetto della suddetta integrazione.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale
per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 1° agosto 2007
Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE
Visto il P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, con il quale
sono state indette le procedure selettive per la copertura di 17 posti
nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di
Esperto informatico, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai
sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;
Visto il P.D.G. del 19 ottobre 2006, con il quale è stata approvata
la graduatoria definitiva dei candidati all’esito del percorso formativo;
Considerato che con il suddetto provvedimento è stato stabilito che la graduatoria definitiva fosse integrata all’esito del percorso
formativo di recupero;
Letto il verbale della commissione esaminatrice nominata con
P.D.G. del 21 maggio 2007 e successive integrazioni, redatto in
data 23 luglio 2007 all’esito del percorso formativo di recupero;
Visti il C.C.N.L. del comparto ministeri stipulato in data
12 giugno 2003 ed il contratto integrativo d’amministrazione stipulato il 5 aprile 2000;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale
del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;
Decreta
Art. 1
La graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 17 posti nell’area «C», posizione
economica «C1», profilo professionale di Esperto informatico, me-

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 2007.

P.D.G. 1° agosto 2007 - Integrazione della graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per
la copertura di 21 posti, elevati a 32, nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Tecnico
- Capo tecnico - mediante «processi di riqualificazione»
riservati al personale dipendente dell’Amministrazione
Penitenziaria.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE
Visto il P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, con il quale
sono state indette le procedure selettive per la copertura di 21 posti, elevati a 32, nell’area «C», posizione economica «C1», profilo
professionale di Tecnico - Capo tecnico -, mediante «processi di
riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L.
16 febbraio 1999;
Visto il P.D.G. del 19 ottobre 2006, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati all’esito del percorso
formativo;
Considerato che con il suddetto provvedimento è stato stabilito che la graduatoria definitiva fosse integrata all’esito del percorso
formativo di recupero;
Letto il verbale della commissione esaminatrice nominata con
P.D.G. del 21 maggio 2007 e successive integrazioni, redatto in
data 13 luglio 2007 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;
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Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno
capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale
del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore
Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione
Penitenziaria;

il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, approvata con PDG
26 febbraio 2006, è integrata come segue:
Candidati ammessi al corso in qualità di vincitori:
CREA Antonino, Voto prova scritta: 26,00; Voto prova
orale: 24,00; Voto totale: 50,00;Data nomina in ruolo: 02 dicembre 1996: è inserita al 13° posto della graduatoria definitiva dei
vincitori, prima del candidato Gian Franco ASSUNTI e dopo il
candidato Paolo D’AMBROSI .

Decreta

Gli artt. 1 e 2 del P.D.G. 16 ottobre 2006 sono da intendersi
modificati per effetto della suddetta integrazione.

Art. 1

Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale
per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.

La graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 21 posti, elevati a 32, nell’area
«C», posizione economica «C1», profilo professionale di Tecnico
- Capo tecnico -, mediante «processi di riqualificazione» riservati al
personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indette con
P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio

Roma, 1° agosto 2007
Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 2007.
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CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.

P.D.G. 15 ottobre 2007 - Graduatoria degli esami finali del 3° corso di formazione tecnico - professionale dei vice commissari in
prova del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 15-10-2007 - V° U.C.B. 29-10-2007
Art. 1
è approvata la graduatoria degli esami finali del 3^ corso di formazione tecnico - professionale dei vice commissari in prova del
ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, istituito con P.D.G. 13 aprile 2006:
Progr.
Cognome	Data di nascita
	Matr.	Nome

Punti

Note

1
101298

RIZZO
GIUSEPPE

10/03/1968		
26,031

—

2
99070

STELLA
GAETANO

08/01/1967		
25,04425

—

3
100873

PIPINO
VINCENZO

08/08/1961		
24,42875

—

4
94856

SANTUCCI
GIACOMO

06/12/1966		
24,209

—

5
93479

TOSONI
ANDREA

17/03/1965		
24,18175

—

6
95696

SOMMA
VITO

15/03/1964		
24,057

—

7
88668

PENNETTI
VINCENZO

14/02/1964		
24,055

—

8
89579

CONTU
MAURIZIO

24/08/1964		
23,778

—

9
72529

VADDINELLI
OSVALDO

13/05/1960		
23,59825

—

10
71437

FIORETTI
MICHELE

01/09/1960		
23,59625

—

11
66400

LAURINO
LEO

08/03/1959		
23,50975

—

12
82247

MATANO
MARIO

08/09/1962		
23,4835

—
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Progr.
Cognome	Data di nascita
	Matr.	Nome

Punti

Note

13
84295

BRILLO
FULVIO

22/05/1963		
23,464

—

14
101252

PAPPALARDO
VITTORIO

05/07/1968		
23,4545

—

15
88908

ARDOLINO
ROBERTO

12/10/1964		
23,39225

—

16
77003

GIACCO
ANTONINO

03/01/1959		
23,288

—

17
81341

CARDILLI
MASSIMO

24/01/1963		
23,286

—

18
113316

MOLINARO
MARIA

28/05/1959		
23,20725

—

19
85356

LISTA
ALDO

10/04/1959		
23,19175

—

20
83981

DI GENNARO
NICOLA

03/10/1962		
23,1265

—

21
99754

VERALLI
SILVIO

17/03/1966		
22,95725

—

22
89327

VILLANO
ANTONIO

11/06/1959		
22,9045

—

23
77274

PREMUTI
ALESSANDRO

05/06/1961		
22,69825

—

24
73924

MOSCA
LUIGI

18/05/1958		
22,60175

—

25
98245

D’ERRICO
GERARDO

02/09/1968		
22,527

—

26
97287

MARTUCCI
CESARE

08/01/1967		
22,4675

—

27
86835

TRAINITO
CARMELO

28/03/1963		
22,407

—

28
66747

TRAMONTANA
SALVATORE GIUSEPPE

26/01/1959		
22,335

—

29
82146

CUOMO
CIRO

29/11/1958		
22,01375

—
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Progr.
Cognome	Data di nascita
	Matr.	Nome

Punti

39
Note

30
87599

LAUDADIO
GIOVANNI

22/07/1961		
21,87275

—

31
70524

ATZENI
GIUSEPPE

01/05/1959		
21,477

—

32
88912

ATZENI
ALESSANDRO

27/10/1963		
20,508

—

Nomina vice commissari penitenziari del ruolo
direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria
P.D.G. 16-10-2007 - V° U.C.B. 20-10-2007
Art. 1
I sottoindicati vice commissari in prova sono nominati vice commissari penitenziari del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia
penitenziaria con decorrenza 8/05/2006 :
Progr.
Cognome	Data di nascita	Note
	Matr.	Nome

1
101298

RIZZO
GIUSEPPE

10/03/1968

—

2
99070

STELLA
GAETANO

08/01/1967

—

3
100873

PIPINO
VINCENZO

08/08/1961

—

4
94856

SANTUCCI
GIACOMO

06/12/1966

—

5
93479

TOSONI
ANDREA

17/03/1965

—

6
95696

SOMMA
VITO

15/03/1964

—

7
88668

PENNETTI
VINCENZO

14/02/1964

—

8
89579

CONTU
MAURIZIO

24/08/1964

—

9
72529

VADDINELLI
OSVALDO

13/05/1960

—
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Progr.
Cognome	Data di nascita	Note
	Matr.	Nome

10
71437

FIORETTI
MICHELE

01/09/1960

—

11
66400

LAURINO
LEO

08/03/1959

—

12
82247

MATANO
MARIO

08/09/1962

—

13
84295

BRILLO
FULVIO

22/05/1963

—

PAPPALARDO
VITTORIO

05/07/1968

—

15
88908

ARDOLINO
ROBERTO

12/10/1964

—

16
77003

GIACCO
ANTONINO

03/01/1959

—

17
81341

CARDILLI
MASSIMO

24/01/1963

—

MOLINARO
MARIA

28/05/1959

—

19
85356

LISTA
ALDO

10/04/1959

—

20
83981

DI GENNARO
NICOLA

03/10/1962

—

21
99754

VERALLI
SILVIO

17/03/1966

—

22
89327

VILLANO
ANTONIO

11/06/1959

—

23
77274

PREMUTI
ALESSANDRO

05/06/1961

—

24
73924

MOSCA
LUIGI

18/05/1958

—

25
98245

D’ERRICO
GERARDO

02/09/1968

—

26
97287

MARTUCCI
CESARE

08/01/1967

—

14
101252

18
113316
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Progr.
Cognome	Data di nascita	Note
	Matr.	Nome

27
86835

TRAINITO
CARMELO

28/03/1963

—

28
66747

TRAMONTANA
SALVATORE GIUSEPPE

26/01/1959

—

29
82146

CUOMO
CIRO

29/11/1958

—

30
87599

LAUDADIO
GIOVANNI

22/07/1961

—

31
70524

ATZENI
GIUSEPPE

01/05/1959

—

32
88912

ATZENI
ALESSANDRO

27/10/1963

—

Art. 2
Con successivi provvedimenti si procederà all’assegnazione della sede ove il personale individuato al precedente articolo dovrà
prestare servizio in qualità di vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria.

Promozione a Ispettore capo ed Ispettore
PP.D.G. 12-11-2007 - V° U.C.B. 26-11-2007
Gli Ispettori del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Ispettore Capo a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Prog/Matr
Cognome	Sede di servizio
		Nome
		Data di nascita		Data di promozione

1/89417
		
		
81341
2/62137
		
		
101516
3/89890
		
		

MELIS
C.C. LANUSEI S. DANIELE
GIOVANNI CLAUDIO
10/12/1961		

02/09/2000

CARDILLI MASSIMO		

24/01/1963

GERUNDA
C.C. BIELLA
VINCENZO GIUSEPPE
16/04/1956		

16/09/2004

GASPARRI ROBERTO		

14/07/1965

MORELLO
C.C. BIELLA
PABLITO
17/07/1964		

16/09/2004
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Prog/Matr
Cognome	Sede di servizio
		Nome
		Data di nascita		Data di promozione

83611
4/77590
		
		
74926
5/103048
		
		
86886
6/80279
		
		
73635

GIACALONE LEONARDO		

22/01/1962

GAMBELLA
C.C. BIELLA
GIOVANNI GIUSEPPE
24/02/1962		

19/09/2004

BOVE GABRIELE		

20/03/1958

LA LEGNAME
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
FILIPPO
12/02/1970		

07/12/2006

PATERINO PASQUALE		

16/12/1963

LEVANTE
C.C. BRINDISI
GIUSEPPE
06/02/1960		

14/12/2006

SANTINI ADRIANO		

25/09/1961

I Vice Ispettori del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso Ispettore a decorrere dalla data
a fianco di essa indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Prog/Matr
Cognome	Sede di servizio
		Nome
		Data di nascita		Data di promozione

1/129317
		
		
106566

FARINELLI
C.C. ANCONA
ROSELLA
20/07/1969		

17/04/2007

PIERRO ROSSELLA		

12/02/1964

Destinazione temporanea
D.INT. 12-9-2007 - V° U.C.B. 28-9-2007
L’agente di polizia penitenziaria CARANCI Aldo, in atto in servizio presso la Casa Circondariale di Livorno, è destinato temporaneamente, ai sensi dell’art. 56 del T.U., approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, presso il Ministero della Solidarietà Sociale con
decorrenza 1° luglio 2006 fino al 30 giugno 2007.

Cessazioni dal servizio a domanda e per limiti di età
P.D.G. 23-10-2006 - V° U.C.B. 26-10-2007
PAGLIUCA NAZZARO Carmela nata il 17 agosto 1947, ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Avellino, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° settembre 2007 ed è collocata a riposo d’ufficio a
norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
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P.D.G. 15-5-2007 - V° U.C.B. 26-10-2007
TRANCHINI Antonio nato il 10 agosto 1948, ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Arezzo, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° settembre 2007 con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
primo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato a riposo.
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. 23-10-2006 - V° U.C.B. 26-10-2007
CACCIAPUOTI Nicola nato il 25 agosto 1947, ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale
di Modena, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età decorrere dal 1° settembre 2007 ed è collocato a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

CASALE Silvano nato il 14 agosto 1947, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa
Circondariale di Isernia, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età decorrere dal 1° settembre 2007 ed è collocato a riposo d’ufficio a
norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

TORCHIA CRITELLI Felicia il 28 agosto 1947, assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
femminile di Roma Rebibbia, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° settembre 2007 ed è collocata a riposo d’ufficio
a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
PP.D.G. 15-5-2007 - V° U.C.B. 26-10-2007
ROMANAZZI Giuseppe nato il 5 ottobre 1952, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Napoli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° settembre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

SILVESTRI Mario nato il 28 aprile 1952, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
femminile di Pozzuoli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° settembre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
P.D.G. 1-3-2007 - V° U.C.B. 26-10-2007
MOSCA Antonio nato il 16 aprile 1950, ispettore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro Penitenziario di
Napoli - Secondigliano, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 30 settembre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 23-10-2006 - V° U.C.B. 26-10-2007
FIORDELISI Giovanni Battista nato il 22 agosto 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Avellino, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° settembre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

VINCENZO Nicola nato il 12 gennaio 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di Eboli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° settembre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
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PP.D.G. 27-10-2006 - V° U.C.B. 26-10-2007
CARDILLO Pasquale nato il 1° aprile 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di Eboli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° settembre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
MARTINA Pietro nato il 30 giugno 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale «N.C.» di Lecce, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° settembre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
PP.D.G. 30-11-2006 - V° U.C.B. 26-10-2007
TITO Filippo nato il 22 settembre 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Udine, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 24 settembre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
VITALE Pasquale Alessandro nato il 30 novembre 1952, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Reclusione di Fossombrone, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 26 settembre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
PP.D.G. 16-1-2007 - V° U.C.B. 26-10-2007
D’ONOFRIO Michele nato il 22 febbraio 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto
penale per minorenni di Airola, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 30 settembre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
DURANTE Cosimo Emanuele nato il 1° marzo 1956, sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale «N.C.» di Lecce, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° settembre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
SAGLIOCCO Eduardo nato il 4 febbraio 1954, 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° settembre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza
PP.D.G. 1-3-2007 - V° U.C.B. 26-10-2007
ISERNIA Salvatore Giuseppe nato il 3 giugno 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il
Centro di Prima Accoglienza di Napoli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° settembre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
MOCCIA Giuseppe nato il 14 agosto 1954, 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° settembre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 30-3-2007 - V° U.C.B. 26-10-2007
CALASCIBETTA Alfio il 24 agosto 1953, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Campobasso, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° settembre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
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FASANO Giovanni nato il 29 agosto 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di Turi, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° settembre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
SGRò Mario nato il 25 maggio 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Nicosia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 25 settembre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo)
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
P.D.G. 10-9-2007 - V° U.C.B. 26-10-2007
TESTA Carmine nato il 7 maggio 1951, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Cremona, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° giugno 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
P.D.G. 1-3-2007 - V° U.C.B. 26-10-2007
RUBIU Luigi nato il 31 maggio 1954, sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di
Roma Rebibbia N.C., cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 30 settembre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
P.D.G. 16-1-2007 - V° U.C.B. 26-10-2007
BOGNANNI Luigi nato l’8 giugno 1952, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Napoli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° settembre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo)
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
P.D.G. 30-3-2007 - V° U.C.B. 26-10-2007
LONARDO Pietro nato il 30 gennaio 1955, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione
di Fossano, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° settembre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo)
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 10-9-2007 - V° U.C.B. 26-10-2007
SPINELLI Riccardo nato il 17 maggio 1966, agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale
di Livorno, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 16 luglio 2007, in quanto risultato vincitore di concorso presso il Ministero
dell’Interno, profilo professionale di vigile del fuoco
MAIOLO Damiano Arturo nato il 22 febbraio 1971, in servizio presso la Casa Circondariale di Roma «Regina Coeli», cessato dal
servizio a decorrere dal 5 luglio 2007, ha diritto a percepire la retribuzione stipendiale per il servizio prestato dal 19 marzo 2007 fino alla
data di effettiva cessazione dal servizio avvenuta il 5 luglio 2007.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60
o 120 giorni dalla notifica.
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Conferimento Medaglia d’oro, d’argento e di bronzo
al merito di lungo comando
P.C.D. 20-9-2007
Ai sottoindicati, per aver compiuto 20 anni di servizio è conferita la «Medaglia d’oro al merito di lungo comando», ai sensi della
legge 14 luglio 1965, n. 938:
	Matr.

Cognome	Nome

Qualifica

Istituto

84

AGNANO

Nicola

Generale di brigata

CAM ROMA

76

BERNARDINI

Aldo

Generale di brigata

CAM ROMA

P.C.D. 20-9-2007
Ai sottoindicati, per aver compiuto 15 anni di servizio è conferita la «Medaglia d’argento al merito di lungo comando», ai sensi della
legge 14 luglio 1965, n. 938:
	Matr.

Cognome	Nome

Qualifica

CIMINO

Ernesto

Tenente colonnello

PRAP ANCONA

97

VINCENZI

Aduo

Tenente colonnello

PRAP MILANO

71

CASINI

Stefano

Tenente colonnello

SFP PARMA CERTOSA

76

BERNARDINI

Aldo

Generale di brigata

CAM ROMA

89

COLETTA

Mario

Tenente colonnello

CAM ROMA

90

PELLICCIA

Bruno

Tenente colonnello

CAM ROMA

88

ZITO

Giuseppe

Tenente colonnello

CAM ROMA

93

MIGLIACCIO

Pasquale

Tenente colonnello

S.A.D. ROMA REBIBBIA

100

Istituto

P.C.D. 20-9-2007
Ai sottoindicati, per aver compiuto 10 anni di servizio è conferita la «Medaglia di bronzo al merito di lungo comando», ai sensi della
legge 14 luglio 1965, n. 938:
	Matr.

Cognome	Nome

Qualifica

Istituto

88

ZITO

Giuseppe

Tenente colonnello

CAM ROMA

93

MIGLIACCIO

Pasquale

Tenente colonnello

S.A.D. ROMA REBIBBIA
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Conferimento Croce d’oro per anzianità di servizio
P.C.D. 20-9-2007
Ai sottoindicati, per aver compiuto 25 anni di servizio è conferita la «Croce d’oro per anzianità di servizio», ai sensi della legge
14 luglio 1965, n. 938:
	Matr.

Cognome	Nome

Qualifica

Istituto

50

DORIA

Oronzo Nicola

Generale di brigata

PRAP GENOVA

78

D’AMICO

Mauro

Generale di brigata

CAM ROMA

102

DATTILO

Federico

Tenente colonnello

CAM ROMA

MATTIELLO

Alfonso

Generale di brigata

CAM ROMA

32

Conferimento Medaglia d’oro, d’argento e di bronzo al merito di servizio
P.C.D. 28-5-2007
Al personale sottoindicato, è conferita la «Medaglia d’oro al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.

Cognome	Nome

Qualifica

Istituto

93989

LAMACCHIA

Ruggiero

Assistente capo

CC BOLOGNA

80061

CABIDDU

Ugo

Assistente capo

CC BUSTO ARSIZIO

90344

CANU

Giovanni Stefano

Assistente capo

CC BUSTO ARSIZIO

87014

CORONA

Marco Ignazio

Assistente capo

CC BUSTO ARSIZIO

90075

COZZOLI

Michele

Assistente capo

CC BUSTO ARSIZIO

90103

ELISEO

Antonio

Assistente capo

CC BUSTO ARSIZIO

80220

FLORIS

Efisio

Assistente capo

CC BUSTO ARSIZIO

90172

MATTA

Gabriele

Assistente capo

CC BUSTO ARSIZIO

76621

VINCIS

Fabrizio

Assistente capo

CC BUSTO ARSIZIO

85947

GARDELLI

Giancarlo

Assistente capo

CC CALTANISSETTA

79758

PETRECCA

Giovanni

Assistente capo

CC CAMPOBASSO

85955

GENTILE

Emiro

Assistente capo

CC CASTROVILLARI

92262

VIGNIERI

Francesco

Assistente capo

CC CASTROVILLARI

94159

AMENDOLA

Achille

Assistente capo

CC CATANZARO N.C. SIANO

48
	Matr.
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Cognome	Nome

Qualifica

Istituto

93544

AMENDOLA

Peppino

Assistente capo

CC CATANZARO N.C. SIANO

88983

CELI

Francesco

Assistente capo

CC CATANZARO N.C. SIANO

91225

CORIGLIANO

Vittorio

Assistente capo

CC CATANZARO N.C. SIANO

89174

MASI

Carlo

Assistente capo

CC CATANZARO N.C. SIANO

87747

MURACA

Angelo

Assistente capo

CC CATANZARO N.C. SIANO

94454

SACCO

Domenico

Assistente capo

CC CATANZARO N.C. SIANO

77740

SILIPO

Giovanni

Assistente capo

CC CATANZARO N.C. SIANO

91099

TRAPASSO

Antonio

Assistente capo

CC CATANZARO N.C. SIANO

56506

MONNI

Giuseppe Domenico

Ispettore superiore

90152

LONGO

Antonio

Assistente capo

CC COMO

93914

D’EREDITÀ

Cosimo Damiano

Assistente capo

CC COSENZA

85079

TARSITANO

Francesco

Assistente capo

CC COSENZA

80221

FLORIS

Marco

Assistente capo

CC CUNEO

78979

PERRA

Mario

Assistente capo

CC CUNEO

90545

PEZZELLA

Antonio

Assistente capo

CC CUNEO

80423

RICCELLI

Giuseppe

Assistente capo

CC CUNEO

79049

SECHI

Renzo

Assistente capo

CC CUNEO

95493

GULINA

Angelo

Assistente capo

CC ENNA

94160
AMENDOLA
Francesco
Assistente capo
						

CC FIRENZE
N.C.P. SOLLICCIANO

CR CIVITAVECCHIA

89045

DI BARI

Mattia

Assistente capo

CR FOSSANO

92673

DOLCE

Carlo

Assistente capo

CR FOSSANO

83647

LONARDO

Pietro

Assistente capo

CR FOSSANO

83683

MEDDA

Carlo

Assistente capo

CR FOSSANO

81101

MERCURIO

Mario

Assistente capo

CR FOSSANO
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	Matr.

Cognome	Nome

49

Qualifica

Istituto

74668

PASCHETTA

Riccardo

Assistente capo

CR FOSSANO

90223

PIETRANTONIO

Giuseppe

Assistente capo

CR FOSSANO

77459

ZIRPOLI

Pietro

Assistente capo

CR FOSSANO

90715

CARLETTI

Giambattista

Assistente capo

CR FOSSOMBRONE

57597

MARINI

Renato

Ispettore superiore

CR FOSSOMBRONE

89886

POLIDORI

Roberto

Assistente capo

CR FOSSOMBRONE

P.C.D. 28-5-2007
Al personale sottoindicato, è conferita la »Medaglia d’argento al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.

Cognome	Nome

Qualifica

Istituto

96586

CALDERAZZO

Antonio

Assistente capo

CC BOLOGNA

10563

RICCIO

Massimo

Assistente capo

CC BOLOGNA

10095

TEDESCHI

Domenico

Assistente capo

CC BOLOGNA

10633

VANNELLA

Giuseppe

Assistente

CC BOLOGNA

96271

CONCAS

Andrea

Assistente capo

CC BUSTO ARSIZIO

10129

RICCI

Pietro

Assistente capo

CC BUSTO ARSIZIO

10130

RUSSO

Angelo

Assistente capo

CC BUSTO ARSIZIO

10247

SIMONE

Michele

Assistente capo

CC BUSTO ARSIZIO

10028

VILLANI

Salvatore

Assistente capo

CC BUSTO ARSIZIO

65759

LORENZO

Michele Antonio

Ispettore superiore

10487

ALTIERI

Luigi

Assistente capo

CC CASTROVILLARI

10035

CERBINO

Domenico

Assistente capo

CC CASTROVILLARI

10104

CESARANO

Francesco

Assistente capo

CC CASTROVILLARI

10575

DI CONSOLI

Ernesto

Assistente capo

CC CASTROVILLARI

10614

GALLO

Agostino

Assistente

CC CASTROVILLARI

95961

IANNUZZI

Adriano

Assistente capo

CC CASTROVILLARI

SFP CAIRO MONTENOTTE
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	Matr.
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Cognome	Nome

Qualifica

Istituto

99860

LAINO

Sergio

Assistente capo

CC CASTROVILLARI

93119

LAVORATO

Luigi

Assistente capo

CC CASTROVILLARI

98036

SALMENA

Francesco

Assistente capo

CC CASTROVILLARI

10248

VERBICARO

Vincenzo

Assistente capo

CC CASTROVILLARI

10406

RAMETTA

Giuseppe

Assistente capo

IPP CATANIA

10344
TROINA
Filippo
Assistente capo
						

CC CATANIA
PIAZZA LANZA

97097

CRISTIANO

Maurizio

Assistente capo

CC CATANZARO N.C. SIANO

10152

GUARNIERI

Luigi

Assistente capo

CC CATANZARO N.C. SIANO

10212

LIA

Pasquale

Assistente capo

CC CATANZARO N.C. SIANO

10079

MACRÌ

Domenico

Assistente capo

CC CATANZARO N.C. SIANO

98411

MOLINARO

Michele

Assistente capo

CC CATANZARO N.C. SIANO

10023

REALE

Valerio

Assistente capo

CC CATANZARO N.C. SIANO

10130

ROMANO

Nicola

Assistente capo

CC CATANZARO N.C. SIANO

98084

ADRIANI

Bruno

Assistente capo

CR CIVITAVECCHIA

99763

ALFANO

Marco

Assistente capo

CR CIVITAVECCHIA

10323

CORRERA

Sergio

Assistente capo

CR CIVITAVECCHIA

10302

FEULA

Massimo

Assistente capo

CR CIVITAVECCHIA

95725

TRANQUILLI

Fausto

Assistente capo

CR CIVITAVECCHIA

98723

GERACI

Calogero

Assistente capo

CC COMO

99304

PORCO

Francesco

Assistente capo

CC COSENZA

10201

CARRUBBA

Maurizio

Assistente capo

CC CUNEO

11356

CUCCURU

Maria Grazia

Assistente capo

CC CUNEO

11373

GIORDANENGO

Marisa

Assistente capo

CC CUNEO

10124

PANERO

Davide

Assistente capo

CC CUNEO

10713

PEANO

Maria Teresa

Assistente

CC CUNEO
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	Matr.

Cognome	Nome

10118

MAGNI

Qualifica

Elio

Vice Ispettore

Istituto

CC FERRARA

99844
FUSCO
Angelo
Assistente capo
						

CC FIRENZE
N.C.P. SOLLICCIANO

10219
PETRUNGARO
Ercole
Assistente capo
						

CC FIRENZE
N.C.P. SOLLICCIANO

98508
ROMANO
Fernando
Assistente capo
						

CC FIRENZE
N.C.P. SOLLICCIANO

10028
VALERI
Antonio
Assistente capo
						

CC FIRENZE
N.C.P. SOLLICCIANO

10201

CASCINO

Vincenzo

Assistente capo

CR FOSSANO

10343

TERRACCIANO

Giulio

Assistente capo

CR PORTO AZZURRO

10150

FLORE

Sergio

Assistente capo

IPP QUARTUCCIU

P.C.D. 28-5-2007
Al personale sottoindicato, è conferita la «Medaglia di bronzo al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.

Cognome	Nome

Qualifica

Istituto

11880

BARLETTA

Giovanni

Assistente

CC BOLOGNA

11446

BARONE

Nicolino Dino

Assistente

CC BOLOGNA

11123

BELTRAMI

Carmelo

Assistente

CC BOLOGNA

11611

BISCONTI

Giuseppe

Assistente

CC BOLOGNA

10994

D’AVENA

Nicola

Assistente

CC BOLOGNA

10882

IOVINO

Carmine

Assistente

CC BOLOGNA

10999

LAMBERTO

Salvatore

Assistente

CC BOLOGNA

10717

MARESCALCO

Maria

Assistente

CC BOLOGNA

10398

MORINELLO

Gaetano

Assistente capo

CC BOLOGNA

11950

PAGLIALONGA

Giuseppe

Assistente

CC BOLOGNA

11869

PAGLIALONGA

Massimo

Assistente

CC BOLOGNA

11795

PATI

Saveria

Agente scelto

CC BOLOGNA

52
	Matr.
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Cognome	Nome

Qualifica

Istituto

11700

SCANO

Luigi

Assistente

CC BOLOGNA

10633

VANNELLA

Giuseppe

Assistente

CC BOLOGNA

11059

ADDIS

Nunzio

Assistente

CC BUSTO ARSIZIO

10786

CAPITTA

Giovanni

Assistente

CC BUSTO ARSIZIO

10835

IDDAU

Caterina

Assistente

CC BUSTO ARSIZIO

11694

MURA

Fabio

Assistente

CC BUSTO ARSIZIO

11489

SANFILIPPO

Alfonso

Assistente

CC BUSTO ARSIZIO

11749

SCIGLIANO

Enrico

Assistente

CC BUSTO ARSIZIO

10738

D’ANTONI

Anna Maria

Assistente

CC CALTANISSETTA

58640

RUSSO

Gaetano

Sovrintendente capo

10951

CHIMENTI

Antonio

Assistente

CC CASTROVILLARI

10792

D’AMORE

Benedetto

Assistente

CC CASTROVILLARI

10880

DI SANZO

Antonio

Assistente

CC CASTROVILLARI

10959

D’INGIANNA

Mario

Assistente

CC CASTROVILLARI

10880

FASANELLA

Giuseppe

Assistente

CC CASTROVILLARI

11558

PATANÈ

Alfio

Assistente

IPP CATANIA

10874

APREA

Sergio

Vice Ispettore

10881
FERRARA
Alfonso
Assistente
						

CC CASSINO

CR CIVITAVECCHIA
CC CIVITAVECCHIA
NUOVO COMPLESSO

11474

ARENA

Francesco

Assistente

CC COMO

11930

ATZAS

Luigi

Assistente

CC COMO

11179

DE RENSIS

Maria

Assistente

CC COMO

11469

SERRA

Francesco

Assistente

CC COMO

11452

DE MARCO

Antonio

Assistente

CC COSENZA

11300

MAIAROTA

Carlo

Assistente

CC COSENZA

11634

MUSTICA

Franco

Assistente

CC COSENZA
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	Matr.

Cognome	Nome

Qualifica

Istituto

11860

COMBALE

Ettore

Assistente

CC CUNEO

11689

DITRANI

Leonardo

Assistente

CC FERRARA

11947

MARZOCCHI

Nicola

Assistente

CC FERRARA

11702

VISTOLA

Stefano

Assistente

CC FERRARA

75019

NASTRI

Domenico

Ispettore superiore

MV FIRENZE

10825
BISCOTTI
Filomena
Assistente
						

CC FIRENZE
MARIO GOZZINI

11941
GIORDANO
Domenico
Assistente
						

CC FIRENZE
N.C.P. SOLLICCIANO

11166
SECCI
Giovanni
Assistente
						

CC FIRENZE
N.C.P. SOLLICCIANO

11895

ERCOLI

Nazzareno

Assistente

CR FOSSANO

10833

GIRAUDI

Franca

Assistente

CR FOSSANO

11256

PIRAS

Giovanni Pietro

Assistente

CR FOSSANO

11750

STRANGOLINI

Luca

Assistente

CC TRIESTE

Conferimento Medaglia d’oro, d’argento e di bronzo al merito di lunga navigazione
P.C.D. 28-5-2007
Al personale sottoindicato, per aver compiuto 20 anni di navigazione è conferita la «Medaglia d’oro al merito di lunga navigazione»,
ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.

Cognome	Nome

Qualifica

Istituto

65153

GUARENTE

Paolo

Ispettore superiore

CR LIVORNO GORGONA

54274

MURGI

Giuseppe

Ispettore superiore

CR LIVORNO GORGONA

P.C.D. 28-5-2007
Al personale sottoindicato, per aver compiuto 15 anni di navigazione è conferita la «Medaglia d’argento al merito di lunga navigazione», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.

Cognome	Nome

Qualifica

Istituto

95146

D’AMICO

Vincenzo

Ispettore capo

CR PORTO AZZURRO

86589

CONTU

Orazio

Ispettore capo

CC SASSARI
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P.C.D. 28-5-2007
Al personale sottoindicato, per aver compiuto 10 anni di navigazione è conferita la «Medaglia di bronzo al merito di lunga navigazione», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.

Cognome	Nome

Qualifica

Istituto

98765

MALTESE

Agostino

Ispettore capo

CR FAVIGNANA

98815

PARTIPILO

Michelangelo

Assistente capo

CR PORTO AZZURRO

10343

TERRACCIANO

Giulio

Assistente capo

CR PORTO AZZURRO

Conferimento di encomio e lode
PP.C.D. 8-11-2007
Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria ABBRUZZI Tommaso, matricola n. 80008, nato il 25 agosto 1963
in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, l’encomio solenne con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, con non comune senso del dovere ed elevato spirito di inizitiva, non curante della propria incolumità personale, interveniva nel corso di una rapina a mano armata all’interno di un bar, mettendo in fuga i malfattori. Bari, 4 giugno 2007».

Conferisce al Commissario Coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria CAPECE Donato, matricola n. 55647, nato il 23 marzo 1947 in servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma, 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 1970 la classifica di ottimo. Roma,
22 marzo 2007».

Conferisce al Commissario Coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria LEPORI Antonio, matricola n. 55778, nato il 2 gennaio 1948 in servizio presso la Casa Circondariale di Cagliari, 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 1970 la classifica di ottimo. Cagliari,
22 marzo 2007».

Conferisce al Vice Commissario del Corpo di polizia penitenziaria BIANCO Michele, matricola n. 55623, nato il 7 novembre 1949
in servizio presso la Casa Circondariale di Foggia, 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 la classifica di ottimo.Foggia,
22 marzo 2007».

Conferisce al Vice Commissario del Corpo di polizia penitenziaria CASERTA Nicola, matricola n. 55275, nato il 6 aprile 1949 in
servizio presso la Casa Circondariale di Avellino Bellizzi, 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 1970 la classifica di ottimo. Avellino,
10 ottobre 2006».

Conferisce al Vice Commissario del Corpo di polizia penitenziaria MARINUCCI Franco, matricola n. 54690, nato il 13 aprile 1948
in servizio presso la Casa Circondariale di L’Aquila, 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 1970 la classifica di ottimo. L’Aquila,
11 marzo 2006».
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Conferisce al Vice Commissario del Corpo di polizia penitenziaria TESEI Massimo, matricola n. 55921, nato il 17 agosto 1950 in
servizio presso la Casa Circondariale di Cagliari, 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 la classifica di ottimo. Cagliari, 22 marzo 2007».

Conferisce al Vice Commissario del Corpo di polizia penitenziaria TETTI Giuseppe Mario, matricola n. 54824, nato il 31 ottobre 1948 in servizio presso la Casa di Reclusione di Augusta, 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 1974 la classifica di ottimo. Augusta, 11 marzo 2006».

Conferisce al Vice Commissario del Corpo di polizia penitenziaria TORRE Pietro, matricola n. 54827, nato l’11 marzo 1948 in
servizio presso il Servizio Approvvigionamento e Distribuzione Armamento e Vestiario 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 1971 la classifica di ottimo. Roma, 11 marzo 2006».

Conferisce al Vice Commissario del Corpo di polizia penitenziaria ZAMMETTA Mario Enrico, matricola n. 54846, nato il 23 novembre 1949 in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, 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 la classifica di ottimo. Bari, 11 marzo 2006».

Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria BRIENZA Carmine, matricola n. 54979,
nato il 07 giugno 1946 in servizio presso la Casa Circondariale di Caltagirone, 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 1969 la classifica di ottimo. Caltagirone,
8 maggio 2006».

Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria COSCIONE Antonio, matricola n. 52752,
nato il 1° gennaio 1946 in servizio presso la Casa Circondariale «Mario Gozzini» di Firenze, 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 la classifica di ottimo. Firenze,
5 gennaio 2003».

Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria CATERA Antonio, matricola n. 55276,
nato il 15 marzo 1949 in servizio presso la Casa Circondariale di Castrovillari, 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 la classifica di ottimo. Castrovillari,
10 ottobre 2006».

Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria DESSÌ Salvatore, matricola n. 55727,
nato il 10 luglio 1949 in servizio presso la Casa Circondariale di Pescara, 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 1974 la classifica di ottimo. Pescara,
22 marzo 2007».

Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria GIGLIOTTI Cesare, matricola n. 55049,
nato a il 23 maggio 1948 in servizio presso la Casa Circondariale di Lodi, 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 la classifica di ottimo. Lodi,
8 maggio 2006».
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Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria GUASTATORE Pietro, matricola
n. 54662, nato il 9 settembre 1949 in servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma, 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 la classifica di ottimo. Roma,
11 marzo 2006».

Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria MAROCCHINI Benedetto, matricola n. 55077, nato il 1° gennaio 1948 in servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma, 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 la classifica di ottimo. Roma,
8 maggio 2006».

Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria MARSELLA Donato, matricola n. 55320,
nato il 30 gennaio 1950 in servizio presso al Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma, 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 la classifica di ottimo. Roma,
10 ottobre 2006».

Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria MIGLIACCIO Antonio, matricola
n. 55806, nato il 12 novembre 1949 in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico di Napoli «Sant’Eframo», 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 la classifica di ottimo. Napoli,
22 marzo 2007».

Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria MONTAGNA Pietro, matricola n. 52622,
nato il 29 giugno 1945 in servizio presso il Magazzino Vestiario «Rebibbia» di Roma, 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 1969 la classifica di ottimo. Roma,
5 gennaio 2003».

Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria MOSCARIELLO Francesco, matricola n. 55099, nato il 27 settembre 1948 in servizio presso la Casa Circondariale di Milano «San Vittore», 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 la classifica di ottimo. Milano,
8 maggio 2006».

Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria PASSARETTI Francesco, matricola
n. 55838, nato il in servizio presso la Casa Circondariale «Poggioreale» di Napoli, 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 1970 la classifica di ottimo. Napoli,
22 marzo 2007».

Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria PERCANNELLA Domenico, matricola n. 55843, nato il 4 agosto 1948 in servizio presso al Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma, 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 la classifica di ottimo. Roma,
22 marzo 2007».
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Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria PERRONE Giuseppe, matricola
n. 54013, nato il 16 marzo 1945 in servizio presso l’Istituto Penitenziario per Minorenni «Nisida» di Napoli, 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 1969 la classifica di ottimo. Nisida, 30 marzo 2005».

Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria RAMONDINO Natale Francesco, matricola n. 55340, nato il 18 settembre 1948 in servizio presso la Casa Circondariale di Pozzuoli, 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 la classifica di ottimo. Pozzuoli, 10 ottobre 2006».

Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria RATTO Antonio, matricola n. 55136,
nato l’11 dicembre 1949 in servizio presso il Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano, 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 la classifica di ottimo. Napoli, 8 maggio 2006».

Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria RIGATTI Adriano, matricola n. 54774, nato
il 02 luglio 1949 in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino, 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 la classifica di ottimo. Montelupo
Fiorentino, 11 marzo 2006».

Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria TARTAGLIA Antonio, matricola n. 55159,
nato il 18 settembre 1949 in servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma, 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 la classifica di ottimo. Roma,
8 maggio 2006».

Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria TORRENTE Leonardo, matricola
n. 54828, nato il 6 aprile 1948 in servizio presso la Casa di Reclusione di Favignana, 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 la classifica di ottimo. Favignana,
11 marzo 2006».

Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria USELLI Salvo, matricola n. 55592, nato
il 1° aprile 1949 in servizio presso la Casa Circondariale di Pisa, 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 la classifica di ottimo. Pisa, 8 marzo 2007».

Conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria VERRENGIA Emilio, matricola
n. 54842, nato il 28 settembre 1948 in servizio presso la Casa Circondariale di Biella, 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 la classifica di ottimo. Biella,
11 marzo 2006».

Conferisce all’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria ALOI Pietro, matricola n. 55258, nato il 24 novembre 1949 in
servizio presso la Casa Circondariale di Potenza, 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 1974 la classifica di ottimo. Potenza,
10 ottobre 2006».
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Conferisce all’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria BORRIELLO Aniello, matricola n. 55630, nato il 13 ottobre 1948 in servizio presso la Casa Circondariale N.C. di Santa Maria Capua Vetere, 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 la classifica di ottimo. S. Maria C.V.,
22 marzo 2007».

Conferisce all’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria CAMILLI Giovanni, matricola n. 54985, nato il 5 aprile 1949
in servizio presso l’Istituti Penali per Minori di Roma “Casal del Marmo”, 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 la classifica di ottimo. Roma, 8 maggio 2006».

Conferisce all’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria CERULLO Antimo, matricola n. 55001, nato il 16 aprile 1948
in servizio presso la Casa Circondariale N.C. 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 1970 la classifica di ottimo. Roma, 8 maggio 2006».

Conferisce all’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria CUIANI Ivo, matricola n. 54403, nato il 27 settembre 1946
in servizio presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo de del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma,
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 1969 la classifica di ottimo. Roma, 8 maggio 2006».

Conferisce all’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria DELL’ANNA Luigi, matricola n. 55423, nato il 17 giugno 1949
in servizio presso la Casa Circondariale N.C. 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 1972 la classifica di ottimo. Lecce,
8 marzo 2007».

Conferisce all’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria ESPOSITO Ciro, matricola n. 54620, nato il 18 febbraio 1947
in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli, 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 1974 la classifica di ottimo. Napoli,
11 marzo 2006».

Conferisce all’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria LA BIANCA Domenico, matricola n. 54899, nato il 29 dicembre 1947 in servizio presso la Casa di Reclusione N.C. di Rossano, 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 1970 la classifica di ottimo. Rossano,
8 maggio 2006».

Conferisce all’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria SCAPPATICCIO Valentino, matricola n. 55562, nato il 3 marzo 1949 in servizio presso la Casa Circondariale di Livorno, 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 la classifica di ottimo. Livorno,
8 marzo 2007».

Conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria CITRO Carmine, matricola n. 52055, nato il 5 ottobre 1943 in servizio presso la Casa Circondariale «Bellizzi Irpino» di Avellino, 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 1967 la classifica di ottimo. Avellino, 1° settembre 2001».
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Conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria DELLA SALA Carmine, matricola n. 52331, nato il 4 ottobre 1943
in servizio presso la Casa Circondariale «Poggioreale» di Napoli, 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 1974 la classifica di ottimo. Napoli, 11 aprile 2002».

Conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria FEO Guglielmo, matricola n. 54631, nato il 9 giugno 1948 in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli, 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 la classifica di ottimo. Napoli, 11 marzo 2006».

Conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria IOVINO Gennaro, matricola n. 51846, nato il 16 ottobre 1943 in
servizio presso il Centro Amministrativo “G. Altavista” di Roma, 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 la classifica di ottimo. Roma, 15 gennaio 2001».

Conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria LAMENDOLA Giuseppe, matricola n. 55217, nato il 29 novembre 1946 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 1974 la classifica di ottimo. Padova,
10 ottobre 2006».

Conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria NOVARA Giuseppe, matricola n. 54462, nato il 28 marzo 1947 in
servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma, 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 1974 la classifica di ottimo. Roma,
11 marzo 2006».

Conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria RUSSO Luigi, matricola n. 54057, nato il 26 giugno 1947 in servizio presso la Casa Circondariale N.C. di Santa Maria Capua Vetere, 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 1974 la classifica di ottimo. S. Maria C.V.,
30 marzo 2005».

Conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria TRANCHINI Antonio, matricola n. 55163, nato il 10 agosto 1948
in servizio presso la Casa Circondariale di Arezzo, 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 1974 la classifica di ottimo. Arezzo,
8 maggio 2006».

Conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria CESTRONE Lucio, matricola n. 55674, nato il 16 febbraio 1949 in servizio presso la Casa di Reclusione di Carinola, 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 1976 la classifica di ottimo. Carinola,
22 marzo 2007».

Conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria COCCO Piero, matricola n. 51501, nato il 30 giugno 1943 in
servizio presso la Casa Circondariale di Cagliari, 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 1963 la classifica di ottimo. Cagliari, 28 aprile 2000».
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Conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria D’ARGENIO Americo, matricola n. 55014, nato il 12 marzo 1949 in servizio presso la Casa Circondariale di Avellino Bellizzi, 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 1974 la classifica di ottimo. Avellino, 8 maggio 2006».

Conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria GIORDANO Angelo, matricola n. 55759, nato il 26 marzo 1947 in servizio presso la Casa Circondariale «Poggioreale» di Napoli, 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 1974 la classifica di ottimo. Napoli, 22 marzo 2007».

Conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria GRECO Vincenzo, matricola n. 55303, nato il 20 ottobre 1947
in servizio presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo de del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Portici,
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 1974 la classifica di ottimo. Portici, 10 ottobre 2006».

Conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria MASTROSILVESTRI Francesco, matricola n. 54698, nato il
18 giugno 1949 in servizio presso gli Istituti Penali per Minori di Bari, 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 la classifica di ottimo. Bari,
11 marzo 2006».

Conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria MENICHINI Carmine, matricola n. 54450, nato il 03 luglio 1946 in servizio presso il Provveditorato Regionale di Pescara, 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 1970 la classifica di ottimo. Pescara,
11 marzo 2006».

Conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria NICASTRO Giuseppe, matricola n. 51829, nato il 1° giugno 1943 in servizio presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, 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 la classifica di ottimo. Termini Imerese,
15 gennaio 2001».

Conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria PETRONI Giovanni, matricola n. 55336, nato il 20 settembre 1948 in servizio presso la Casa Circondariale di Roma «Regina Coeli», 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 la classifica di ottimo. Roma,
10 ottobre 2006».

Conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria SARDELLA Savino, matricola n. 55559, nato il 2 marzo 1950
in servizio presso la Casa Circondariale di Livorno, 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 la classifica di ottimo. Livorno,
8 marzo 2007».

Conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria TORCHITTO Antonio Francesco, matricola n. 55923, nato
l’8 giugno 1948 in servizio presso la Casa Circondariale «San Vittore» di Milano, 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 la classifica di ottimo. Milano, 22 marzo 2007».
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Conferisce al Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria MINARDI Antonino, matricola n. 65810, nato il 21 aprile 1960 in
servizio presso la Casa Circondariale di Caltagirone, l’encomio con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, attirato dalle grida di aiuto di un uomo, con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, riusciva a bloccare
un tentativo di omicidio. Caltagirone, 5 agosto 2006».

Conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria PALUMBO Vincenzo, matricola n. 99888, nato il 10 maggio 1962,
in servizio presso la Casa Circondariale di Ancona «Monteacuto», la lode con la seguente motivazione:
«Mentre percorreva, con l’autovettura di servizio, un tratto della Strada Statale, unitamente ad altri colleghi, notata la presenza di
bombole di gas sulla carreggiata, interveniva ed effettuava il servizio di viabilità fino al sopraggiungere della Polizia Stradale e dei Vigili
del Fuoco. Ancona, 18 dicembre 2006».

Conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria PORRU Sandro Raimondo Michele, matricola n. 89253, nato il
12 luglio 1960, in servizio presso la Casa Circondariale di Ancona «Monteacuto», la lode con la seguente motivazione:
«Mentre percorreva, con l’autovettura di servizio, un tratto della Strada Statale, unitamente ad altri colleghi, notata la presenza di
bombole di gas sulla carreggiata, interveniva ed effettuava il servizio di viabilità fino al sopraggiungere della Polizia Stradale e dei Vigili
del Fuoco. Ancona, 18 dicembre 2006».

Conferisce al Vice Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria DEMARIA Riccardo, matricola n. 81460, nato il 5 aprile 1962, in
servizio presso la Casa Circondariale di Torino «Lorusso e Cutugno», la lode con la seguente motivazione:
«In occasione delle operazioni che hanno portato alla neutralizzazione di un tentativo di evasione di due detenuti, ha dimostrato
alto senso del dovere, elevate doti professionali nonché ottime capacità operative. Torino, 31 marzo 2007».

Conferisce al Vice Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria TOMASI Fabrizio, matricola n. 97486, nato il 16 settembre 1966, in
servizio presso la Casa Circondariale di Trento, la lode con la seguente motivazione:
«In occasione delle operazioni che hanno portato alla neutralizzazione di un tentativo di evasione di un detenuto ricoverato
presso un luogo esterno di cura, ha dimostrato alto senso del dovere, elevate doti professionali nonché ottime capacità operative. Trento,
9 marzo 2007».

Conferisce al Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria DE TOMASI Eupremio, matricola n. 72674, nato l’8 ottobre 1959,
in servizio presso la Casa Circondariale di Bergamo, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, dimostrando buone capacità operative ed alto senso del dovere, consentiva la cattura di un soggetto extracomunitario, dedito al commercio di articoli contraffatti e nei cui confronti pendeva un decreto di espulsione per violazione della legge
sull’immigrazione. Bergamo, 24 aprile 2006».

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:
«Di servizio in una sezione detentiva, dimostrando un alto senso di responsabilità e solidarietà, unitamente ad altro collega, interveniva con grande prontezza e tempestività nel portare i primi soccorsi ad in detenuto colto da una crisi epilettica. Enna, 28 settembre 2006».

Conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria DALENA Daniela, matricola n. 106711, nato il 27 gennaio 1958,
in servizio presso la Casa Circondariale “Nuovo Complesso” di Roma Rebibbia, la lode con la seguente motivazione:
«Di servizio radiomobile, unitamente ad altro collega, dimostrando buone capacità di intervento e alta professionalità coordinava
i soccorsi durante un incidente stradale. Successivamente si prodigava, in attesa dell’intervento dei Vigili Urbani, per ristabilire la normale
circolazione del traffico. Roma, 20 giugno 2006».

Conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria FANELLI Emauele, matricola n. 87461, nato il 1° settembre 1964, in servizio presso la Casa Circondariale di Foggia, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, interveniva in soccorso di una donna vittima di un sequestro posto in essere da un individuo in preda ad alterazioni psichiche. Successivamente, congiuntamente ad altri appartenenti alle Forze
dell’Ordine, collaborava alle operazioni per la liberazione dell’ostaggio e all’arresto del sequestratore. Lucera, 6 maggio 2007».
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Conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria FEDELE Carlo, matricola n. 118641, nato il 02 giugno 1973,
in servizio presso la Casa Circondariale di Asti, la lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in qualità di conduttore di unità Cinofila, in occasione di un’operazione di servizio congiunta con il personale della
Polizia di Stato, rinveniva un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Alessandria, 28 novembre 2006».

Conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria MACCHIA Trifone, matricola n. 108581, nato il 4 febbraio 1960, in servizio presso la Casa Circondariale di Ancona «Monteacuto», la lode con la seguente motivazione:
«Mentre percorreva, con l’autovettura di servizio, un tratto della Strada Statale, unitamente ad altri colleghi, notata la presenza di
bombole di gas sulla carreggiata, interveniva ed effettuava il servizio di viabilità fino al sopraggiungere della Polizia Stradale e dei Vigili
del Fuoco. Ancona, 18 dicembre 2006».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria ANDRIANI Luigi, matricola n. 11514, nato il 28 gennaio 1970, in
servizio presso la Casa Circondariale di Torino «Lorusso e Cutugno», la lode con la seguente motivazione:
«In occasione delle operazioni che hanno portato alla neutralizzazione di un tentativo di evasione di due detenuti, ha dimostrato
alto senso del dovere, elevate doti professionali nonché ottime capacità operative. Torino, 31 marzo 2007».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria BAVUSO Vito, matricola n. 90325, nato il 09 settembre 1963, in
servizio presso la Casa Circondariale di Melfi, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, con alto senso del dovere ed evidenziando elette virtù civiche, riusciva a bloccare un malfattore che aveva
posto in essere una rapina ai danni di un esercizio commerciale. Melfi, 19 giugno 2007».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria BENEDETTO Giuseppe, matricola n. 92280, nato il 10 aprile 1960, in servizio presso la Casa Circondariale di Torino «Lorusso e Cutugno», la lode con la seguente motivazione:
«In occasione delle operazioni che hanno portato alla neutralizzazione di un tentativo di evasione di due detenuti, ha dimostrato
alto senso del dovere, elevate doti professionali nonché ottime capacità operative. Torino, 31 marzo 2007».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria BRAFA MUSICORO Salvatore, matricola n. 96581, nato il 6 aprile 1966, in servizio presso la Casa Circondariale di Ragusa, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, unitamente ad altri colleghi, interveniva con prontezza e tempestività nel bloccare, in extremis, una donna
che, in un momento di sconforto, stava tentando il suicidio gettandosi da un ponte. Modica, 9 maggio 2006».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria CASCIO Angelo, matricola n. 98649, nato il 6 ottobre 1963, in
servizio presso la Casa Circondariale di Enna, la lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in una sezione detentiva, dimostrando un alto senso di responsabilità e solidarietà, unitamente ad altro collega, interveniva con grande prontezza e tempestività nel portare i primi soccorsi ad in detenuto colto da una crisi epilettica. Enna,
28 settembre 2006».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria CHIAPPINIELLO Riccardo, matricola n. 99791, nato il 5 settembre 1964, in servizio presso la Casa Circondariale di Bolzano, la lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in una sezione detentiva, interveniva con prontezza e tempestività nel salvare un detenuto che, in un momento di
sconforto, aveva attuato un gesto anticonservativo. Bolzano, 23 marzo 2006».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria CRISTIANO Maurizio, matricola n. 97097, nato il 10 agosto 1968,
in servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» di Catanzaro “Siano”, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio mentre transitava in una via cittadina, con grande determinazione e alto senso civico, congiuntamente ad altro
collega ed alcuni passanti, riusciva ad immobilizzare un cane di grossa taglia che aveva aggredito un anziano signore. Successivamente
soccorreva il malcapitato che era rimasto a terra sanguinante a causa delle numerose ferite provocate dall’animale. Catanzaro,
15 aprile 2006».
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Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria DELLA SALA Raffaele, matricola n. 97620, nato il 19 giugno 1967, in servizio presso il Centro Penitenziario di Napoli «Secondigliano», la lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, bloccava e successivamente arrestava un individuo resosi
responsabile del reato di rapina ai danni di una giovane donna. Napoli, 16 giugno 2006».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria FANIA Antonio, matricola n. 87462, nato il 18 dicembre 1964, in
servizio presso la Casa Circondariale di Lucera, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, con prontezza d’intervento, si adoperava per portare in salvo un anziano cittadino, che incautamente aveva
provocato un incendio nella propria abitazione. Lucera, 21 dicembre 2005».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria FIASCHETTI Antonio, matricola n. 78850, nato il 17 gennaio 1959, in servizio presso gli Istituti Penitenziari di Parma, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, unitamente ad altri colleghi, interveniva con prontezza e tempestività nel bloccare, in extremis, una donna
che, in un momento di sconforto, stava tentando il suicidio. Parma, 11 novembre 2006».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria FROIO Carmelo, matricola n. 85316, nato il 9 febbraio 1964, in
servizio presso la Casa Circondariale di Locri, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, bloccava e successivamente arrestava, congiuntamente ad
altri appartenenti alle Forze dell’Ordine, due individui resisi responsabili del reato di rapina a mano armata ai danni della locale Agenzia
delle Poste Italiane. Guardavalle Marina, 12 giugno 2006».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria GAGLIANO Giuseppe, matricola n. 81569, nato il 22 dicembre 1963, in servizio presso la Casa Circondariale di Enna, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, mentre percorreva, con la propria autovettura, il tratto Autostradale A/19, con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, unitamente ad altri colleghi, si prodigava nel portare i primi soccorsi agli occupanti di un autoveicolo che si era ribaltato
a causa di un incidente. Enna, 23 giugno 2006».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria GANCI Calogero, matricola n. 102093, nato il 1° febbraio 1967,
in servizio presso la Casa Circondariale di Torino “Lorusso e Cutugno”, la lode con la seguente motivazione:
«In occasione delle operazioni che hanno portato alla neutralizzazione di un tentativo di evasione di due detenuti, ha dimostrato
alto senso del dovere, elevate doti professionali nonché ottime capacità operative. Torino, 31 marzo 2007».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria GENOESI Claudio, matricola n. 90432, nato il 24 marzo 1965, in
servizio presso la Casa Circondariale di Trento, la lode con la seguente motivazione:
«In occasione delle operazioni che hanno portato alla neutralizzazione di un tentativo di evasione di un detenuto ricoverato
presso un luogo esterno di cura, ha dimostrato alto senso del dovere, elevate doti professionali nonché ottime capacità operative. Trento,
9 marzo 2007».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria GIOIA Bruno, matricola n. 70836, nato il 16 aprile 1961, in servizio presso il Ministero della Giustizia Reparto Sicurezza e Scorte di Roma, la lode con la seguente motivazione:
«Mentre percorreva con l’autovettura di servizio il tratto Autostradale A/16, con senso del dovere ed evidenziando spiccate doti
professionali, si prodigava nel tentativo di far defluire il traffico rimasto bloccato all’interno di una galleria dove, a causa di un incidente,
era divampato un incendio. Vallata, 4 luglio 2006».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria LERARIO Silvestro, matricola n. 88513, nato il 14 gennaio 1965,
in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, la lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, con alto senso del dovere e spiccate capacità operative, mentre ispezionava i pluviali dei tetti,unitamente
ad altro personale, rinveniva involucro contenente sostanza stupefacente. Bari, 30 maggio 2007».
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Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria LOCCI Angelo, matricola n. 93518, nato il 21 dicembre 1962, in
servizio presso la Casa Circondariale di Iglesias, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, testimone di un incidente stradale ove restava coinvolto un bambino, interveniva con estrema tempestività,
praticando i primi soccorsi, mediante la tecnica del massaggio cardiaco, rianimando la vittima del sinistro. Senza il suo intervento l’epilogo avrebbe potuto sortire risvolti ancor più nefasti per l’investito. Nella circostanza ha dimostrato alto senso di responsabilità e solidarietà.
S. Giovanni Suergiu (CA), 16 novembre 2006».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria LOREFICE Antonino, matricola n. 101804, nato il 15 agosto 1970,
in servizio presso la Casa Circondariale di Ragusa, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, unitamente ad altri colleghi, interveniva con prontezza e tempestività nel bloccare, in extremis, una donna
che, in un momento di sconforto, stava tentando il suicidio gettandosi da un ponte. Modica, 9 maggio 2006».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria LUONGO Andrea, matricola n. 105565, nato il 26 aprile 1972, in
servizio presso la Casa Circondariale di Lanciano, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, dimostrando alta professionalità e senso del dovere, interveniva in soccorso di una donna, proprietaria di
un bar, vittima di un aggressione posta in essere da un individuo in evidente stato di ebbrezza. Dopo una breve colluttazione riusciva a
bloccare e disarmare il pregiudicato che successivamente veniva tratto in arresto per i reati di minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.
Lanciano (CH), 26 dicembre 2006».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria MONTAGNA Federico, matricola n. 96718, nato il 22 maggio 1962, in servizio presso la Casa Circondariale di Enna, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, mentre percorreva, con la propria autovettura, il tratto Autostradale A/19, con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, unitamente ad altri colleghi, si prodigava nel portare i primi soccorsi agli occupanti di un autoveicolo che si era ribaltato
a causa di un incidente. Enna, 23 giugno 2006».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria MUCELI Giuseppe, matricola n. 83059, nato il 27 marzo 1964, in
servizio presso la Casa Circondariale di Torino «Lorusso e Cutugno», la lode con la seguente motivazione:
«In occasione delle operazioni che hanno portato alla neutralizzazione di un tentativo di evasione di due detenuti, ha dimostrato
alto senso del dovere, elevate doti professionali nonché ottime capacità operative. Torino, 31 marzo 2007».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria PASQUARIELLO Salvatore, matricola n. 78974, nato il 24 febbraio 1963, in servizio presso la Casa Circondariale di Ferrara, la lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in sezione detentiva, interveniva con prontezza e tempestività nel salvare un detenuto che, in un momento di sconforto, aveva attuato un gesto anticonservativo. Ferrara, 24 aprile 2007».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria PETERNELJ Luigi, matricola n. 89871, nato il 25 maggio 1965,
in servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» di Roma, la lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in traduzione, interveniva con grande prontezza e tempestività nel portare i primi soccorsi ad un detenuto, colto da
una crisi epilettica, che rischiava di perdere la vita. Roma, 21 marzo 2007».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria PULICICCHIO Giuseppe, matricola n. 86255, nato il 2 ottobre 1964, in servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» di Catanzaro «Siano», la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio mentre transitava in una via cittadina, con grande determinazione e alto senso civico, congiuntamente ad altro
collega ed alcuni passanti, riusciva ad immobilizzare un cane di grossa taglia che aveva aggredito un anziano signore. Successivamente soccorreva il malcapitato che era rimasto a terra sanguinante a causa delle numerose ferite provocate dall’animale. Catanzaro, 15 aprile 2006».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria RAVIELE Elio, matricola n. 96494, nato il 30 aprile 1968, in servizio presso la Casa Circondariale di Cassino, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, congiuntamente ad altri appartenenti alle Forze dell’Ordine, interveniva per sedare una violenta rissa verificatasi nei pressi di un bar. Ceprano (FR), 18 maggio 2006».
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Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria SAVINO Antonio, matricola n. 102877, nato il 16 gennaio 1968,
in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, la lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, con alto senso del dovere e spiccate capacità operative, mentre ispezionava i pluviali dei tetti,unitamente
ad altro personale, rinveniva involucro contenente sostanza stupefacente. Bari, 30 maggio 2007».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria SELIS Marco, matricola n. 108698, nato l’8 giugno 1965, in servizio presso la Casa Circondariale di Trento, la lode con la seguente motivazione:
«In occasione delle operazioni che hanno portato alla neutralizzazione di un tentativo di evasione di un detenuto ricoverato
presso un luogo esterno di cura, ha dimostrato alto senso del dovere, elevate doti professionali nonché ottime capacità operative. Trento,
9 marzo 2007».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria TARSINI Giovanni, matricola n. 91089, nato il 3 luglio 1965, in
servizio presso la Casa Circondariale di Ragusa, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, unitamente ad altri colleghi, interveniva con prontezza e tempestività nel bloccare, in extremis, una donna
che, in un momento di sconforto, stava tentando il suicidio gettandosi da un ponte. Modica, 9 maggio 2006».

Conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria VALLABINI Giuseppe, matricola n. 100625, nato il 31 luglio 1969,
in servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» di Roma Rebibbia, la lode con la seguente motivazione:
«Di servizio radiomobile, unitamente ad altro collega, dimostrando buone capacità di intervento e alta professionalità coordinava
i soccorsi durante un incidente stradale. Successivamente si prodigava, in attesa dell’intervento dei Vigili Urbani, per ristabilire la normale
circolazione del traffico. Roma, 20 giugno 2006».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria BARONE Michele, matricola n. 903203, nato il 2 luglio 1963, in servizio presso la Casa Circondariale di Asti, la lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in qualità di conduttore di unità Cinofila, in occasione di un’operazione di servizio congiunta con il personale della
Polizia di Stato, rinveniva un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Alessandria, 28 novembre 2006».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria BELTRAMI Maurizio, matricola n. 118156, nato il 14 marzo 1967, in
servizio presso la Casa Circondariale di Siracusa, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, mentre percorreva con la propria autovettura, il tratto della Strada Statale 115, interveniva per prestare i
primi soccorsi alle vittime di un incidente stradale. Successivamente, con spirito di iniziativa, in attesa dell’intervento delle altre Forze
dell’Ordine, si prodigava a ristabilire la corretta circolazione dell’arteria stradale. Avola (SR), 10 giugno 2006».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria CANU Gian Mario, matricola n. 114760, nato il 26 novembre 1969, in
servizio presso la II Casa di Reclusione di Milano Bollate, la lode con la seguente motivazione:
«In occasione delle operazioni che hanno portato alla cattura di un evaso ha dimostrato alto senso del dovere ed elevate doti professionali nonché ottime capacità operative. Milano, 28 settembre 2006».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria CARUSONE Mario, matricola n. 120198, nato il 18 gennaio 1970, in
servizio presso la Casa Circondariale di Arezzo, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, mentre transitava in una via cittadina, con prontezza d’intervento e dimostrando notevoli doti di coraggio,
reagiva ad un tentativo di aggressione disarmando e provvedendo all’arresto di un ex detenuto che con un arma giocattolo, sprovvista del
tappo rosso, lo minacciava di morte. Arezzo, 6 settembre 2006».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria CUGNETTO Natale, matricola n. 108983, nato il 28 maggio 1969, in
servizio presso la Casa Circondariale di Firenze «Sollicciano», la lode con la seguente motivazione:
«Di servizio presso il tribunale, con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa bloccava e successivamente arrestava un individuo, che aveva minacciato l’incolumità fisica di un giudice durante un’udienza in camera di consiglio. Firenze, 11 maggio 2007».
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Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria D’ERRICO Bruno, matricola n. 108796, nato il 17 luglio 1970, in servizio presso la Casa Circondariale di Lucera, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, con prontezza e tempestività interveniva in soccorso di due carabinieri, riuscendo a bloccare ed ammanettare
un individuo che in evidente stato di ebbrezza aveva aggredito i due militari. Lesina, 2 agosto 2006».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria DI DONATO Luigi, matricola n. 118927, nato il 18 luglio 1967, in servizio presso la Casa Circondariale di Livorno, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio mentre si trovava all’interno della Stazione Ferroviaria, unitamente ad un altro collega, spinto da alto senso
civico, riusciva a liberare dalla portiera del treno in movimento una donna rimasta impigliata con un lembo del cappotto, evitando così
conseguenze sicuramente più gravi. Livorno, 2 marzo 2006».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria DI FRANCESCA Leonardo, matricola n. 106116, nato il 14 agosto 1969,
in servizio presso la Casa Circondariale di Verona Montorio, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, riusciva a bloccare due cittadini extracomunitari che, a
bordo di un autobus, avevano appena tentato di consumare un borseggio ai danni di un anziano signore. Verona, 12 maggio 2006».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria FAILLA Fausto, matricola n. 113167, nato il 12 novembre 1972, in
servizio presso la Casa di Reclusione di Augusta, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio di sezione, è intervenuto con grande prontezza e tempestività nel salvare un detenuto che in un momento di sconforto
aveva attuato un gesto enticonservativo. Augusta, 15 giugno 2007».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria FIOCCO Francesco, matricola n. 108539, nato il 09 settembre 1963, in
servizio presso la Casa di Reclusione di Augusta, la lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in sezione detentiva, interveniva con prontezza e tempestività nel salvare un detenuto che, in un momento di sconforto, aveva attuato un gesto anticonservativo. Augusta, 17 maggio 2006».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria FIORE Antonio Rosario, matricola n. 117325, nato l’11 luglio 1974, in
servizio presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio mentre transitava in una via cittadina, con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, bloccava e successivamente arrestava, congiuntamente ad altri appartenenti alle Forze dell’Ordine, una donna resasi responsabile di un furto all’interno di un
esercizio commerciale. Firenze, 19 aprile 2006».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria FORMICOLA Vincenzo, matricola n. 108814, nato il 3 ottobre 1972, in
servizio presso la Casa Circondariale di Torino «Lorusso e Cutugno», la lode con la seguente motivazione:
«In occasione delle operazioni che hanno portato alla neutralizzazione di un tentativo di evasione di due detenuti, ha dimostrato
alto senso del dovere, elevate doti professionali nonché ottime capacità operative. Torino, 31 marzo 2007».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria FRANCHI Consuelo, matricola n. 107235, nato il 1° marzo 1961, in
servizio presso la Casa di Reclusione Femminile di Venezia, la lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in sezione detentiva, unitamente ad altra collega, interveniva con grande prontezza e tempestività prodigandosi
nell’evacuazione di una camera detentiva, occupata da sette detenute, che era stata invasa dalle fiamme sprigionatesi dallo scoppio di una
bomboletta di gas. Successivamente, con l’ausilio degli estintori, riuscivano a domare le fiamme. Dimostrando così alto senso del dovere
e responsabilità. Venezia, 25 febbraio 2006».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria FRASCA Claudio, matricola n. 106141, nato il 15 maggio 1968, in
servizio presso l’Istituto Penale per i Minori di Catania, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, unitamente ad altro appartenente alle Forze dell’Ordine, arrestava un malfattore che aveva tentato di scippare una donna intenta a prelevare del denaro da un bancomat. Catania, 4 febbraio 2005».
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Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria LANZI Massimiliano, matricola n. 119023, nato il 5 maggio 1971, in
servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» di Roma Rebibbia, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, mentre si trovava all’interno di una stazione della metropolitana, con prontezza d’intervento e spirito di
iniziativa, bloccava e successivamente arrestava in flagranza di reato due nomadi che con destrezza si erano impossessati del portafogli
di un viaggiatore. Roma, 15 settembre 2006».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria LA PAGLIA Giuseppe, matricola n. 114583, nato l’11 novembre 1965,
in servizio presso la Casa Circondariale di Eenna, la lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, con non comune capacità operativa, unitamente ad altro personale, rinveniva all’interno di una cella, abilmente occultati, un coltello ed un taglierino. Enna, 27 giugno 2007».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria MORICI Giuseppe, matricola n. 108052, nato il 12 novembre 1966, in
servizio presso il Ministero della Giustizia Reparto Sicurezza e Scorte di Roma, la lode con la seguente motivazione:
«Mentre percorreva con l’autovettura di servizio il tratto Autostradale A/16, con senso del dovere ed evidenziando spiccate doti
professionali, si prodigava nel tentativo di far defluire il traffico rimasto bloccato all’interno di una galleria dove, a causa di un incidente,
era divampato un incendio. Vallata, 4 luglio 2006».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria PALA Emanuele, matricola n. 120220, nato il 9 settembre 1976, in servizio presso la Casa Circondariale di Macomer, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, mentre percorreva, con la propria autovettura, il tratto della SS Olbia Sassari, interveniva per prestare
i primi soccorsi alle vittime di un incidente stradale. Successivamente, con spirito di iniziativa, in attesa dell’intervento della Polizia
Stradale, si prodigava a ristabilire la corretta circolazione veicolare su un’arteria stradale ad alta densità di traffico. Codrongianos (SS),
23 luglio 2006».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria PAPPALARDO Lucio, matricola n. 119904, nato il 4 ottobre 1974, in
servizio presso gli Istituti Penitenziari di Parma, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, unitamente ad altri colleghi, interveniva con prontezza e tempestività nel bloccare, in extremis, una donna
che, in un momento di sconforto, stava tentando il suicidio. Parma, 11 novembre 2006».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria PIETROMONACO Carmine Bernardino, matricola n. 107771, nato il
04 luglio 1973, in servizio presso la Casa Circondariale di Ancona «Monteacuto», la lode con la seguente motivazione:
«Mentre percorreva, con l’autovettura di servizio, un tratto della Strada Statale, unitamente ad altri colleghi, notata la presenza di
bombole di gas sulla carreggiata, interveniva ed effettuava il servizio di viabilità fino al sopraggiungere della Polizia Stradale e dei Vigili
del Fuoco. Ancona, 18 dicembre 2006».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria PONTICELLI Alessandro Giuseppe, matricola n. 121642, nato il 31 gennaio 1970, in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, la lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in sezione detentiva, interveniva con prontezza e tempestività, unitamente ad altro collega, nel salvare un detenuto
che, in un momento di sconforto, aveva attuato un gesto anticonservativo. Reggio Emilia, 13 marzo 2007».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria QUACQUARELLI Giuseppe, matricola n. 120702, nato il 14 gennaio 1977, in servizio presso la Casa Circondariale di Voghera, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, con prontezza e tempestività, interveniva in soccorso di un appartenente alla polizia municipale minacciato
ed aggredito da un passante, evitando ulteriori conseguenze. Castellazzo Bormida (AL), 23 novembre 2007».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria RAUCCI Giovanni, matricola n. 110549, nato il 20 settembre 1969, in
servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» di Roma Rebibbia, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, mentre viaggiava a bordo di un treno, con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, unitamente ad altro
collega, bloccava e successivamente arrestava un cittadino extracomunitario che aveva furtivamente sottratto una valigetta ad un altro
passeggero. Aversa (CE), 7 settembre 2006».
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Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria VECCHIO Salvatore, matricola n. 125077, nato il 15 luglio 1970, in
servizio presso la Casa Circondariale di Siracusa, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, con spirito di iniziativa si poneva, alla guida della propria autovettura, all’inseguimento di quattro malviventi che avevano perpetrato una rapina ai danni di un supermercato. Il suo intervento risultava decisivo per il rinvenimento dell’autovettura
usata per la fuga e per la successiva identificazione di uno dei rapinatori. Carlentini (SR), 27 gennaio 2007».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria ZAMPONE Antonio, matricola n. 114925, nato il 23 febbraio 1967, in
servizio presso il Centro Penitenziario di Napoli «Secondigliano», la lode con la seguente motivazione:
«In servizio di sezione, dando prova di grande umanità, interveniva senza indugio mettendo in atto le tecniche di rianimazione nel
tentativo di salvare la vita ad un detenuto colto da malore. Napoli, 29 luglio 2007».

Conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria ZARBO Calogero, matricola n. 105431, nato il 23 luglio 1966, in servizio presso la Casa Circondariale di Siracusa, la lode con la seguente motivazione:
«Durante il rientro in sede al termine di un servizio di traduzione, unitamente ad altri colleghi, prestava i primi soccorsi a due persone rimaste ferite a seguito del ribaltamento di un’autovettura evitando, inoltre, che altri veicoli che sopraggiungevano sul luogo del sinistro potessero venire in collisione con il veicolo incidentato. Si prodigava, altresì, a spegnere le fiamme dell’auto incendiata e provvedeva
a far defluire regolarmente il traffico in attesa dell’arrivo della Polizia Stradale. Tratto Autostradale Messina-Catania, 4 marzo 2005».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria ALIQUÒ Giuseppe Pasquale, matricola n. 123639, nato il 2 aprile 1973, in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona P.G., la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, mentre percorreva, con la propria autovettura, il tratto Autostradale A/20, con prontezza d’intervento e
spirito di iniziativa, si prodigava nel portare i primi soccorsi all’occupante di un autoveicolo che si era ribaltato a causa di un incidente.
Messina, 17 novembre 2006».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria BONASSISA Giuseppe, matricola n. 128216, nato l’8 agosto 1972,
in servizio presso la Casa Circondariale di Biella, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, mostrando spiccate qualità professionali, interveniva e riusciva a bloccare un individuo che stava tentando
di sfuggire alla cattura da parte di altri appartenenti alle Forze dell’Ordine. Biella, 3 maggio 2006».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria CATALDO Gerardo, matricola n. 122686, nato il 30 ottobre 1977,
in servizio presso la Casa Circondariale di Livorno, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio mentre si trovava all’interno della Stazione Ferroviaria, unitamente ad un altro collega, spinto da alto senso
civico, riusciva a liberare dalla portiera del treno in movimento una donna rimasta impigliata con un lembo del cappotto, evitando così
conseguenze sicuramente più gravi. Livorno, 2 marzo 2006».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria DELLA RAGIONE Walter, matricola n. 125226, nato il 14 febbraio 1969, in servizio presso l’Istituto Penitenziario di Biella, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, mentre percorreva, con la propria autovettura, una strada cittadina, interveniva per prestare i primi soccorsi
ad un motociclista vittima di un incidente stradale. Successivamente, con spirito di iniziativa, provvedeva all’identificazione dell’autore
dell’incidente mortale. Candelo (BI), 4 ottobre 2006».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria DILIBERTO Giuseppe, matricola n. 129516, nato l’8 ottobre 1969,
in servizio presso la Casa Circondariale di Palermo «Pagliarelli», la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, con spirito di iniziativa, dopo un breve inseguimento, con l’ausilio di altri appartenenti alle Forze dell’Ordine, provvedeva all’arresto dei due malfattori che avevano tentato il furto un ciclomotore. Palermo, 23 novembre 2006».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria DI MARTINO Francesco, matricola n. 128262, nato il 6 luglio 1973,
in servizio presso la Casa Circondariale di Ragusa, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, unitamente ai militari dell’Arma e ad un altro collega, dimostrando buone capacità di intervento e alta
professionalità, provvedeva all’arresto di un cittadino extracomunitario che si era reso responsabile del reato di tentato furto di un ciclomotore e detenzione abusiva di armi. Santa Croce Camerina (RG), 28 gennaio 2007».
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Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria GANGI Salvatore, matricola n. 122252, nato l’11 luglio 1977, in
servizio presso la Casa Circondariale di Vigevano, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, mentre viaggiava a bordo di un treno, con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, unitamente ad altro
collega, dopo un breve inseguimento bloccava un individuo che, a seguito di un furto ai danni di un viaggiatore, aveva azionato il freno
d’emergenza e tentato di dileguarsi nella campagna circostante. Successivamente il malvivente veniva condotto negli Uffici della Polizia
Ferroviaria dove veniva tratto in arresto. Battipaglia (SA), 11 gennaio 2007».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria GAZZOLA Massimo, matricola n. 121042, nato il 28 marzo 1966,
in servizio presso la Casa Circondariale di Ancona «Monteacuto», la lode con la seguente motivazione:
«Mentre percorreva, con l’autovettura di servizio, un tratto della Strada Statale, unitamente ad altri colleghi, notata la presenza di
bombole di gas sulla carreggiata, interveniva ed effettuava il servizio di viabilità fino al sopraggiungere della Polizia Stradale e dei Vigili
del Fuoco. Ancona, 18 dicembre 2006».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria LANZA Raffaele, matricola n. 126686, nato il 18 settembre 1970, in
servizio presso la Casa Circondariale di Venezia, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio mentre transitava in una via cittadina, con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, dopo un breve inseguimento, bloccava e successivamente arrestava un individuo resosi responsabile di furto di un capo di abbigliamento sottratto all’interno
di un esercizio commerciale. Ferrara, 26 settembre 2006».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria LIGUORI Cesare, matricola n. 123659, nato il 18 febbraio 1967, in
servizio presso gli Istituti Penali per Minori di Firenze, la lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in sezione detentiva, interveniva con prontezza e tempestività nel salvare un detenuto che, in un momento di sconforto, aveva attuato un gesto anticonservativo. Firenze, 3 gennaio 2007».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria LOCONTE Vitantonio, matricola n. 124293, nato il 1° giugno 1973,
in servizio presso gli Istituti Penitenziari di Parma, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, bloccava e successivamente arrestava due cittadini extracomunitari che avevano aggredito, a scopo di rapina, una persona. Nell’occasione ha dimostrato alto senso del dovere e ottime capacità
operative. Parma, 28 novembre 2006».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria MANDARÀ Filippo, matricola n. 128501, nato il 17 giugno 1973,
in servizio presso la Casa Circondariale di Ragusa, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, unitamente ai militari dell’Arma e ad un altro collega, dimostrando buone capacità di intervento e alta
professionalità, provvedeva all’arresto di un cittadino extracomunitario che si era reso responsabile del reato di tentato furto di un ciclomotore e detenzione abusiva di armi. Santa Croce Camerina (RG), 28 gennaio 2007».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria MELI Antonio Mario, matricola n. 111137, nato il 07 dicembre 1968,
in servizio presso la Casa Circondariale di Eenna, la lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, con non comune capacità operativa, unitamente ad altro personale, rinveniva all’interno di una cella, abilmente occultati, un coltello ed un taglierino. Enna, 27 giugno 2007».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria NOCERINO Enrico, matricola n. 125513, nato il 20 settembre 1971,
in servizio presso il Centro Penitenziario di Napoli «Secondigliano», la lode con la seguente motivazione:
«Di servizio presso la Base Navale, con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, bloccava e successivamente arrestava, congiuntamente ad altri appartenenti alle Forze dell’Ordine, due individui che avevano tentato di rubare un’imbarcazione. Napoli, 24 giugno 2006».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria OTTAIANO Alessandro, matricola n. 126767, nato l’8 maggio 1973,
in servizio presso il Centro Penitenziario di Napoli «Secondigliano», la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, notava due individui che, a bordo di un motorino, erano intenti a perpetrare una rapina ai danni di una donna.
Con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, unitamente ad altro collega, dopo un breve inseguimento bloccava ed arrestava uno dei
malfattori, mentre l’altro riusciva a dileguarsi. Napoli, 4 agosto 2006».
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Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria STINGO Alfonso, matricola n. 122892, nato il 10 agosto 1977, in
servizio presso la II^ Casa di Reclusione di Milano Bollate, la lode con la seguente motivazione:
«In occasione delle operazioni che hanno portato alla cattura di un evaso ha dimostrato alto senso del dovere ed elevate doti professionali nonché ottime capacità operative. Milano, 28 settembre 2006».

Conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria VANI Massimo, matricola n. 122318, nato il 30 giugno 2006, in
servizio presso la Casa di Reclusione di San Gimignano, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, interveniva in soccorso di una donna vittima di una aggressione, a scopo di rapina con arma bianca. Il
malvivente vistosi scoperto si dava a precipitosa fuga. Successivamente i Carabinieri riuscivano a rintracciare ed arrestare l’individuo
responsabile dell’aggressione. Artena (RM), 14 ottobre 2006».

Conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria AURIEMMA Nicola, matricola n. 130884, nato il 03 agosto 1984, in servizio presso gli Istituti Penitenziari di Parma, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, unitamente ad altri colleghi, interveniva con prontezza e tempestività nel bloccare, in extremis, una donna
che, in un momento di sconforto, stava tentando il suicidio. Parma, 11 novembre 2006».

Conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria BARBATO Salvatore, matricola n. 129898, nato il 21 ottobre 1981, in
servizio presso la Casa di Reclusione di Volterra, la lode con la seguente motivazione:
«Di servizio di vigilanza armata, nonostante la scarsa visibilità, dimostrando alta professionalità e senso del dovere, interveniva
tempestivamente sventando un tentativo di evasione dall’istituto da parte di un detenuto che con arnesi rudimentali tentava di aprirsi un
varco nel muro della camera detentiva da lui occupata. Volterra, 14 novembre 2006».

Conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria CAVALIERE Alessio, matricola n. 129921, nato il 15 giugno 1980, in servizio presso la Casa Circondariale di Trento, la lode con la seguente motivazione:
«In occasione delle operazioni che hanno portato alla neutralizzazione di un tentativo di evasione di un detenuto ricoverato
presso un luogo esterno di cura, ha dimostrato alto senso del dovere, elevate doti professionali nonché ottime capacità operative. Trento,
9 marzo 2007».

Conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria CRISTOFARO Massimiliano, matricola n. 128807, nato il 3 agosto 1975,
in servizio presso la Casa Circondariale di Novara, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, dopo un breve inseguimento, bloccava e successivamente
arrestava un individuo resosi responsabile di furto all’interno di un centro commerciale. Trecate (NO), 28 settembre 2006».

Conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria DAL CORSO Francesca, matricola n. 131215, nato il 29 ottobre 1977, in
servizio presso la Casa di Reclusione Femminile di Venezia, la lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in sezione detentiva, unitamente ad altra collega, interveniva con grande prontezza e tempestività prodigandosi
nell’evacuazione di una camera detentiva, occupata da sette detenute, che era stata invasa dalle fiamme sprigionatesi dallo scoppio di una
bomboletta di gas. Successivamente, con l’ausilio degli estintori, riuscivano a domare le fiamme. Dimostrando così alto senso del dovere
e responsabilità. Venezia, 25 febbraio 2006».

Conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria FERRARO Luca, matricola n. 128067, nato il 27 luglio 1973, in servizio
presso il Ministero della Giustizia Reparto Sicurezza e Scorte di Roma, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, dopo un breve inseguimento bloccava e successivamente
arrestava un cittadino extracomunitario resosi responsabile del reato di rapina impropria ai danni di un esercizio commerciale. Roma,
9 maggio 2006».

Conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria GASTALDON Elena, matricola n. 131253, nato il 7 aprile 1976, in servizio
presso la Casa Circondariale di Venezia, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, bloccava e successivamente arrestava un individuo resosi
responsabile del reato di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale. Padova, 28 giugno 2006».
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Conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria LOMONACO Antonio, matricola n. 129050, nato il 13 maggio 1976, in
servizio presso la Casa Circondariale di Vigevano, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, mentre viaggiava a bordo di un treno, con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, unitamente ad altro
collega, dopo un breve inseguimento bloccava un individuo che, a seguito di un furto ai danni di un viaggiatore, aveva azionato il freno
d’emergenza e tentato di dileguarsi nella campagna circostante. Successivamente il malvivente veniva condotto negli Uffici della Polizia
Ferroviaria dove veniva tratto in arresto. Battipaglia (SA), 11 gennaio 2007».

Conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria QUAGLIANO David, matricola n. 128893, nato il 07 gennaio 1976, in
servizio presso la Casa Circondariale di Enna, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, mentre percorreva, con la propria autovettura, il tratto Autostradale A/19, con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, unitamente ad altri colleghi, si prodigava nel portare i primi soccorsi agli occupanti di un autoveicolo che si era ribaltato
a causa di un incidente. Enna, 23 giugno 2006».

Conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria RUSSO Nicola, matricola n. 131741, nato l’11 luglio 1973, in servizio
presso gli Istituti Penitenziari di Parma, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, unitamente ad altri colleghi, interveniva con prontezza e tempestività nel bloccare, in extremis, una donna
che, in un momento di sconforto, stava tentando il suicidio. Parma, 11 novembre 2006».

Conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria SANGIOVANNI Daniele, matricola n. 128159, nato il 28 maggio 1973, in
servizio presso il Centro Penitenziario di Napoli «Secondigliano», la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, notava due individui che, a bordo di un motorino, erano intenti a perpetrare una rapina ai danni di una donna.
Con prontezza d’intervento e spirito di iniziativa, unitamente ad altro collega, dopo un breve inseguimento bloccava ed arrestava uno dei
malfattori, mentre l’altro riusciva a dileguarsi. Napoli, 4 agosto 2006».
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