Anno CXXIX - Numero 4
Roma,

28 febbraio 2008

Pubblicato il 29 febbraio 2008

BOLLETTINO

UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE - SPED. IN ABBONAMENTO POSTALE 70% - FILIALE DI ROMA

SOMMARIO
PARTE PRIMA

Conferimento funzioni semidirettive giudicanti di
2° grado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

25

DISPOSIZIONI GENERALI

Nomina a commissario aggiunto per la liquidazione
degli Usi Civici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

25

Trasferimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

26

Applicazioni extradistrettuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

26

Idoneità ad ulteriore valutazioneai fini della nomina a
magistrato di corte di cassazione . . . . . . . . . . . . . . 

»

26

Nomina a magistrato di corte di appello  . . . . . . . . . . 

»

26

D.M. 17 settembre 2007 - Ripartizione di 32 unità
di magistrato ai sensi della legge 13 febbraio 2001,
n. 48  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P.D.G. 24 gennaio 2008 - Cessazione dell’attività
dell’Istituto Vendite Giudiziarie nei circondari dei
Tribunali di Livorno e Grosseto . . . . . . . . . . . . . . . 

Pag.
»

1
3

CONCORSI, COMMISSIONI
e libere professioni
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
- LIBERE PROFESSIONI -

DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Notai:
Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione
Generale della Giustizia Civile - P.D.G. 28 gennaio 2008 recante approvazione della graduatoria del concorso, per esame, a 200 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale
1° settembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pag.

3

Elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso, per esame, a 200 posti di notaio indetto con
decreto dirigenziale 1° settembre 2004 (Vedere le
avvertenze in calce all’elenco) . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

20

Personale amministrativo, tecnico e di servizio
sociale:
P.D.G. 17 dicembre 2007 - Graduatoria del concorso
per esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale per
1 posto, elevato a 3, riservati al personale dell’Amministrazione Penitenziaria appartenente al profilo
professionale di Tecnico - Ingegnere ed Architetto,
posizioni economiche C3, C2 e C1: rettifica
P.D.G. 9 giugno 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pag.

27

Assunzione nel ruolo dirigenziale di seconda fascia del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

28

Collocamento in posizione di fuori ruolo . . . . . . . . . . 

Pag.

31

Rettifiche di generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

31

Pag.

32

PARTE SECONDA
Corpo di polizia penitenziaria e ufficiali del
disciolto Corpo degli AA.CC.:

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Defunti:

Magistratura:
Conferimento di ufficio direttivo . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pag.

25

Magistrati  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28-2-2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 4



PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.M. 17 settembre 2007 - Ripartizione di 32 unità di magistrato ai sensi della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

Viste le tabelle A e D allegate al decreto ministeriale 1 giugno 1999, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 1999, e le successive variazioni, relative, rispettivamente, alle piante organiche
dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti
di appello ed ai tribunali ordinari;

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1982, n. 549, relativa alle piante organiche
dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alla corte suprema di cassazione, e le successive variazioni, in particolare
quelle apportate dal decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, in
attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 1, comma
1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150;

Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48, recante «Aumento del
ruolo organico e disciplina dell’accesso in magistratura», con la quale
il ruolo organico della magistratura è stato ampliato di mille unità;
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 3, della predetta legge
13 febbraio 2001, n. 48, con il quale è previsto che il Ministro della
Giustizia proceda all’incremento delle piante organiche degli uffici
giudiziari in ragione di complessivi 546 posti mediante separati decreti
da emanare, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi
per uditore giudiziario banditi ai sensi del successivo articolo 18;
Rilevato che, nell’ambito delle unità recate in aumento dalla
legge in questione, trecento, per espressa previsione normativa, devono essere destinate alla trattazione delle controversie di cui alla
legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2001, registrato alla
Corte dei Conti il 5 ottobre 2001, con il quale, nell’ambito delle
piante organiche della corte suprema di cassazione e della relativa
procura generale, sono stati istituiti i posti recati in aumento dall’articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 48/2001;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2003, registrato alla
Corte dei Conti il 24 febbraio 2003, con il quale, successivamente
alla indizione del primo dei concorsi previsti dal citato articolo 18
della legge 13 febbraio 2001, n. 48, è stato assegnato in aumento
nelle piante organiche dei singoli uffici giudiziari un contingente
pari a 234 delle complessive 546 unità da ripartire ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della medesima legge;
Visto l’articolo 12, del decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236,
relativo a disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in
scadenza, convertito con legge 27 dicembre 2002, n. 284, con il
quale è stato elevato da due a tre anni dall’entrata in vigore della
legge n. 48/2001 il termine per l’indizione dei concorsi per uditore
giudiziario di cui al richiamato articolo 18;
Visti i decreti ministeriali 28 febbraio 2004, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale concorsi - n. 17 del 2 marzo 2004, e 23 marzo 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV
serie speciale concorsi - n. 24 del 26 marzo 2004, con i quali sono
stati indetti gli ulteriori bandi di concorso, rispettivamente per 380
e 350 posti, di uditore giudiziario ai sensi del predetto articolo 18;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2005, registrato alla Corte
dei Conti il 30 giugno 2005, con il quale sono stati distribuiti in aumento tra gli uffici giudiziari ulteriori 196 posti di magistrato;
Rilevato che, pertanto, delle 546 unità recate in aumento presso gli uffici giudiziari ai sensi della legge 13 febbraio 2001, n. 48,
residuavano da ripartire centosedici (116) unità, di cui sette (7) di
consigliere di cassazione e centonove (109) di magistrato di appello, di tribunale od equiparati;
Ritenuto altresì che, nell’ambito delle predette unità residue,
sessantasette (67) posti costituiscono l’ulteriore contingente da assegnare presso i singoli uffici in funzione delle specifiche esigenze
determinate dalla trattazione delle controversie di cui alla legge
11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la tabella A allegata all’articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, recante «Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario», pubblicata sul supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2007, n. 175, che ha modificato il
ruolo organico della magistratura, fissando in 368 unità il contingente di posti di magistrato con funzioni giudicanti e requirenti di
legittimità;
Rilevato che, a seguito delle determinazioni assunte con i citati provvedimenti attuativi della legge 13 febbraio 2001, n. 48, il
predetto contingente di 368 unità risulta già integralmente ripartito
presso gli uffici giudiziari di legittimità e che, pertanto, per effetto
delle variazioni apportate al ruolo organico della magistratura dalla
tabella A sopra richiamata, le risorse ancora disponibili nell’ambito
del contingente recato in aumento dalla medesima legge 48/2001
corrispondono a complessive 116 unità di magistrato con funzioni
giudicanti e requirenti di merito di primo e secondo grado, di collaborazione al coordinamento presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado e di secondo grado;
Valutato che, nell’ambito del presente intervento, carattere
prevalente nella individuazione della tipologia di ufficio presso cui
ripartire le risorse organiche recate in aumento deve essere riconosciuto alle specifiche necessità rilevate nell’ambito della materia
del lavoro e previdenza, così da dare concreta attuazione alla legge
13 febbraio 2001, n. 48;
Considerato che a tal fine si rende preliminarmente necessario individuare, nell’ambito delle complessive esigenze degli uffici
giudiziari, quelle aventi carattere di assoluta priorità ed urgenza,
cui assicurare adeguata soddisfazione mediante il presente intervento di ripartizione;
Valutato che, nell’ambito dei dati statistici rilevati, i procedimenti sopravvenuti rappresentano la variabile maggiormente rispondente alla esigenza di adeguare le piante organiche di ciascun
ufficio giudiziario alle rispettive necessità operative;
Ritenuto, peraltro, che tale elemento deve essere opportunamente rapportato alla attuale consistenza della pianta organica degli
uffici interessati, al fine di rilevare il carico di lavoro teoricamente
riferito a ciascun magistrato ove l’organico risultasse integralmente
coperto;
Considerato che l’indagine statistica condotta in ordine alle
iscrizioni complessive ed a quelle specifiche riferite alle controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha consentito di rilevare una significativa eterogeneità dei flussi di
procedimenti caratterizzanti i singoli uffici, anche con riferimento
alla incidenza di queste ultime sul carico di lavoro complessivo
gravante sull’ufficio;
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Rilevato, inoltre, che anche nel settore oggetto di specifica
analisi è stata rilevata una significativa disomogeneità dei flussi di
lavoro con riferimento alle singole tipologie di iscrizioni rilevate e
che, pertanto, al fine di assumere le necessarie determinazioni sulla
scorta di dati comparabili, si è reso opportuno operare preliminarmente una ponderazione delle cause previdenziali, alla luce dei parametri suggeriti dal Consiglio superiore della magistratura;
Considerato che i valori rilevati all’esito della predetta indagine hanno consentito di elaborare una media nazionale cui rapportare tendenzialmente il valore riscontrato nel singolo ufficio, sia
con riferimento al carico di lavoro complessivo, sia relativamente
al settore delle controversie in materia di lavoro, di previdenza e di
assistenza obbligatorie e che quest’ultimo aspetto ha assunto, per
quanto premesso, carattere prevalente;
Ritenuto che, in funzione degli scostamenti rilevati dalla predetta media, si è reso necessario procedere agli adeguamenti delle
piante organiche delle corti di appello e dei tribunali ordinari in
considerazione degli specifici vincoli di destinazione imposti dalla
legge n. 48/2001, tenendo altresì conto delle richieste formulate
dai responsabili degli uffici e delle segnalazioni provenienti dall’Ispettorato Generale e da ogni altro organo istituzionale, nonché
di particolari situazioni geo-criminali e sociali di rilevanza tale da
imporre uno scostamento dai criteri generali adottati;
Considerato che, ai fini della valutazione delle necessità operative degli uffici requirenti secondo una metodologia analoga a
quella descritta per i tribunali, si è ritenuto opportuno attribuire carattere prevalente al dato delle iscrizioni relative ai procedimenti
contro autori noti (modello 21), pur tenendo conto della incidenza
dei procedimenti relativi ai fatti di competenza del giudice di pace
(modello 21 bis), aventi di regola minore rilevanza sull’attività dei
magistrati ordinari;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore della Magistratura,
espresso nella seduta del 6 luglio 2006 e confermato con successiva delibera in data 28 giugno 2007, in relazione alla proposta formulata in data 10 gennaio 2006;
Rilevato che la differente impostazione metodologica seguita dall’organo di autogoverno per la elaborazione del citato parere
non consente una integrale adesione alle indicazioni ivi espresse,
che potranno essere più compiutamente valutate all’esito del supplemento di indagine sui carichi di lavoro degli uffici sulla scorta
dei dati statistici disponibili;
Ritenuto che, nelle more della definizione della predetta analisi integrativa, si rende necessario procedere alla distribuzione di
trentadue (32) delle centosedici (116) unità presso gli uffici per i
quali si rileva una condivisa valutazione delle relative necessità
operative, procrastinando a successivi provvedimenti l’integrale
distribuzione del residuo contingente di 84 posti;
Valutato che l’analisi dei flussi di procedimenti iscritti conferma, per gli uffici giudicanti di primo e secondo grado interessati,
l’apprezzabile incidenza delle controversie in materia di lavoro,
previdenza e assistenza obbligatorie, cosicché le complessive ventotto (28) unità attribuite possono senz’altro essere comprese nell’ambito delle 300 riservate a tale settore;
Ritenuto che, per la realizzazione di un assetto organico maggiormente rispondente ai carichi di lavoro rilevati nei diversi settori
della giurisdizione, gli ampliamenti attribuiti per le specifiche esigenze del settore lavoro presuppongono una riorganizzazione complessiva delle risorse organiche interne ai singoli uffici;
Rilevato, peraltro, che le determinazioni assunte con il presente decreto non costituiscono modifiche alle tabelle di composizione degli uffici giudiziari e che le variazioni consequenziali alla
accresciuta disponibilità di risorse organiche dovranno essere adottate con separato provvedimento secondo le modalità previste dal
vigente ordinamento giudiziario;

Considerato che delle 546 unità recate in aumento presso gli
uffici giudiziari ai sensi della legge n. 48/2001, all’esito del presente intervento residuano da ripartire, anche tenuto conto della
intervenuta modifica del ruolo organico della magistratura disposta dalla legge n. 111/2007, con successivi provvedimenti ulteriori
ottantaquattro (84) unità di magistrato con funzioni giudicanti e
requirenti di merito di primo e secondo grado, di collaborazione
al coordinamento presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado e di secondo grado;
Ritenuto altresì che nell’ambito delle predette unità residue,
trentanove (39) posti costituiscono l’ulteriore contingente da assegnare presso i singoli uffici in funzione delle specifiche esigenze
determinate dalla trattazione delle controversie di cui alla legge
11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni;
Decreta
Articolo 1
Le piante organiche dei seguenti uffici giudiziari sono ampliate delle unità a fianco di ciascuno di essi indicate:
Corte di appello di Ancona

+ 1 consigliere

Corte di appello di Brescia

+ 1 consigliere

Corte di appello di Firenze

+ 1 consigliere

Corte di appello di L’Aquila

+ 1 consigliere

Corte di appello di Lecce

+ 1 consigliere

Corte di appello di Messina

+ 1 consigliere

Corte di appello di Napoli

+ 2 consiglieri

Corte di appello di Perugia

+ 1 consigliere

Corte di appello di Roma

+ 4 consiglieri

Corte di appello di Salerno

+ 1 consigliere

Corte di appello di Venezia

+ 1 consigliere

Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di appello di Roma

+1 sostituto
procuratore generale

Tribunale di Bari

+ 1 giudice

Tribunale di Chieti

+ 1 giudice

Tribunale di Crotone

+ 1 giudice

Tribunale di Foggia

+ 1 giudice

Tribunale di Frosinone

+ 1 giudice

Tribunale di Grosseto

+ 1 giudice

Tribunale di Locri

+ 1 giudice

Tribunale di Matera

+ 1 giudice

Tribunale di Nola

+ 1 giudice

Tribunale di Perugia

+ 1 giudice

Tribunale di Potenza

+ 1 giudice

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

+ 1 giudice

Tribunale di Torre Annunziata

+ 1 giudice

Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Ancona

+ 1 sostituto procuratore
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Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Bassano del Grappa

+ 1 sostituto procuratore

Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Modena

+ 1 sostituto procuratore

Articolo 2
Le tabelle A e D vigenti allegate al decreto ministeriale 1 giugno 1999, sono modificate nel senso e nei limiti di quanto previsto
dall’articolo 1 che precede.
Roma, 17 settembre 2007
Il Ministro.



CONCORSI, COMMISSIONI
e libere professioni
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
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Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della
Giustizia Civile - P.D.G. 28 gennaio 2008 recante approvazione della graduatoria del concorso, per esame, a 200 posti
di notaio, indetto con decreto dirigenziale 1 settembre 2004.

Registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 2008.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
P.D.G. 24 gennaio 2008 - Cessazione dell’attività dell’Istituto Vendite Giudiziarie nei circondari dei Tribunali di
Livorno e Grosseto.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio II
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la richiesta di cessazione anticipata, con decorrenza dal
31 maggio 2008, dell’Istituto Vendite Giudiziarie nei circondari
dei Tribunali di Livorno e Grosseto sottoscritta e trasmessa in data
26 novembre 2007 dal Presidente e da tutti i soci della s.r.l. Istituto
Vendite Giudiziarie con sede in Livorno titolare dell’autorizzazione concessa con D.M. 7 gennaio 1986, rinnovata tacitamente per i
successivi quinquenni;
Considerato che la cessazione del rapporto è stata dichiarata
con preavviso semestrale e nulla osta all’ accoglimento di quanto
richiesto;
Dispone
In accoglimento della richiesta di cessazione del 26 novembre 2007, che l’Istituto Vendite Giudiziarie nei circondari dei Tribunali
di Livorno e Grosseto, la cui gestione è stata autorizzata con D.M.
7 gennaio 1986 a favore della s.r.l. Istituto Vendite Giudiziarie, con sede
legale in Livorno, cessi la sua attività a partire dal 31 maggio 2008.
Da tale data, per ciascun incarico ricevuto, l’ Istituto anzidetto
è tenuto a dare rendiconto all’ Autorità Giudiziaria che ha conferito
l’ incarico, la quale adotterà gli opportuni provvedimenti in ordine
alle procedure in corso.
Fino a quando non verrà nominato un nuovo istituto concessionario, le vendite giudiziarie nei circondari dei Tribunali di
Livorno e di Grosseto saranno espletate dagli altri soggetti incaricati dalle rispettive autorità giudiziarie.
Roma, 24 gennaio 2008
Il Direttore Generale: dott. Alfonso Papa.

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli artt. 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Visti gli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 sul conferimento dei posti notarili;
Visto il decreto dirigenziale 1 settembre 2004 con cui è stato
indetto un concorso, per esame, a 200 posti di notaio;
Visti i decreti ministeriali 4 marzo 2005, 8 novembre 2005,
2 febbraio 2006 relativi alla nomina e alla composizione della
Commissione esaminatrice;
Viste le norme contenute negli artt. 8-28 del R.D. 14 novembre 1926 n. 1953; negli artt. 4 e 5 del R.D. 22 dicembre 1932, n. 1728;
nel D.P.R. 29 gennaio 1950, n. 231; nell’art. 5, comma 4 del D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3; nell’art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367 e
nella legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
Visto il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in
data 18 gennaio 2008 con acclusa la graduatoria;
Considerato che risulta inserita nella graduatoria la candidata
FOCARETE Barbara Elisa, in seguito alla rinnovazione della prova orale della stessa disposta dal T.A.R. Lazio con ordinanza n. 5126/2007.
Ritenuto che le operazioni di concorso si sono svolte con l’osservanza delle norme citate, restando impregiudicate le azioni proposte dall’Amministrazione avanti ai giudici amministrativi.
Considerato di dover, pertanto, approvare la graduatoria, nel
senso di cui sopra;
Vista la relazione della Commissione del concorso depositata
il 18 gennaio 2008
Decreta
è approvata l’annessa graduatoria del concorso, per esame, a 200
posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 1° settembre 2004.
Roma, 28 gennaio 2008
Il Direttore Generale: Alfonso Papa.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia. Roma,
29 gennaio 2008.
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Elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso, per esame, a 200 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale
1° settembre 2004 (Vedere le avvertenze in calce all’elenco).
Notai
Posti vacanti.
A) Ai sensi dell’art. 31 2° comma R.D. 14 novembre 1926,
n. 1953;
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI AGRIGENTO
E SCIACCA
Aragona (2 posti)
Casteltermini
Licata
Menfi
Naro
Palma di Montechiaro (2 posti)
Racalmuto
Raffadali
Ravanusa
Ribera
Sambuca di Sicilia
Santa Margherita di Belice
Santo Stefano Quisquina
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ALESSANDRIA,
ACQUI TERME E TORTONA
Alessandria
Acqui Terme
Arquata Scrivia
Castellazzo Bormida
Felizzano
Nizza Monferrato
Novi Ligure
Ovada
Tortona (2 posti)
Valenza
DISTRETTO NOTARILE DI ANCONA
Ancona (3 posti)
Cupramontana
Loreto
Filottrano
Sassoferrato
DISTRETTO NOTARILE DI AOSTA
Aosta (4 posti)
Chatillon
Donnas
DISTRETTO NOTARILE DI AREZZO
Bibbiena
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ASCOLI PICENO
E FERMO
Ascoli Piceno (2 posti)
Amandola
Montalto delle Marche
Montegiorgio
Porto Sant’Elpidio

DISTRETTO NOTARILE DI ASTI
Asti (3 posti)
Mombercelli
Montechiaro D’Asti
Portacomaro
DISTRETTO NOTARILE DI BARI
Bari (2 posti)
DISTRETTO NOTARILE DI BELLUNO
Feltre
Longarone
Mel
Puos D’Alpago
Santo Stefano di Cadore
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI BENEVENTO
E ARIANO IRPINO
San Bartolomeo in Galdo
DISTRETTO NOTARILE DI BIELLA
Biella (2 posti)
Andorno Micca
Candelo
Cavaglià
Mosso Santa Maria
Trivero
Vigliano Biellese
DISTRETTO NOTARILE DI BOLZANO
Bolzano (3 posti)
Appiano Sulla Strada del Vino
Bressanone (2 posti)
Brunico (2 posti)
Chiusa
Laives
Merano (2 posti)
Ortisei
Silandro
Vipiteno
DISTRETTO NOTARILE DI BRESCIA
Bagolino
Cedegolo
DISTRETTO NOTARILE DI BRINDISI
Carovigno
San Pietro Vernotico (2 posti)
Torre Santa Susanna (2 posti)
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CAGLIARI,
LANUSEI E ORISTANO
Arbus
Bosa
Iglesias
Lanusei
Mogoro
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Samugheo
Sant’Antioco
Teulada
DISTRETTO NOTARILE DI CALTAGIRONE
Caltagirone (2 posti)
Licodia Eubea
Mirabella Imbaccari
Scordia
Vizzini
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CALTANISSETTA
E GELA
Caltanissetta (2 posti)
Gela
Mazzarino
Santa Caterina Villarmosa
Serradifalco
Sommatino
Vallelunga Pratameno
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CAMPOBASSO,
ISERNIA E LARINO
Casacalenda
Castelmauro
Montenero di Bisaccia
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CATANZARO,
CROTONE, LAMEZIA TERME E VIBO VALENTIA
Chiaravalle Centrale
Cirò Marina (2 posti)
Crotone
Dasà
Lamezia Terme (3 posti)
Maida
Nicotera
Petilia Policastro
Rombiolo
Soriano Calabro
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CHIETI,
LANCIANO E VASTO
Atessa
Guardiagrele
Gissi
Miglianico
Orsogna
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI COSENZA,
ROSSANO, CASTROVILLARI E PAOLA
Cosenza
Acri
Fuscaldo
Lungro
Luzzi
Mormanno
Oriolo
Paola

Roggiano Gravina
San Giovanni in Fiore (2 posti)
Spezzano Albanese
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CREMONA
E CREMA
Cremona
Pescarolo ed Uniti
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CUNEO,
ALBA, MONDOVÌ E SALUZZO
Bene Vagienna
Caraglio
Centallo
Cherasco
Dronero (2 posti)
Fossano
Garessio
Mondovì (2 posti)
Verzuolo
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ENNA
E NICOSIA
Barrafranca
Centuripe
Nicosia
Piazza Armerina
Pietraperzia
Valguarnera Caropepe
DISTRETTO NOTARILE DI FERRARA
Ferrara (2 posti)
Tresigallo
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI FIRENZE,
PISTOIA E PRATO
Firenze
Fiesole
Prato
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI FOGGIA
E LUCERA
Accadia
Carpino
Cerignola
Deliceto
Lucera
Monte Sant’Angelo
Orta Nova
San Marco in Lamis
San Severo (2 posti)
Serracapriola
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI FORLÌ
E RIMINI
Sogliano al Rubicone
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DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI GENOVA
E CHIAVARI
Genova (6 posti)
Arenzano
Campo Ligure
Campomorone
Cogoleto
Varese Ligure
DISTRETTO NOTARILE DI GORIZIA
Gorizia (2 posti)
Monfalcone
DISTRETTO NOTARILE DI GROSSETO
Castel del Piano
Gavorrano
Santa Fiora
DISTRETTO NOTARILE DI IVREA
Ivrea (2 posti)
Agliè
Mazzè
Pont Canavese
Strambino
Tavagnasco
Vico Canavese
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DE L’AQUILA,
SULMONA E AVEZZANO
Sulmona
Avezzano
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI LA SPEZIA
E MASSA
La Spezia
Carrara (2 posti)
Fivizzano
Pontremoli
DISTRETTO NOTARILE DI LECCE
Alessano
Calimera
Cutrofiano
Galatina
Leverano
Nardò
Novoli
Poggiardo
Taviano
Ugento
Veglie
Vernole
DISTRETTO NOTARILE DI LIVORNO
Piombino

DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI MACERATA
E CAMERINO
Cingoli
San Ginesio
Tolentino
Treia
DISTRETTO NOTARILE DI MANTOVA
Asola
DISTRETTO NOTARILE DI MATERA
Irsina
DISTRETTO NOTARILE DI MODENA
Modena
Carpi
Pavullo nel Frignano
Pievepelago
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI NOVARA,
VERCELLI E CASALE MONFERRATO
Bellinzago Novarese
Cigliano
Ghemme
Gozzano
Livorno Ferraris
Moncalvo
Santhià
Trino
Vercelli
DISTRETTO NOTARILE DI PADOVA
Padova (2 posti)
Montagnana
DISTRETTO NOTARILE DI PALERMO
Bagheria
Corleone (2 posti)
Marineo
Misilmeri
Piana degli Albanesi
DISTRETTO NOTARILE DI PALMI
Cinquefrondi
Cittanova
Delianuova
Laureana di Borrello
Oppido Mamertina
Rizziconi
Rosarno
DISTRETTO NOTARILE DI PARMA
Bardi
Berceto
Zibello
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DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI PAVIA,
VIGEVANO E VOGHERA
Chignolo Po
Godiasco
Mede
Voghera
DISTRETTO NOTARILE DI PERUGIA
Deruta
Gualdo Tadino
Gubbio
Magione
Passignano sul Trasimeno
Todi
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI PESARO
E URBINO
Fano
Macerata Feltria
Mondavio
Pennabilli
Pergola
Sant’Angelo in Vado
DISTRETTO NOTARILE DI PIACENZA
Bettola
Lugagnano Val D’Arda
DISTRETTO NOTARILE DI PISA
Lari
Peccioli
DISTRETTO NOTARILE DI PORDENONE
Pordenone (2 posti)
San Vito Al Tagliamento
Spilimbergo
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI POTENZA,
LAGONEGRO E MELFI
Chiaromonte
Genzano di Lucania
Lagonegro
Lavello
Melfi
Muro Lucano
Senise
Venosa
Viggiano
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI RAGUSA
E MODICA
Ragusa (3 posti)
Chiaromonte Gulfi
Comiso
Modica
Santa Croce Camerina
DISTRETTO NOTARILE DI RAVENNA
Ravenna (2 posti)

DISTRETTO NOTARILE DI REGGIO NELL’EMILIA
Castelnovo ne’ Monti
DISTRETTO NOTARILE DI ROVIGO
Rovigo
Badia Polesine
Bergantino
Ficarolo
Porto Tolle
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI IMPERIA
E SANREMO
Sanremo
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI SASSARI,
NUORO E TEMPIO PAUSANIA
Bono
Bonorva
Buddusò
Dorgali
Ittiri
La Maddalena
Nuoro (2 posti)
Ozieri
Valledoria
DISTRETTO NOTARILE DI SAVONA
Savona (6 posti)
Cairo Montenotte
Spotorno
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI SIENA
E MONTEPULCIANO
Abbadia San Salvatore
Castelnuovo Berardenga
DISTRETTO NOTARILE DI SIRACUSA
Siracusa
Augusta
Canicattini Bagni
Melilli
Priolo Gargallo
Rosolini ( 2 posti)
Sortino
DISTRETTO NOTARILE DI SONDRIO
Grosotto
Tirano
DISTRETTO NOTARILE DI TARANTO
Taranto (5 posti)
Lizzano
Sava
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TERAMO
E PESCARA
Campli
Giulianova
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Notaresco
Penne
Popoli
DISTRETTO NOTARILE DI TERMINI IMERESE
Collesano
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TERNI,
ORVIETO E SPOLETO
Terni
Ficulle

DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TRENTO
E ROVERETO
Rovereto
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI UDINE
E TOLMEZZO
Udine (2 posti)
Buia
San Giorgio di Nogaro
Sedegliano
Tarvisio

DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TORINO
E PINEROLO
Torino (43 posti)
Alpignano (2 posti)
Beinasco (2 posti)
Bussoleno
Caselle Torinese
Cavour
Condove
Cumiana
Gassino Torinese
Giaveno
Grugliasco (2 posti)
Lanzo Torinese (2 posti)
Leini
Luserna San Giovanni
Moncalieri
None
Orbassano
Pianezza
Piossasco
Rivalta di Torino (2 posti)
Rivoli (2 posti)
San Mauro Torinese (2 posti)
Settimo Torinese (2 posti)
Susa
Torre Pellice
Trofarello
Venaria (2 posti)
Volpiano
DISTRETTO NOTARILE DI TRANI
Andria
Ruvo di Puglia
Terlizzi
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TRAPANI
E MARSALA
Trapani (3 posti)
Alcamo (3 posti)
Calatafimi
Gibellina
Salemi
DISTRETTO NOTARILE DI TRIESTE
Trieste (5 posti)
Duino Aurisina
Muggia

DISTRETTO NOTARILE DI VENEZIA
Venezia (4 posti)
Venezia Mestre (2 posti)
Chioggia
Jesolo
DISTRETTO NOTARILE DI VERBANIA
Domodossola
Santa Maria Maggiore
Villadossola
DISTRETTO NOTARILE DI VERONA
Legnago
Minerbe
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI VICENZA
E BASSANO DEL GRAPPA
Recoaro Terme
Avvertenze.
Ai sensi dell’art. 5, terzo comma, del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione
del presente bollettino, i vincitori del concorso potranno far pervenire al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di
giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III, una
dichiarazione contenente l’indicazione delle sedi nelle quali gradirebbero essere destinati, con ordine di preferenza.
Nel caso che manchi la detta dichiarazione o le sedi prescelte
non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria
o per ragioni di servizio, il Ministero provvederà d’ufficio all’assegnazione della sede (art. 5, quarto comma, del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728).
La dichiarazione di preferenza dovrà essere scritta su carta
da bollo e sarà opportuno che contenga l’indicazione delle singole
sedi preferite tra quelle sopra indicate in numero che corrisponda al
posto occupato da ciascuno nella predetta graduatoria.
Per ottenere l’assegnazione di una sede nella provincia di
Bolzano è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella
tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di chi al titolo I del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modifiche (art. 31 D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574).
Per ottenere l’assegnazione di una sede nella regione Valle
d’Aosta è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella
francese, accertata con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento funzioni semidirettive giudicanti di 2° grado
DD.MM. 22-11-2007 - V°. U.C.B. 7-1-2008
Decreta Il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado al dott. Rodolfo BOSELLI, nato a Lecce il 23 gennaio 1941, magistrato di settima valutazione di professionalità, già
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori, attualmente presidente di sezione del
Tribunale di Brindisi, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla Corte di Appello di Lecce con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento di ufficio direttivo
D.P. 6-11-2007 - Reg. C.C. 7-1-2008
Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Roma, a sua domanda, al dott. Paolo DE FIORE,
nato a Roma il 10 febbraio 1937, magistrato già di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori attualmente presidente di sezione della Corte di Appello di Roma, con il contestuale conferimento
delle funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado.

D.P. 20-11-2007 - Reg. C.C. 7-1-2008
Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, a sua domanda, al dott. Mario D’ONOFRIO, nato ad Arpaia il 27 dicembre 1948, magistrato già dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione ed attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Piacenza.

D.P. 4-12-2007 - Reg. C.C. 16-1-2008
Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Messina, a sua domanda, al dott. Giovanni Battista
MACRÌ, nato a Acireale il 1° marzo 1941, 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 di Sezione
del Tribunale di Catania.

D.P. 4-12-2007 - Reg. C.C. 16-1-2008
Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale per i Minorenni di Torino, a sua domanda, al dott.
Fulvio VILLA, nato a Biella il 7 luglio 1952, 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 Consigliere della
Corte d’Appello di Torino.

Decreta Il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Gianfranco CASTELLANETA, nato a
Grumo Appula il 2 luglio 1945, magistrato di settima valutazione
di professionalità, già dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente presidente della sezione lavoro del Tribunale di Bari, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di presidente della sezione lavoro.

Decreta Il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado al dott. Bruno FINOCCHIARO, nato a Messina il
2 marzo 1952, magistrato di settima valutazione di professionalità,
già dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente presidente di
sezione del Tribunale di Messina, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Corte di Appello di Reggio Calabria con funzioni di presidente di sezione.

Decreta Il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Vito Ivan MARINO, nato a Cinisi il
21 agosto 1946, magistrato di settima valutazione di professionalità, già dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Palermo, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di presidente di sezione.

Nomina a commissario aggiunto per la liquidazione
degli Usi Civici
D.M. 22-11-2007 - V°. U.C.B. 7-1-2008
Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Giuseppe
BARCELLONA, nato a Palermo il 16 aprile 1936, magistrato nominato alle funzioni direttive superiori con funzioni di
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Caltanissetta, a Commissario Aggiunto per la liquidazione degli
Usi Civici per la Regione Sicilia con sede in Palermo, rimanendo
nel ruolo organico della magistratura.
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Trasferimenti
D.M. 14-12-2007 - V°. U.C.B. 31-1-2008
Decreta il trasferimento della dott.ssa Piera BOSSI, nata a
Saronno il 13 agosto 1963, già magistrato di appello con funzioni
di giudice del Tribunale di Novara, a sua domanda, al Tribunale di
Busto Arsizio con le stesse funzioni.
D.M. 18-12-2007 - V°. U.C.B. 21-1-2008
Decreta il trasferimento della dott.ssa Lucia BARTOLINI,
nata a Quiliano il 29 marzo 1959, già magistrato di appello con
funzioni di giudice del Tribunale di Bassano del Grappa, a sua domanda, al Tribunale di Venezia con funzioni di giudice.
D.M. 17-1-2008 - V°. U.C.B. 31-1-2008
Decreta il trasferimento della dott.ssa Giulia PRAVON, nata
a Novara il 22.04.1965, già magistrato di tribunale con funzioni di
giudice del Tribunale di Vigevano, a sua domanda, al Tribunale di
Novara con le stesse funzioni.

mina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento
di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni
24) e sarà corrisposta economicamente dall’1.9.2008.
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
Applicazioni extradistrettuali

D.M. 13-2-2007 - V° U.C.B. 14-12-2007

D.M. 28-11-2007 - V°. U.C.B. 7-1-2008

La dott.ssa Roberta Eugenia BOSSI, nata a Genova il 27 agosto 1961, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale
di Genova è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dall’1 agosto 2004, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con
l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Matera
del dott. Salvatore CASCIARO, giudice del Tribunale di Bari, per
un periodo di mesi sei a decorrere dal 7 gennaio 2008.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 1° agosto 2004, lo stipendio annuo lordo di € 62.068,53.
Idoneità ad ulteriore valutazione
ai fini della nomina a magistrato di corte di cassazione

La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
1° agosto 2005, è attribuita economicamente dal 1° agosto 2005.

D.M. 13-11-2007 - V° U.C.B. 21-12-2007

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

La dott.ssa Alessandra DOLCI, nata a Cremona il 16 agosto 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della no-

La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E DI SERVIZIO SOCIALE
P.D.G. 17 dicembre 2007 - Graduatoria del concorso per esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale per 1 posto, elevato a 3,
riservati al personale dell’Amministrazione Penitenziaria appartenente al profilo professionale di Tecnico - Ingegnere ed
Architetto, posizioni economiche C3, C2 e C1: rettifica P.D.G. 9 giugno 2006.
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Visto il provvedimento del 19 aprile 2001 con il quale è stato indetto un concorso per esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale per 1 posto, elevato a 3, riservati al personale dell’Amministrazione Penitenziaria appartenente al profilo professionale di Tecnico
- Ingegnere ed Architetto, posizioni economiche C3, C2 e C1;
Visto il Provvedimento del 09 giugno 2006 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva e sono stati dichiarati i vincitori
del concorso in argomento;
Vista la sentenza n. 2693/07 del 28 marzo 2007, con la quale il TAR Lazio - Sez I - ha accolto il ricorso presentato dall’Ing. Mario
LISI, 4° classificato nella graduatoria suddetta, ed ha annullato la graduatoria medesima «limitatamente alla graduazione del 1° classificato Ing. Isidoro ANDò»;
Attesa la necessità di dare esecuzione alla predetta sentenza;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 ;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
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
Per effetto della sentenza n. 2693/07 del 28 marzo 2007, la graduatoria del concorso per esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale per 1 posto, elevato a 3, riservati al personale dell’Amministrazione Penitenziaria appartenente al profilo professionale di Tecnico
- Ingegnere ed Architetto, posizioni economiche C3, C2 e C1, approvata con PDG 9 giugno 2006, pubblicato nel B.U. del Ministero della
Giustizia n. 19 del 15 ottobre 2006, è così rideterminata:
Prg
Cognome	Nome
data nasc
					

Voto 1ª
Prova

Voto 2ª	Totale prove	Media prove
Prova
scritte
scritte

orale

Voto

Punteggio
totale

1

BARLETTA ETTORE

29-mag-60

27,00

25,00

52,00

26,00

27,00

53,00

2

PROTO

MATTEO

26-gen-58

24,50

26,50

51,00

25,50

26,50

52,00

3

LISI

MARIO

13-mag-56

24,50

27,50

52,00

26,00

25,00

51,00

Art. 2
I sottoindicati n. 3 candidati sono dichiarati vincitori delle procedure:
Prg

Cognome	Nome

data nasc

1

BARLETTA

ETTORE

29-mag-60

2

PROTO

MATTEO

26-gen-58

3

LISI

MARIO

13-mag-56
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Il P.D.G. 9 giugno 2006, pubblicato nel B.U. del Ministero della Giustizia n. 19 del 15 ottobre 2006, è rettificato in tal senso.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 17 dicembre 2007
Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28 dicembre 2007.

Assunzione nel ruolo dirigenziale di seconda fascia del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
P.D.G. 18-12-2007 - V° U.C.B. 28-12-2007
Dispone
Art. 1
Assunzione nel ruolo dirigenziale di seconda fascia del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria dei sottoindicati candidati,
vincitori del concorso per esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale per 1 posto, elevato a 3, riservati al personale dell’Amministrazione Penitenziaria appartenente al profilo professionale di Tecnico - Ingegnere ed Architetto, posizioni economiche C3, C2 e C1, indetto
con provvedimento del 19 aprile 2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 16 del 30 agosto 2001:
	Grad.

Cognome	Nome	Data nascita

1

BARLETTA

ETTORE

29-mag-60

2

PROTO

MATTEO

26-gen-58

3

LISI

MARIO

13-mag-56

L’assunzione dell’Ing. Mario LISI è disposta con riserva in attesa dell’esito dell’appello pendente presso il Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 2693/07 del 28 marzo 2007 del TAR Lazio - Sez. I.
Art. 2
Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione penitenziaria del personale indicato nei precedenti articoli, decorrerà dalla data di assunzione in servizio.
Agli interessati, dalla data in cui assumeranno servizio in qualità di Dirigenti tecnici, compete il seguente trattamento economico
fisso per i dirigenti di seconda fascia, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità:
a) stipendio tabellare € 40.129,98;
b) retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti e spettanti in applicazione dei contratti collettivi nazionali di categoria.
La retribuzione di posizione - parte fissa nonché la retribuzione di posizione parte variabile e la retribuzione di risultato relativa alla sede
di servizio assegnata sarà attribuita sulla base della quantificazione determinata con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento.
Con successivo provvedimento si procederà al conferimento degli incarichi ed alla sottoscrizione dei contratti individuali.
P.D.G. 18-12-2007 - V° U.C.B. 28-12-2007
Art. 1
Assunzione nel ruolo dirigenziale di seconda fascia del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria dei sottoindicati candidati, vincitori del concorso per esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale per complessivi 8 posti, elevati ad 11, riservati al personale
dell’Amministrazione Penitenziaria appartenente al profilo professionale di Contabile, posizioni economiche C3, C2 e C1, indetto con
provvedimento del 19 aprile 2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 16 del 30 agosto 2001:
	Grad.

Cognome	Nome	Data nascita

1

DELLE CHIAIE

LILIANA

03-set-60

2

RALLO

NICOLÒ MAURIZIO

29-apr-66

3

LA MARCA

LAURA

08-ott-55

4

HANNA

NADIA

04-apr-58
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	Grad.

29

Cognome	Nome	Data nascita

5

MASSA

PATRIZIA

14-lug-61

6

GANCI

GIOVANNA

12-feb-47

7

CAMPIONE

ANTONINO

14-giu-64

8

MASSA

ANNA ROSARIA

20-feb-60

9

DELL’UTRI

GIUSEPPE

26-dic-57

Art. 2
Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione penitenziaria del personale indicato nei precedenti articoli, decorrerà dalla data di assunzione in servizio.
Agli interessati, dalla data in cui assumeranno servizio in qualità di Dirigenti di ragioneria, compete il seguente trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità:
a) stipendio tabellare € 40.129,98;
b) retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti e spettanti in applicazione dei contratti collettivi nazionali di categoria.
La retribuzione di posizione - parte fissa nonché la retribuzione di posizione parte variabile e la retribuzione di risultato relativa alla sede
di servizio assegnata sarà attribuita sulla base della quantificazione determinata con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento.
Con successivo provvedimento si procederà al conferimento degli incarichi ed alla sottoscrizione dei contratti individuali.
P.D.G. 18-12-2007 - V° U.C.B. 28-12-2007
Art. 1
Assunzione nel ruolo dirigenziale di seconda fascia del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria dei sottoindicati candidati,
vincitori del concorso per titoli integrato da un colloquio per l’accesso alla qualifica dirigenziale per complessivi 2 posti, elevati a 8, riservati al personale dell’Amministrazione Penitenziaria appartenente al profilo professionale di Contabile, posizione economica C3, indetto
con provvedimento del 28 febbraio 2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 8 del 30 aprile 2001:
Grad.

Cognome	Nome	Data nascita

1

CARNEVALI

ROBERTO

10/03/1944

2

ANGELUCCI

BIAGIO

16/06/1955

3

DE PAOLIS

STEFANIA

19/02/1954

4

PARENTE

ANTONIO

03/06/1944

5

BOLDRINI

CIRO

27/05/1954

6

PETRUZZO

MARIO

08/07/1964

7

LAFRATTA

WALTER

28/01/1961

8

DIBARI

GIUSEPPE

18/03/1960

Art. 2
Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione penitenziaria del personale indicato nei precedenti articoli, decorrerà dalla data di assunzione in servizio.
Agli interessati, dalla data in cui assumeranno servizio in qualità di Dirigenti di ragioneria, compete il seguente trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità:
a) stipendio tabellare € 40.129,98;
b) retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti e
spettanti in applicazione dei contratti collettivi nazionali di categoria.
La retribuzione di posizione - parte fissa nonché la retribuzione di posizione parte variabile e la retribuzione di risultato relativa alla sede
di servizio assegnata sarà attribuita sulla base della quantificazione determinata con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento.
Con successivo provvedimento si procederà al conferimento degli incarichi ed alla sottoscrizione dei contratti individuali.
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P.D.G. 18-12-2007 - V° U.C.B. 28-12-2007
Art. 1
Assunzione nel ruolo dirigenziale di seconda fascia del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria dei sottoindicati candidati,
vincitori del concorso per titoli integrato da un colloquio per l’accesso alla qualifica dirigenziale per complessivi 2 posti, elevati a 7, riservati al personale dell’Amministrazione Penitenziaria appartenente al profilo professionale di Educatore, Area C, posizione economica C3,
indetto con provvedimento del 28 febbraio 2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 8 del 30 aprile 2001:
	Id.

Cognome	Nome	Data nascita

1

TRISI

Fiammetta

12/11/1960

2

CASSITTA

Giampaolo

19/08/1959

3

REHO

Armando Giuseppe

03/12/1955

4

CECCONI

Immacolata

02/02/1960

5

BORZACCHIELLO

Assunta

24/10/1963

6

VANNI

Fabio

08/01/1961

7

VALENZI

Francesca Romana

04/05/1964

Art. 2
Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione penitenziaria del personale indicato nei precedenti articoli, decorrerà dalla data di assunzione in servizio.
Agli interessati, dalla data in cui assumeranno servizio in qualità di Dirigenti di pedagogia, compete il seguente trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità:
a) stipendio tabellare € 40.129,98;
b) retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti e spettanti in applicazione dei contratti collettivi nazionali di categoria.
La retribuzione di posizione - parte fissa - nonché la retribuzione di posizione parte variabile e la retribuzione di risultato relativa alla sede
di servizio assegnata sarà attribuita sulla base della quantificazione determinata con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento.
Con successivo provvedimento si procederà al conferimento degli incarichi ed alla sottoscrizione dei contratti individuali.
P.D.G. 18-12-2007 - V° U.C.B. 28-12-2007
Art. 1
Assunzione nel ruolo dirigenziale di seconda fascia del concorso per esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale per complessivi
8 posti, elevati ad 11, riservati al personale dell’Amministrazione Penitenziaria appartenente al profilo professionale di Educatore, Area
C, posizioni economiche C3, C2 e C1, indetto con provvedimento del 19 aprile 2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia n. 16 del 30 agosto 2001:
	Id.

Cognome	Nome	Data nascita

1

MONETINI

SETTIMIO

08/07/58

2

TARASCHI

CATIA

09/06/61

3

SCHIATTONE

DOMENICO

26/11/61

4

MARCHIANDI

CLAUDIO

16/07/58

5

UCCHEDDU

LILIANA

13/05/67

6

CILENTO

ANNA

10/03/56

7

FLORES

DOMENICO CLAUDIO

10/10/57

8

GRILLI

DANIELA

04/04/53

9

IRRERA

GIUSEPPA MARIA

09/02/58

10

VENEZIA

ANGELA

12/04/63

11

BONFIGLIOLI

MARCO

02/02/61
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Art. 2
Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione penitenziaria del personale indicato nei precedenti articoli, decorrerà dalla data di assunzione in servizio.
Agli interessati, dalla data in cui assumeranno servizio in qualità di Dirigenti di pedagogia, compete il seguente trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità:
a) stipendio tabellare € 40.129,98;
b) retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti e spettanti in applicazione dei contratti collettivi nazionali di categoria .
La retribuzione di posizione - parte fissa nonché la retribuzione di posizione parte variabile e la retribuzione di risultato relativa alla sede
di servizio assegnata sarà attribuita sulla base della quantificazione determinata con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento.
Con successivo provvedimento si procederà al conferimento degli incarichi ed alla sottoscrizione dei contratti individuali.

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
Collocamento in posizione di fuori ruolo
P.C.D. 15-10-2007 - V° U.C.B. 19-11-2007
L’ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria Fabio PINZARI nato il 21 novembre 1970 è collocato in posizione di fuori ruolo,
per un ulteriore periodo di mesi dodici a decorrere dal giorno 26 febbraio 2007 in quanto assegnato quale Direttore Amministrativo e
Responsabile delle Relazioni Estere presso l’Amministrazione Internazionale UNMIK (Kosovo), alle dipendenze delle Nazioni Unite
- United Mission ad Interim in Kosovo, nell’ambito del Penal Management Kosovo Corretional Service.

Rettifiche di generalità
P.D.U. 24-10-2007 - V° U.C.B. 3-12-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ispettore Capo PERA Paolo Fabrizio, nato il 31 marzo 1964, ed
attualmente in servizio presso la Casa Reclusione di Saluzzo, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Paolo Fabrizio» in «Paolo».
PP.D.U. 24-10-2007 - V° U.C.B. 13-11-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria del Sovrintendente Capo PERRONE Donato Antonio Agostino,
nato il 9 febbraio 1958, ed attualmente in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Lecce, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Donato Antonio Agostino» in «Donato».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo CONGEDO Silvio, nato il 7 agosto 1968,
ed attualmente in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Lecce, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Silvio»
in «Silvio Donato».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo CONOCI Sergio, nato il 6 aprile 1966, ed
attualmente in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Lecce, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Sergio» in
«Sergio Antonio».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo DE MATTEIS Mario, nato il 12 settembre 1969, ed attualmente in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Lecce, sono rettificati nella parte relativa al nome da
«Mario» in «Mario Giuseppe».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo DONATEO Damiano Cosimo, nato il
12 novembre 1963, ed attualmente in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Lecce, sono rettificati nella parte relativa al
nome da «Damiano Cosimo» in «Damiano».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo FILIPPI Roberto, nato il 1° novembre 1964,
allo stato in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Lecce, sono rettificati nella parte relativa al Comune di nascita,
(omissis).
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Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo RIGLIACO Vito Mario, nato il 18 settembre 1962, ed attualmente in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Lecce, sono rettificati nella parte relativa al nome da
«Vito Mario» in «Vito».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo RODIO Salvatore Fernando, nato il 29 aprile 1962, ed attualmente in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Lecce, sono rettificati nella parte relativa al nome da
«Salvatore Fernando» in «Salvatore».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo FILONI Maurizio Sebastiano, nato il 12 ottobre 1962, ed attualmente in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Lecce, sono rettificati nella parte relativa al nome
da «Maurizio Sebastiano» in «Maurizio».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo VANTAGGIATO Antonio, nato il 25 agosto 1961, allo stato in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Vasto, sono rettificati nella parte relativa al nome da
«Antonio» in «Antonio Luigi».
PP.D.U. 24-10-2007 - V° U.C.B. 19-11-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente ESPOSITO Anna, nata il 26 luglio 1969, ed attualmente
in servizio presso la Casa Circondariale di Lecce, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Anna» in «Anna Maria Soccorsa».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente GRANATA CASALANGUIDA Rita,nata 13 aprile 1960, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale Femm.le di Roma Rebibbia, sono rettificati nella parte relativa al cognome da «GRANATA CASALANGUIDA» in «GRANATA».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo PIFFERATI ALESSI Angela, nata il
6 febbraio 1950, ed attualmente in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Modena, sono rettificati nella parte relativa al
cognome da «PIFFERATI ALESSI» in «PIFFERATI»
P.D.U. 24-10-2007 - V° U.C.B. 3-12-2007
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente scelto BLONNA Angela,nata il 27 gennaio 1978, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Novara, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Angela» in «Angela Teresa».

Defunti
Magistrati
Il dott. Carmine D’ALESSANDRO, nato a Napoli il 3 giugno 1956, giudice del Tribunale di Napoli, è deceduto in data 7 gennaio 2008

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).
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