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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - P.D.G. 31 ottobre 2007
- Fissazione dei limiti massimi di spesa per l’acquisizione
di beni e servizi.

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Che l’Amministrazione degli archivi notarili ha la necessità
per l’espletamento delle proprie funzioni di provvedere in economia anche al servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di
buoni pasto al personale, ai servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, anche integrata, ed a quelli affini di consulenza scientifica e tecnica, ai servizi di portierato e vigilanza degli immobili
utilizzati per fini istituzionali, ai servizi assicurativi per la responsabilità civile e il patrocinio legale dei dirigenti e ai servizi assicurativi per i danni ai mezzi di trasporto dei dipendenti in missione e
per gli infortuni subiti dagli stessi dipendenti;

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO CENTRALE

Decreta

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 6 maggio 1929, n. 970;
Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
Visto il provvedimento 20 novembre 2001, registrato alla
Corte dei Conti il 19 dicembre 2001, reg. 14, n. 157, con il quale
questo Ufficio ha individuato l’oggetto ed i limiti di importo delle
singole voci di spesa per le quali è consentita l’acquisizione in economia per l’Amministrazione degli archivi notarili;
Visto il provvedimento 27 marzo 2003, registrato alla Corte dei
Conti il 19 maggio 2003, reg. 4, n. 365, con cui questo Ufficio ha sostituito l’art. 2, comma 1, del citato provvedimento dirigenziale 20 novembre 2001, al fine di adeguare il limite massimo di spesa a quello
stabilito dall’art. 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il provvedimento 12 luglio 2004, registrato alla Corte dei
Conti il 27 luglio 2004, reg. 8, n. 293, con il quale questo Ufficio ha
fatto rivivere i limiti massimi di spesa previsti nel precedente provvedimento 20 novembre 2001 ed, inoltre, ha adeguato alle esigenze
dell’Amministrazione il limite relativo alla pulizia dei locali adibiti
a sede degli uffici (art. 1, lett. l);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE;
Considerato che i menzionati provvedimenti 20 novembre 2001 e 12 luglio 2004 non prevedono le voci di spesa in economia inerenti al servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni pasto al personale, ai servizi attinenti all’ingegneria
e all’architettura, anche integrata, ed a quelli affini di consulenza
scientifica e tecnica, ai servizi di portierato e vigilanza degli immobili utilizzati per fini istituzionali, ai servizi assicurativi per la
responsabilità civile e il patrocinio legale dei dirigenti e ai servizi
assicurativi per i danni ai mezzi di trasporto dei dipendenti in missione e per gli infortuni subiti dagli stessi dipendenti;
Che l’art. 253, comma 22, lettera b), del decreto legislativo
n. 163 del 2006 stabilisce che, in relazione all’art. 125 e fino all’entrata in vigore del regolamento previsto da tale decreto, le forniture
e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente
della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilità
con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
Che il regolamento attuativo del decreto legislativo n. 163 del
2006 non è stato ancora emanato;

Art. 1
L’Amministrazione degli archivi notarili provvede in economia anche:
a) al servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di
buoni pasto al personale;
b) ai servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, anche
integrata, ed a quelli affini di consulenza scientifica e tecnica;
c) ai servizi di portierato e vigilanza degli immobili utilizzati per fini istituzionali;
d) ai servizi assicurativi per la responsabilità civile e il patrocinio legale dei dirigenti;
e) ai servizi assicurativi per i danni ai mezzi di trasporto
dei dipendenti in missione e per gli infortuni subiti dagli stessi
dipendenti.
Art. 2
1. I limiti massimi di spesa, per l’acquisizione di beni e servizi
effettuata dall’Ufficio centrale degli archivi notarili, sono fissati in:
a) euro 130.000,00, con esclusione dell’I.V.A., per la spesa
di cui alla lettera a) dell’art. 1;
b) euro 80.000,00, con esclusione dell’I.V.A., per le spese
di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’art. 1.
2. I limiti massimi di spesa, per l’acquisizione dei beni e
servizi di cui all’articolo 1, sono fissati per gli Archivi notarili distrettuali di livello dirigenziale in euro 20.000,00, con esclusione
dell’I.V.A. Alle relative spese provvedono i funzionari preposti agli
Archivi notarili con i fondi ad essi accreditati.
3. I limiti massimi di spesa, per l’acquisizione dei beni e servizi di cui all’articolo 1, sono fissati per gli Archivi notarili distrettuali di livello non dirigenziale in euro 10.000,00, con esclusione
dell’I.V.A. Alle relative spese provvedono i funzionari preposti agli
Archivi notarili con i fondi ad essi accreditati.
Art. 3
È escluso il ricorso alle spese in economia di cui all’art. 1 ove
sia obbligatorio utilizzare le convenzioni attive di cui all’art. 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o il mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 450, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il presente decreto, che sarà trasmesso agli organi di controllo
per gli adempimenti di competenza, ha effetto dal 1° dicembre 2007.
Roma, 31 ottobre 2007
Il Direttore dell’Ufficio Centrale: Antonio Oricchio.
Reg.to alla Corte dei Conti.
Reg. n. 12 Fog. 54 del 2 novembre 2007.
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Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - P.D.G. 10 gennaio 2008
- Determinazione del contingente di personale dell’Amministrazione degli Archivi Notarili che potrà fruire, nel
corso dell’anno 2008, delle ore di permesso studio.

Accordo del 17 marzo 2008 relativo al fondo
unico di amministrazione - anno 2007

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

ACCORDO SULL’UTILIZZAZIONE
DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE

IL DIRETTORE

ANNO 2007

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 2005;
Visto l’art. 13 dell’Accordo Integrativo, in vigore dal 16 maggio 2001 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto «Ministeri» sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e
successive modificazioni;
Considerato che al 1° gennaio 2008 il numero di unità di personale in servizio presso l’Amministrazione degli archivi notarili
era pari a 627 unità;
Che in base al limite massimo previsto dall’art. 13, comma
1 del citato Accordo Integrativo 16 maggio 2001, pari al 3% del
personale a tempo indeterminato in servizio presso ciascuna amministrazione all’inizio dell’anno, il contingente di personale dell’Amministrazione degli archivi notarili che può fruire delle ore di
permesso disciplinate dalla norma ammonta a n. 19 unità;
Dispone
Il contingente di personale dell’Amministrazione degli archivi notarili che potrà fruire nel corso dell’anno 2008 delle ore di
permesso retribuito secondo le modalità e nei limiti previsti dall’art. 13 dell’Accordo Integrativo in data 16 maggio 2001 è determinato nel numero di 19 unità.
Roma, li 10 gennaio 2008
Il Direttore Generale: Cons. Antonio Oricchio.
Visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio n. 58 del 15 gennaio 2008.

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - D.M.
23 novembre 2007 -Chiusura dell’Ospedale Psichiatrico
Giudiziario di Napoli e istituzione, in via temporanea,
presso il Reparto Verde del Centro Penitenziario di
Napoli Secondigliano, della Sezione staccata dell’Ospedale Psichiatrico di Napoli.

D.M. 23-11-2007 - V° U.C.B. 18-12-2007
1) A decorrere dalla data del presente decreto l’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Napoli è chiuso.
2) Dalla medesima data è istituita, in via temporanea, presso il
Reparto Verde del Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano, la
Sezione staccata dell’Ospedale Psichiatrico di Napoli.

L’anno 2008, il giorno 17 del mese di marzo, in una sala del
Ministero della Giustizia
Le Parti,
Vista l’Ipotesi di accordo siglata in data 8 gennaio 2008;
Vista la nota DPF/0008638 del 18 febbraio 2008 con cui la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
pubblica - comunica il parere favorevole circa la compatibilità economico-finanziaria, come previsto dall’art. 20, comma 1, lett e)
della legge n. 488 del 1999;
Considerate le disponibilità del Fondo unico di amministrazione per l’anno 2007;
Ritenuto opportuno destinare una quota del fondo unico di
amministrazione, determinata in via definitiva in € 621.608,00,
al finanziamento dell’indennità accessoria di diretta collaborazione di cui all’art. 12, comma 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 2001 n. 315 da corrispondere al personale
delle aree funzionali assegnato agli Uffici di diretta collaborazione
del Ministro;
Ritenute prioritarie le finalità indicate nell’articolato che segue;
Considerato che nell’anno 2007 il personale è stato impegnato
in maniera eccezionale, a causa della complessità delle innovazioni
introdotte nell’ambito degli ampi processi di riforma che hanno interessato l’Amministrazione della giustizia;
Ritenuto, che resta comunque ferma l’obbligatorietà del finanziamento dei passaggi economici del personale, ivi compreso
quello in servizio nella Provincia autonoma di Bolzano, nell’ambito di ciascuna area professionale con le risorse del fondo unico di
amministrazione;
CONCORDANO
LA PARTE PUBBLICA

LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI

F.to Il Sottosegretario di Stato
Luigi Li Gotti

F.to FP CGIL
F.to CISL FP
F.to UIL PA
F.to CONFSAL - UNSA
F.to RdB PI
F.to FLP
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Amministrazione Giudiziaria
Art. 1
Fondo unico di Amministrazione per l’anno 2007
Le risorse del fondo unico di amministrazione per l’anno 2007, ammontanti a complessivi € 105.318.468,00 compresi gli oneri
a carico dell’amministrazione, sono destinate a promuovere il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei servizi ed a tal fine
utilizzate:
a) nella misura massima di € 3.500.000,00 per remunerare il lavoro straordinario svolto per le attività imprevedibili e non
programmabili, da corrispondere, ove ricorrano specifiche e motivate esigenze, anche in deroga ai limiti individuali ordinariamente
stabiliti;
b) nella misura di € 6.437.000,00 per le posizioni economiche super, come definite nell’Accordo FUA 2003;
c) nella misura massima di € 9.000.000,00 per remunerare particolari posizioni di lavoro previste agli articoli 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39 del C.C.I. 5 aprile 2000, come modificate, da ultimo, nell’Accordo sul fondo unico 2005, e per il pagamento dell’indennità di cui
all’art. 21, comma 8 (lavoro pomeridiano) dello stesso C.C.I.
d) nella somma rimanente, pari a € 86.381.468,00 già parzialmente destinata per finanziare i passaggi economici del personale
nell’ambito di ciascuna area, nonché per attribuire premi di produttività collettiva, i cui fondi saranno assegnati a livello distrettuale sulla
base del personale in organico, per finalità inerenti compiti di istituto, da corrispondere in proporzione alle giornate di effettivo servizio. Per
la Direzione generale dei sistemi informativi il fondo sarà calcolato sulla base del personale in servizio, compreso il personale distaccato
che non verrà considerato negli organici degli uffici di appartenenza. Le modalità per individuare gli aventi titolo e le giornate da liquidare
sono quelle riportate nell’allegato A.
Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, rispetto alle finalizzazioni individuate dal presente C.C.I., e le disponibilità non utilizzate ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti sono destinate al finanziamento dei premi di produttività collettiva da
attribuire con i criteri dianzi stabiliti.
I Dirigenti degli Uffici, in un’ottica di fattiva collaborazione nelle relazioni sindacali, al momento della attribuzione delle indennità
spettanti a ciascun dipendente, provvederanno a convocare le R.S.U. e le OO.SS. locali per la verifica dei criteri seguiti per l’attribuzione
delle dette indennità tenendo conto delle osservazioni eventualmente formulate.

Amministrazione Penitenziaria
Art. 2
Fondo unico di amministrazione per l’anno 2007
1. Le risorse del fondo unico di amministrazione per l’anno 2007, ammontanti ad € 9.146.325,00, comprensivi della riassegnazione
relativa al costo dei «riqualificati» cessati al 31 dicembre 2006 e dei contributi a carico dell’Amm/ne ma già al netto della spesa annua
relativa alle maggiorazioni retributive delle posizioni «SUPER» attribuite negli anni 2000/2001 e della spesa annua occorrente per il
finanziamento degli avvenuti «Passaggi economici all’interno delle aree», sono destinate:
2. nella misura di € 1.243.541,94 per il pagamento delle indennità previste per le «posizioni organizzative», come da allegato «C».
Nei limiti di tale risorse, ove necessario, potranno essere apportate variazioni al predetto allegato;
a) nella misura massima di € 7.902.783,06 per finanziare il fondo destinato alla contrattazione decentrata previsto dall’articolo
seguente.
Art. 3
Fondo riservato alla contrattazione decentrata
1. Per far fronte alle esigenze di maggior efficienza ed economicità dei processi di riforma in atto nell’Amministrazione penitenziaria, è costituito un fondo di sede a disposizione della contrattazione decentrata destinato:
a) nella misura massima di € 2.400.000,00 per remunerare «Particolari posizioni» di lavoro - ex art. 57 - di cui alla tabella 1),
fermi restando gli importi delle indennità precedentemente retribuite con l’ex capitolo 2010;
b) nella misura di € 5.502.783,06 per corrispondere un premio di «produttività collettiva» per finalità inerenti compiti istituzionali, da corrispondersi in proporzione alle giornate di «effettivo servizio». Le modalità per individuare gli aventi titolo e le giornate
di servizio da liquidare sono riportate nell’allegato «A».
2. Le eventuali maggiori disponibilità, che dovessero risultare a consuntivo rispetto alle previste finalizzazioni, saranno utilizzate
con le medesime modalità di cui al punto 1 b ).
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Amministrazione della Giustizia Minorile
Art. 4
Fondo unico di amministrazione per l’anno 2007
1) Le risorse del fondo unico di amministrazione per l’anno 2007, ammontanti, per quanto è attualmente presumibile, a complessive
€ 1.970.137,00 sono destinate a promuovere il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei servizi ed a tal fine utilizzate:
a) nella misura massima di € 257.918,88 per il pagamento delle indennità previste per le posizioni organizzative, di cui all’art. 18 del C.C.N.L. 1998-2001 (allegato B).
b) nella misura massima di € 1.712.218,12 per finanziare il fondo destinato alla contrattazione decentrata previsto dall’articolo
seguente.
Art. 5
Fondo riservato alla contrattazione decentrata
1. Per far fronte alle esigenze degli uffici derivanti dai processi di riforma in atto nell’amministrazione, è costituito un fondo di sede
a disposizione della contrattazione decentrata destinato:
a) nella misura massima di € 45.000,00 per il pagamento in favore dei centralinisti non vedenti di cui all’articolo 50 del C.C.I.
5 aprile 2000;
b) nella misura massima di € 200.000,00 per remunerare particolari posizioni di lavoro previste agli articoli 46,47,48 e per il
pagamento dell’indennità di cui all’art. 21, comma 8 del C.C.I. 5 aprile 2000;
c) nella misura massima di € 1.467.218,12 per finanziare, negli importi definiti in sede di contrattazione decentrata, nell’ambito
della somma assegnata:
Premi di produttività collettiva - per far fronte alle esigenze degli uffici, derivanti dai processi di riforma e di innovazione in atto
nell’Amministrazione, è costituito un fondo di sede a disposizione della contrattazione decentrata destinato per finalità inerenti compiti di
istituto, da corrispondere in proporzione alle giornate effettivo servizio come da allegato A.
2) Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, rispetto alle finalizzazioni individuate dal presente C.C.I. e le disponibilità non utilizzate ai fini di quanto stabilito nei precedenti comma e nel precedente articolo, sono destinate al finanziamento dei premi
di produttività collettiva.
Allegato B
«Posizioni organizzative anno 2007»
Spesa presunta: 257.918,88
Da attribuire al personale dell’area «C» che ricopra, con provvedimento formale, incarichi di reggenza di Uffici Dirigenziali, di direzione di Istituti minorili, Centri di Prima accoglienza, Uffici di Servizio Sociale per Minorenni, Comunità per minori, delle sedi distaccate
dell’Istituto Centrale di Formazione, di responsabile amministrativo-contabile dei Centri per la Giustizia Minorile e dell’Istituto Centrale
di Formazione con gestione spese delegate dei fondi accreditati e del Consegnatario dell’Amministrazione Centrale.
Ai fini dell’attribuzione della specifica indennità prevista dall’art. 18 del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, i succitati servizi minorili sono
stati suddivisi in relazione:
alla presenza media giornaliera nell’anno 2006 per gli IPM e per le Comunità;
al numero degli ingressi nell’anno 2006 per i CPA;
al numero dei minori presi in carico nell’anno 2006 per gli USSM.
L’importo dell’indennità è così stabilito:

* Genova fino al 30 settembre 2007 (Importo 1.875,00) - Firenze dal 7 settembre 2007 (Importo 795,00)
** Per i direttori degli Istituti Penali Minorili viene attribuito un ulteriore importo pari a € 500 in considerazione della complessità
dei compiti amministrativi, contabili e gestionali cui sono preposti.
Per i sostituti dei dirigenti e dei direttori delle strutture minorili l’indennità va corrisposta per le giornate di effettiva sostituzione del
titolare della direzione quale prestazione eccedente, in caso di assenza o legittimo impedimento.
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Amministrazione degli Archivi Notarili
Art. 6
Fondo unico di amministrazione per l’anno 2007
Per l’Amministrazione degli archivi notarili, le risorse del fondo unico di amministrazione per l’anno 2007, ammontanti, detratti
gli importi di cui all’art. 7, comma 2, del C.C.N.L. relativo al biennio economico 2000-2001, e compresi gli oneri a carico dell’amministrazione, a complessivi € 1.101.334 sono utilizzate secondo quanto previsto dalla «preintesa sull’utilizzazione del fondo unico di
amministrazione per l’anno 2007 per l’Amministrazione degli archivi notarili», sottoscritta in data 30 luglio 2007, allegata. A seguito
dell’accertamento della maggiore disponibilità di risorse finanziarie, gli importi di € 927.149 e € 905.000, indicati all’art. 1, comma 1,
della preintesa sottoscritta in data 30 luglio 2007, sono sostituiti rispettivamente dagli importi di € 1.101.334 e di € 1.079.185.
ALLEGATO A
Le giornate di effettivo servizio comprendono la giornata del sabato ovvero altra giornata lavorativa, ove l’articolazione dell’orario
di lavoro si svolga su 5 giornate lavorative, i riposi compensativi, i permessi sindacali, quelli per donazione di sangue, quelli per donazione di midollo osseo e quelli ai sensi della legge 104/1992, le missioni, i servizi fuori sede ed i corsi di aggiornamento organizzati
nell’interesse dell’Amministrazione. I premi saranno attribuiti utilizzando l’indennità di amministrazione quale parametro di differenziazione tra le posizioni economiche. Ai dipendenti di cui all’art. 6, comma 1, - 7 bis - e art. 10, comma 2 lett. a), limitatamente all’assenza
obbligatoria (mesi 5), del CCNIL del 16 maggio 2001, al personale in distacco sindacale ed in aspettativa sindacale (ex art. 18 C.C.N.L.
2002-2005), al personale assente per malattia dipendente da causa di servizio o infortunio sul lavoro e a quello assente per gravidanza a
rischio è riconosciuta, a titolo di incentivazione, una quota proporzionata ai predetti periodi di assenza da attribuire con i medesimi criteri
previsti per la produttività collettiva.
LA PARTE PUBBLICA						
F.to Il Sottosegretario di Stato						
Luigi Li Gotti							
									
									
								
									

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
F.to FP CGIL
F.to CISL FP
F.to UIL PA
F.to CONFSAL - UNSA
F.to RdB PI
F.to FLP
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CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI
GIUSTIZIA - LIBERE PROFESSIONI

D.M. 30 ottobre 2007 - Costituzione della Commissione presso
il Ministero della Giustizia e le sottocommissioni presso
ciascuna Corte di Appello per gli esami di avvocato, indetti per l’anno 2007.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2007, con il quale è stata
indetta una sessione di esami per l’iscrizione all’albo degli Avvocati
presso le sedi di Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia,
Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze,
Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo,
Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento,
Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della
Corte di Appello di Trento per l’anno 2007;
Visto l’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, come
modificato dall’art. 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242 e dall’art. 2 della legge 20 aprile 1989 n. 142 e dall’art. 1 bis del decreto legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli
esami di abilitazione alla professione forense;
Ritenuto che occorre nominare i componenti della commissione, avente sede presso il Ministero della Giustizia, e quelli delle
sottocommissioni esaminatrici, aventi sede presso ogni Corte di
Appello;
Ritenuto che occorre nominare un segretario della predetta
commissione avente sede presso il Ministero;
Ritenuta, altresì, la necessità di nominare un sostituto di detto
segretario;
Viste le designazioni del Consiglio Nazionale Forense relative
agli avvocati da nominare componenti della Commissione avente
sede presso il Ministero della Giustizia e delle sottocommissioni
aventi sede presso ciascuna Corte di Appello;
Visto l’art. 36 bis del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 e l’art. 6
bis del Decreto Legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina
degli esami di abilitazione alla professione forense;
Visto l’art. 84 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
Ritenuta la necessità di nominare per le Corti di Appello di
Bolzano, Reggio Calabria e Trento, in assenza di designazioni da
parte delle competenti Università, i professori componenti delle
sottocommissioni di esame, scegliendoli secondo il criterio della
turnazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la legge 24 febbraio 1997 n. 27;
Decreta
La Commissione presso il Ministero della Giustizia e le sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello per gli esami di
avvocato, indetti per l’anno 2007, sono così costituite:
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COMMISSIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CRICRI’ avv. Eugenio
Nato Somigliano d’Arco il 3 ottobre 1936
Ordine di Napoli

PRESIDENTE

DE MARTINO dott.ssa Diana
COMPONENTE TITOLARE
Nata a Roma il 7 giugno 1953
Magistrato di Cassazione
Procura Repubblica c/o Tribunale di Roma
VITELLO dott. Salvatore
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Grotte il 2 luglio 1957
Magistrato di Cassazione
Procura Repubblica c/o Tribunale di Roma
ITALIA avv. Federico
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Siracusa il 10 maggio 1930
Ordine di Siracusa
PANSINI prof. Gustavo
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Napoli
Professore ordinario
Università degli Studi Tor Vergata di Roma
Facoltà di Giurisprudenza
PETIZIOL avv. Roberto
Nato a Latisana il 20 aprile 1930
Ordine di Udine

VICE PRESIDENTE

BUDETTA dott.ssa Mariarosaria COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Salerno il 13 febbraio 1962
Magistrato di Appello
Tribunale di Roma
LONGO dott.ssa Laura
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Roma il 29 agosto 1955
Magistrato di Cassazione
Tribunale di Sorveglianza di Roma
FROJO avv. Arturo
Nato a Napoli l’11 agosto 1945
Ordine di Napoli

COMPONENTE SUPPLENTE

DI CIOMMO prof. Francesco
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Venosa il 30 maggio 1975
Professore associato
Università degli Studi Tor Vergata di Roma
Facoltà di Economia
Sig. Antonio CAPRISTO
Cancelliere C1
Sig.ra Gabriella DI IULLO
Cancelliere C1

SEGRETARIO

SOSTITUTO SEGRETARIO
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CORTE DI APPELLO DI ANCONA

CORTE DI APPELLO DI BARI

I° SOTTOCOMMISSIONE

I° SOTTOCOMMISSIONE

PODRINI avv. Cristiano
Nato a Sant’Angelo in Vado il 3 dicembre 1956
Ordine di Urbino

PRESIDENTE

RUSSO FATTASI avv. Mario
Nato a Bari il 19 novembre 1936
Ordine di Bari

PRESIDENTE

MARZIALETTI dott.ssa Sara
COMPONENTE TITOLARE
Nata a Montegiorgio il 30 aprile 1961
Magistrato di Appello
Tribunale di Ancona

CASCIARO dott. Salvatore
Nato a Napoli il 12 marzo 1966
Magistrato di Appello
Tribunale di Bari

COMPONENTE TITOLARE

IANNIELLI dott. Giovanni
Nato a Rossano il 31 luglio 1965
Magistrato di Appello
Tribunale di Macerata

DALOISO dott.ssa Silvia
Nata a Bari il 2 maggio 1965
Magistrato di Appello
Tribunale di Sorveglianza di Bari

COMPONENTE TITOLARE

COMPONENTE TITOLARE

EUGENI avv. Augusto
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Ascoli Piceno il 28 giugno 1956
Ordine di Ascoli Piceno
PALCHETTI prof. Paolo
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Macerata il 4 settembre 1970
Professore associato
Università degli Studi di Macerata
Facoltà di Giurisprudenza
FATICHENTI avv. Franco
Nato a Loreto il 19 agosto 1938
Ordine di Macerata

VICE PRESIDENTE

AGOSTINI dott. Raffaele
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Ascoli Piceno il 16 giugno 1963
Magistrato di Appello
Tribunale di Ascoli Piceno
GIAQUINTO dott.ssa Francesca

COMPONENTE
SUPPLENTE

DELL’AERE avv. Domenico
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Canosa di Puglia il 9 novembre 1943
Ordine di Trani
SIMONE prof. Salvatore Giuseppe COMPONENTE TITOLARE
Nato a Milano il 14 agosto 1967
Professore associato
Università degli Studi di Bari
Facoltà di Scienze Politiche
PERCHINUNNO avv. Enrico
Nato a Irsina il 15 luglio 1944
Ordine di Bari

VICE PRESIDENTE

GADALETA dott. Lorenzo
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Molfetta il 7 ottobre 1966
Magistrato di Appello
Tribunale di Trani

Nata a Roma il 23 giugno 1965
Magistrato di Appello
Tribunale di Ancona

MOREA dott.ssa Angela
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Bitonto il 13 maggio 1962
Magistrato di Appello
Procura Repubblica c/o Tribunale di Bari

PEPE avv. Alberto
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Roma il 21 gennaio 1962
Ordine di Camerino

COTA avv. Antonio
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Mattinata l’ 8 aprile 1957
Ordine di Foggia

ODORISIO prof. Emanuele
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Roma il 15 gennaio 1969
Professore associato
Università degli Studi di Macerata
facoltà di giurisprudenza

BRACCIODIETA prof. Angelo COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Acquaviva delle Fonti il 25 settembre 1939
Professore ordinario
Università degli Studi di Bari
Facoltà di Giurisprudenza
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CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO

I° SOTTOCOMMISSIONE
ROCCARI RICCIOLI avv. Roberto
Nato a Forlì l’ 8 dicembre 1951
Ordine di Forlì Cesena

PRESIDENTE

DI MARCO dott. Diego
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Pescara il 15 gennaio 1953
Magistrato di Cassazione
Corte di Appello di Bologna
COSTANZO dott. Antonio
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Borgosesia il 29 giugno 1961
Magistrato di Appello
Tribunale di Bologna
BACCHI MODENA avv. Fulvia COMPONENTE TITOLARE
Nata a Corniglio il 9 maggio 1965
Ordine di Parma
GIUPPONI prof. Tomaso
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Bologna il 3 novembre 1973
Professore associato
Università degli Studi di Bologna
Facoltà di Giurisprudenza
CASINI avv. Paride
Nato a Montefiorino il 19 luglio 1951
Ordine di Modena

VICE PRESIDENTE

ROI dott. Ezio
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Medicina il 18 gennaio 1948
Magistrato di Cassazione
Procura Generale c/o Corte Appello di Bologna
TRAVIA dott.ssa Anna
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Ferrara il 22 agosto 1963
Magistrato di Appello
Tribunale di Bologna
SANTI avv. Silvia
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Formigine il 15 aprile 1963
Ordine di Bologna
ROTOLO prof. Antonino
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Bologna il 30 gennaio 1971
Professore associato
Università degli Studi di Bologna
Facoltà di Giurisprudenza

I° SOTTOCOMMISSIONE
WEIS avv. Armin
Nato a Bolzano il 19 marzo 1955
Ordine di Bolzano
(gruppo linguistico tedesco)

PRESIDENTE

MARTIN dott.ssa Isabella
Nata a Merano il 21 aprile 1961
Magistrato di Appello
Tribunale di Bolzano
(gruppo linguistico tedesco)

COMPONENTE TITOLARE

SOLFRINI avv. Gianluigi
Nato a Bari il 2 gennaio 1958
Ordine di Bolzano
(gruppo linguistico italiano)

COMPONENTE TITOLARE

BARONCELLI prof.ssa Stefania
Nata a Firenze il 17 ottobre 1965
Professore associato
Università degli Studi di Bolzano
Facoltà di Economia
(gruppo linguistico italiano)

COMPONENTE TITOLARE

De GUELMI avv. Kitty
Nata a Bolzano il 6 ottobre 1956
Ordine di Bolzano
(gruppo linguistico italiano)

VICE PRESIDENTE

PLATZER dott.ssa Brunhilde
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Stelvio il 21 maggio 1958
Magistrato di Appello
Tribunale per i Minori di Bolzano
(gruppo linguistico tedesco)
WALLNOFER avv. Gerda
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Bolzano il 13 novembre 1958
Ordine di Bolzano
(gruppo linguistico tedesco)
GIUDICI prof. Paolo
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Milano il 27 aprile 1964
Professore associato
Università degli Studi di Bolzano
Facoltà di Economia
(gruppo linguistico italiano)
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CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

I° SOTTOCOMMISSIONE

I° SOTTOCOMMISSIONE

MASSARI avv. Roberto
Nato a Brescia il 3 febbraio 1950
Ordine di Brescia

PRESIDENTE

CAPRIOLI dott.ssa Francesca
COMPONENTE TITOLARE
Nata a Brescia l’8 maggio 1966
Magistrato di Appello
Tribunale per i Minorenni di Brescia
GOLINELLI dott.ssa Giovanna
Nata a Milano il 13 maggio 1964
Magistrato di Appello
Tribunale di Bergamo

COMPONENTE TITOLARE

SANTANIELLO avv. Leopoldo
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Pradalunga il 26 luglio 1957
Ordine di Bergamo
MAFFEIS prof. Daniele Giovanni COMPONENTE TITOLARE
Nato a Bergamo l’ 1 giugno 1968
Professore associato
Università degli Studi di Brescia
Facoltà di Economia
CASINI avv. Marco
Nato a Crema l’ 11 febbraio 1964
Ordine di Crema

MARCIALIS avv. Luigi
Nato a Siurgus Donigala il 17 novembre 1956
Ordine di Cagliari

PRESIDENTE

CARIA dott. Daniele
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Cagliari il 10 ottobre 1965
Magistrato di Appello
Procura Repubblica c/o Tribunale di Cagliari
LATTI dott. Giorgio
Nato a Cagliari il 6 gennaio 1965
Magistrato di Appello
Tribunale di Cagliari

COMPONENTE TITOLARE

DIANA avv. Maria Diletta
Nata a Sassari il 30 marzo 1960
Ordine di Sassari

COMPONENTE TITOLARE

DEMURO prof. Gian Paolo
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Sassari il 3 settembre 1961
Professore associato
Università degli Studi di Sassari
Facoltà di Giurisprudenza

VICE PRESIDENTE

STORTO dott. Stefano
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Bergamo il 21 marzo 1964
Magistrato di Appello
Tribunale di Bergamo
CAPRINO
dott.ssa Maria Concetta Elda
SUPPLENTE
Nata a Palmi il 22 aprile 1963
Magistrato di Appello
Tribunale di Bergamo

COMPONENTE SUPPLENTE

MICHELETTI avv. Francesco
Nato a Brescia l’ 8 giugno 1958
Ordine di Mantova

COMPONENTE SUPPLENTE

DE MONTIS avv. Aldo
Nato a Cagliari il 21 giugno 1959
Ordine di Cagliari
MUSCAS dott.ssa Emanuela
Nata a Cagliari il 5 giugno 1965
Magistrato di Appello
Tribunale di Cagliari

VICE PRESIDENTE

COMPONENTE SUPPLENTE

PISCHEDDA dott.ssa Roberta
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Cagliari il 3 febbraio 1965
Magistrato di Appello
Procura Repubblica c/o Tribunale di Sassari

MARINI prof. Giuseppe
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Roma il 13 dicembre 1968
Professore associato
Università degli Studi di Bergamo
Facoltà di Giurisprudenza

ARDU avv. Graziella
Nata a Milano il 29 aprile 1957
Ordine di Oristano

COMPONENTE SUPPLENTE

BASSU prof.ssa Alessandra
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Sassari il 28 dicembre 1957
Professore associato
Università degli Studi di Sassari
Facoltà di Giurisprudenza
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CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

I° SOTTOCOMMISSIONE

I° SOTTOCOMMISSIONE

BALISTRERI avv. Giuseppe
Nato a Caltanissetta il 3 settembre 1949
Ordine di Caltanissetta

PRESIDENTE

EPIFANIO avv. Lucio Mario
Nato a Venafro il 28 marzo 1952
Ordine di Isernia

PRESIDENTE

CONDORELLI dott. Santi Roberto COMPONENTE TITOLARE
Nato a Catania il 28 settembre 1964
Magistrato di Appello
Procura Rep. c/o Tribunale di Caltanissetta

PAPA dott. Fabio
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Pescara il 14 marzo 1962
Magistrato di Appello
Procura Rep. c/o Tribunale di Campobasso

FIORE dott. Paolo Andrea Maria COMPONENTE TITOLARE
Nato a Milano il 18 novembre 1961
Magistrato di Appello
Tribunale di Caltanissetta

RUSSO dott. Michele
Nata a Torino il 23 giugno 1963
Magistrato di Appello
Tribunale di Campobasso

COMPONENTE TITOLARE

VALENTE avv. Stefania
COMPONENTE TITOLARE
Nata a Villanesco il 25 gennaio 1954
Ordine di Gela

DI GREGORIO avv. Daniele
Nato a Venafro il 15 aprile 1955
Ordine di Campobasso

COMPONENTE TITOLARE

CURRERI prof. Salvatore
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Palermo il 29 settembre 1962
Professore associato
Università degli Studi Kore di Enna
Facoltà di Economia

FICI prof. Antonio
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Marsala il 12 novembre 1972
Professore associato
Università degli Studi del Molise
Facoltà di Economia

LA MALFA avv. Egidio Francesco
VICE PRESIDENTE
Nato a Piazza Armerina il 14 gennaio 1959
Ordine di Enna
PORRACCIOLO dott. Antonino Liberto

COMPONENTE
SUPPLENTE

MATTICOLI avv. Rita
Nata a Isernia il 2 febbraio 1964
Ordine di Isernia

VICE PRESIDENTE

Nato a Catania il 28 maggio 1963
Magistrato di Appello
Corte di Appello di Caltanissetta

D’ANGELO dott. Nicola
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Campobasso il 25 novembre 1965
Magistrato di Appello
Procura Rep. c/o Tribunale di Campobasso

NAPOLI dott. Antonio
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Palermo il 22 settembre 1961
Magistrato di Appello
Corte di Appello di Caltanissetta

PETTI dott. Prospero
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Larino il 14 settembre 1958
Magistrato di Appello
Tribunale per i Minori di Campobasso

LO BIANCO avv. Antonio
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Catania il 4 gennaio 1964
Ordine di Nicosia

GRECO avv. Costantino
Nato a Roma il 19 giugno 1962
Ordine di Larino

SBAILO’ prof. Ciro
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Ottaviano il 29 febbraio 1960
Professore associato
Università degli Studi Kore di Enna
Facoltà di Giurisprudenza

CORAZZA prof.ssa Luisa
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Bologna il 4 luglio 1970
Professore associato
Università degli Studi del Molise
Facoltà di Giurisprudenza

COMPONENTE SUPPLENTE
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CORTE DI APPELLO DI CATANIA

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

I° SOTTOCOMMISSIONE

I° SOTTOCOMMISSIONE

VECCHIO avv. Ignazio Ezio
Nato a Riposto il 1° febbraio 1928
Ordine di Catania

PRESIDENTE

RAIMONDI avv. Nunzio
Nato a Catanzaro il 2 ottobre 1961
Ordine di Ctanzaro

PRESIDENTE

GARI dott. Alfredo
Nato a Rapallo il 20 ottobre 1943
Magistrato di Cassazione
Corte di Appello di Catania

COMPONENTE TITOLARE

LENTO dott. Massimo
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Cosenza il 18 gennaio 1965
Magistrato di Appello
Corte di Appello di Catanzaro

CARIOLO dott. Giovanni
Nato a Messina il 22 aprile 1966
Magistrato di Appello
Tribunale di Catania

COMPONENTE TITOLARE

CARE’ dott.ssa Maria Teresa
COMPONENTE TITOLARE
Nata a Catanzaro il 6 febbraio 1966
Magistrato di Appello
Corte di Appello di Catanzaro

CARUSO avv. Mario
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Modica il 25 febbraio 1954
Ordine di Modica

GRECO avv. Efrem
Nato a Paola il 4 dicembre 1963
Ordine di Paola

SIRACUSANO prof. Fabrizio
Nato a Catania il 6 maggio 1968
Professore associato
Università degli Studi di Catania
Facoltà di Giurisprudenza

CALABRO’ prof. Pietro
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Rossano il 22 gennaio 1947
Professore ordinario
Università degli Studi della Calabria
Facoltà di Economia

IACHELLA avv. Giovanni
Nato a Ragusa il 3 marzo 1960
Ordine di Ragusa

COMPONENTE TITOLARE

VICE PRESIDENTE

COMPONENTE TITOLARE

PROTO avv. Pietro
Nato a Nicotera il 19 novembre 1957
Ordine di Vibo Valentia

VICE PRESIDENTE

MAIORE dott.ssa Concetta
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Siracusa il 5 dicembre 1960
Magistrato di Appello
Corte di Appello di Catania

DOLCE dott. Salvatore
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Catanzaro il 15 luglio 1966
Magistrato di Appello
Procura Repubblica c/o Tribunale di Catanzaro

PANZANO dott.ssa Flavia Marcella
Nata a Catania il 2 gennaio 1966
Magistrato di Appello
Tribunale di Catania

COMPONENTE
SUPPLENTE

GAROFALO dott.ssa Francesca COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Nicastro il 16 luglio 1965
Magistrato di Appello
Corte di Appello di Catanzaro

TREPPICCIONE avv. Francesco COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Lentini il 7 aprile 1959
Ordine di Siracusa

GOVERNA avv. Antonio
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Nicastro il 5 giugno 1952
Ordine di Lamezia Terme

SALANITRO prof. Guido
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Catania il 25 ottobre 1971
Professore associato
Università degli Studi di Catania
Facoltà di Scienze Politiche

SORRENTINO prof. Tommaso COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Cosenza il 18 febbraio 1944
Professore associato
Università degli Studi della Calabria
Facoltà di Economia
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

I° SOTTOCOMMISSIONE

I° SOTTOCOMMISSIONE

BIANCO avv. Marino
Nato a Belluno il 17 gennaio 1936
Ordine di Firenze

PRESIDENTE

CATALDO avv. Massimo
Nato a Vicenza il 17 agosto 1955
Ordine di Genova

PRESIDENTE

MONFERINI dott. Giulio
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Novara il 4 giugno 1965
Magistrato di Appello
Procura Repubblica c/o Tribunale di Firenze

DELLO PREITE dott.ssa Annaleila COMPONENTE TITOLARE
Nata a Sanremo il 5 luglio 1956
Magistrato di Cassazione
Tribunale di Genova

GHELARDINI dott. Alessandro
Nato a Firenze il 12 gennaio 1966
Magistrato di Appello
Tribunale di Pistoia

COMPONENTE TITOLARE

BONINO dott. Roberto
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Genova il 14 dicembre 1966
Magistrato di Appello
Tribunale di Genova

NASONI avv. Francesca
Nato a Cascina il 14 aprile 1963
Ordine di Pisa

COMPONENTE TITOLARE

SANGUINETI avv. Luigi
Nato a Genova il 17 agosto 1962
Ordine di Genova

COMPONENTE TITOLARE

SIMONI prof. Alessandro
Nato a Genova il 22 agosto 1965
Professore associato
Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Giurisprudenza

COMPONENTE TITOLARE

ROSSELLO prof. Carlo
Nato a Genova il 6 giugno 1957
Professore associato
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Scienze Politiche

COMPONENTE TITOLARE

PUGLIESE avv. Giuseppe
Nato a Torino il 5 novembre 1959
Ordine di Genova

VICE PRESIDENTE

GRIECO avv. Antonio
Nato a Capua il 20 agosto 1941
Ordine di Pistoia

VICE PRESIDENTE

GUIDA dott. Riccardo
Nato a Firenze il 21 aprile 1966
Magistrato di Appello
Tribunale di Prato

COMPONENTE SUPPLENTE

ZAMPIERI dott.ssa Paola
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Genova l’ 1 maggio 1964
Magistrato di Appello
Corte di Appello di Genova

MOLINO dott. Pietro
Nato a Vasto il 26 agosto 1965
Magistrato di Appello
Tribunale di Firenze

COMPONENTE SUPPLENTE

BRUSACA’ dott.ssa Diana
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a La Spezia il 15 marzo 1965
Magistrato di Appello
Tribunale di La Spezia

MANETTI avv. Nicoletta
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Firenze il 23 maggio 1960
Ordine di Firenze

MISURALE avv. Paola
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Genova il 24 novembre 1960
Ordine di Genova

GRISOLIA prof.ssa Maria Cristina
Nata a Firenze il 21 agosto 1949
Professore ordinario
Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Giurisprudenza

BIANCHINI prof.ssa Mariagrazia COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Vigevano l’ 8 novembre 1938
Professore ordinario
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Giurisprudenza

COMPONENTE
SUPPLENTE
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CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA

CORTE DI APPELLO DI LECCE

I° SOTTOCOMMISSIONE

I° SOTTOCOMMISSIONE

SANTELLA avv. Vincenzo
Nato a Firenze il 20 gennaio 1939
Ordine di Lanciano

PRESIDENTE

FASANO avv. Massimo
Nato a Melissano l’ 11 novembre 1958
Ordine di Lecce

PRESIDENTE

AURIEMMA dott. Bruno
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Roma il 6 novembre 1963
Magistrato di Appello
Procura Repubblica c/o Tribunale di Teramo

GUGLIELMI dott.ssa Paola
COMPONENTE TITOLARE
Nata a Lecce il 14 dicembre 1956
Magistrato di Appello
Procura Repubblica c/o Tribunale di Lecce

BELLELLI dott. Giuseppe
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Chieti il 3 agosto 1962
Magistrato di Appello
Procura Repubblica c/o Tribunale di Pescara

POSITANO dott. Gabriele
Nato a Lecce l’ 1 maggio 1966
Magistrato di Appello
Tribunale di Lecce

COMPONENTE TITOLARE

DE NARDIS avv. Pierluigi
Nato a Pescara il 30 luglio 1955
Ordine di Pescara

COMPONENTE TITOLARE

SAVINO avv. Giuseppe
Nato a Brienza il 5 febbraio 1941
Ordine di Brindisi

COMPONENTE TITOLARE

BRANCADORO prof. Gianluca
Nato a Napoli l’ 8 settembre 1956
Professore associato
Università degli Studi di Teramo
Facoltà di Giurisprudenza

COMPONENTE TITOLARE

MARRAMA prof. Daniele
Nato a Napoli il 2 gennaio 1974
Professore associato
Università degli Studi del Salento
Facoltà di Giurisprudenza

COMPONENTE TITOLARE

SILVESTRI avv. Francesco
Nato a L’Aquila il 12 febbraio 1945
Ordine di L’Aquila
FILOCAMO dott. Francesco Salvatore
Nato a Locri il 7 maggio 1961
Magistrato di Appello
Tribunale di Pescara

VICE PRESIDENTE

COMPONENTE
SUPPLENTE

DONVITO avv. Vito Tommaso
Nato a Gioia del Colle il 25 aprile 1939
Ordine di Taranto

VICE PRESIDENTE

ROSATI dott. Martino
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Taranto il 17 giugno 1965
Magistrato di Appello
Tribunale di Taranto

PAOLITTO dott.ssa Giuseppina COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Montelongo il 26 novembre 1959
Magistrato di Appello
Tribunale di Pescara

SOLOMBRINO dott.ssa Ilaria
Nata a Lecce il 2 maggio 1965
Magistrato di Appello
Tribunale di Lecce

BARRUCCI avv. Roberto
Nato a Chieti il 7 giugno 1953
Ordine di Chieti

COMPONENTE SUPPLENTE

MIGNONE avv. Carlo
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Lecce il 13 febbraio 1959
Ordine di Lecce

DI ATTILIO prof. Primo
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Bellante il 5 dicembre 1929
Professore associato
Università degli Studi di Teramo
Facoltà di Giurisprudenza

CAFARO prof.ssa Susanna
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Brindisi il 7 marzo 1970
Professore associato
Università degli Studi del Salento
Facoltà di Giurisprudenza

COMPONENTE SUPPLENTE
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CORTE DI APPELLO DI MESSINA

CORTE DI APPELLO DI MILANO

I° SOTTOCOMMISSIONE

I° SOTTOCOMMISSIONE

SAITTA avv. Giuseppe
Nato a Messina il 16 luglio 1943
Ordine di Messina

PRESIDENTE

MERONI avv. Marisa Olga
Nata a Milano il 31 ottobre 1958
Ordine di Milano

PRESIDENTE

CASSATA dott. Antonio Franco
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Barcellona P.Gotto il 5 ottobre 1939
Magistrato di Cassazione
Procura Generale c/o Corte Appello di Messina

GATTO dott.ssa Nunzia
COMPONENTE TITOLARE
Nata a Trezzo sull’Adda il 25 gennaio 1951
Magistrato di Cassazione
Procura Generale c/o Corte Appello di Milano

FIORENTINO dott. Adolfo
Nato a Messina il 30 luglio 1950
Magistrato di Cassazione
Corte di Appello di Messina

COMPONENTE TITOLARE

CASSANO CICUTO dott.ssa Adriana
Nata a Milano il 12 aprile 1959
Magistrato di Appello
Tribunale di Milano

SCIACCA avv. Carmela
Nata a Ficarra il 16 aprile 1954
Ordine di Patti

COMPONENTE TITOLARE

TREMOLADA avv. Carlo
Nato a Monza il 21 ottobre 1963
Ordine di Milano

COMPONENTE
TITOLARE

COMPONENTE TITOLARE

ASTONE prof. Antonio
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Messina il 23 maggio 1969
Professore associato
Università degli Studi di Messina
Facoltà di Giurisprudenza

D’ALESSANDRO prof. Francesco COMPONENTE TITOLARE
Nato a Cosenza il 20 novembre 1978
Professore associato
Università degli Studi Bocconi di Milano
Facoltà di Economia

BARBERA avv. Franco Vincenzo
VICE PRESIDENTE
Nato a Montalbano Elicone l’ 1 gennaio 1945
Ordine di Barcellona Pozzo di Gotto

LOMBONI avv. Giuseppe
Nato a Milano il 13 giugno 1958
Ordine di Milano

BONANZINGA dott. Corrado
Nato a Messina l’ 1 luglio 1962
Magistrato di Appello
Tribunale di Messina

ORSENIGO dott. Lorenzo
Nato a Roma il 24 giugno 1965
Magistrato di Appello
Tribunale di Milano

COMPONENTE SUPPLENTE

MANGANO dott.ssa Caterina
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Messina il 14 settembre 1966
Magistrato di Appello
Tribunale di Messina

D’ELIA dott.ssa Annarita
Nata a Polla il 27 aprile 1967
Magistrato di Appello
Corte di Appello di Milano

COMPONENTE SUPPLENTE

RICEVUTO avv. Enrico
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Messina l’ 8 novembre 1963
Ordine di Messina

COSCIA avv. Raffaella
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Milano il 26 giugno 1957
Ordine di Busto Arsizio

VADALA’ prof.ssa Velia
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Messina il 10 dicembre 1965
Professore associato
Università degli Studi di Messina
Facoltà di Giurisprudenza

VIGEVANI prof. Giulio Enea
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Milano il 10 gennaio 1970
Professore associato
Università degli Studi Bicocca di Milano
Facoltà di Giurisprudenza

COMPONENTE SUPPLENTE

VICE PRESIDENTE
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CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

I° SOTTOCOMMISSIONE

I° SOTTOCOMMISSIONE

DE SENA avv. Raffaele
Nato a Nola il 16 agosto 1938
Ordine di Nola

PRESIDENTE

BELLAVISTA avv. Maurizio
Nato a Palermo il 6 agosto 1934
Ordine di Palermo

PRESIDENTE

BRUNETTI dott. Valer
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Napoli il 26 giugno 1966
Magistrato di Appello
Procura Repubblica c/o Tribunale di Napoli

VON BORRIES dott.ssa Christine COMPONENTE TITOLARE
Nata a Barcellona il 23 novembre 1965
Magistrato di Appello
Procura Repubblica c/o Tribunale di Palermo

D’ORIANO dott.ssa Milena
Nata a Napoli il 19 luglio 1967
Magistrato di Appello
Tribunale di Napoli

CAVALLARO dott. Luigi
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Agrigento il 31 gennaio 1966
Magistrato di Appello
Tribunale di Palermo

COMPONENTE TITOLARE

INCORONATO avv. Bruno
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Torre del Greco il 23 dicembre 1965
Ordine di Napoli

STALLONE avv. Francesco
Nato a Palermo il 2 marzo 1966
Ordine di Palermo

COMPONENTE TITOLARE

SCALA prof. Angelo
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Napoli il 14 ottobre 1968
Professore straordinario
Università degli Studi Parthenope di Napoli
Facoltà di Giurisprudenza

GEMMA prof. Andrea
Nato a Roma il 10 maggio 1973
Professore associato
Università degli Studi di Palermo
Facoltà di Giurisprudenza

COMPONENTE TITOLARE

TAGLIAFERRO avv. Ugo
Nato a Mercedes Diaz il 2 maggio 1952
Ordine di Santa Maria Capua Vetere

FARINELLA avv. Stefano
Nato a P. Sottana il 28 dicembre 1950
Ordine di Termini Imerese

VICE PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

COMPONENTE SUPPLENTE

BARTOLOZZI dott.ssa Caterina COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Palermo il 29 settembre 1963
Magistrato di Appello
Tribunale per i Minori di Palermo

DEL PRETE dott. Michele
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Napoli l’ 8 giugno 1966
Magistrato di Appello
Procura Repubblica c/o Tribunale di Napoli

DI PISA dott. Fabio
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Palermo il 15 giugno 1964
Magistrato di Appello
Tribunale di Palermo

TODISCO avv. Francesca
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Napoli il 21 dicembre 1963
Ordine di Napoli

LIGA avv. Pasquale
Nato a Palermo il 9 aprile 1957
Ordine di Trapani

GIAMPETRAGLIA prof.ssa Rosaria
Nata a Napoli il 24 febbraio 1960
Professore ordinario
Università degli Studi Parthenope di Napoli
Facoltà di Scienze Motorie

LA SCALA prof. Agostino
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Palermo il 14 ottobre 1976
Professore asso
Università degli Studi di Palermo
Facoltà di Giurisprudenza

HUBLER dott.ssa Carla
Nata a Napoli il 3 giugno 1964
Magistrato di Appello
Tribunale di Napoli

COMPONENTE
SUPPLENTE

COMPONENTE SUPPLENTE
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CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

I° SOTTOCOMMISSIONE

I° SOTTOCOMMISSIONE

CUTINI avv. Silvia
Nata a Perugia il 25 luglio 1960
Ordine di Perugia

PRESIDENTE

MURRO avv. Savino
Nato a Potenza il 4 marzo 1952
Ordine di Potenza

PRESIDENTE

RANA dott. Francesco
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Molfetta il 12 novembre 1963
Magistrato di Appello
Tribunale di Perugia

CAZZETTA dott.ssa Annunziata
COMPONENTE TITOLARE
Nata a Matera il 22 luglio 1961
Magistrato di Appello
Procura Repubblica c/o Tribunale di Matera

MINCHELLA dott. Antonio
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Cassino il 12 dicembre 1964
Magistrato di Appello
Tribunale di Sorveglianza di Perugia

CANEPA dott. Pietro
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Salerno il 22 dicembre 1958
Magistrato di Appello
Tribunale per i Minori di Potenza

MATTIANGELI avv. Antonio
Nato a Terni il 27 settembre 1935
Ordine di Terni

COMPONENTE TITOLARE

PAPALEO avv. Vincenzo G.C.
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Castelluccio Superiore il 26 febbraio 1956
Ordine di Lagonegro

CANONICO prof. Marco
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Perugia il 13 gennaio 1963
Professore associato
Università degli Studi di Perugia
Facoltà di Giurisprudenza

MUSIO prof. Antonio
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Salerno il 6 novembre 1971
Professore associato
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Giurisprudenza

BELLINGACCI avv. Marco
Nato a Foligno il 19 maggio 1953
Ordine di Spoleto

VICE PRESIDENTE

D’ANGELO avv. Giulio
VICE PRESIDENTE
Nato a Rionero in Vulture il 23 aprile 1962
Ordine di Melfi

COMPONENTE SUPPLENTE

TIERNO dott.ssa Emilia Elena
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Sacco il 14 aprile 1955
Magistrato di Appello
Tribunale per i Minori di Potenza

BAGLIONI dott. Claudio
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Città della Pieve il 10 giugno 1960
Magistrato di Appello
Tribunale di Orvieto

STASSANO dott.ssa Maura
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Salerno il 9 novembre 1957
Magistrato di Appello
Corte di Appello di Potenza

MARZOLA avv. Patrizia
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Montecchio il 6 febbraio 1955
Ordine di Orvieto

DILILLO avv. Maria Consiglia
Nata a Irsina il 27 marzo 1959
Ordine di Matera

SERENI prof. Andrea
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Roma il 28 luglio 1963
Professore associato
Università degli Studi di Perugia
Facoltà di Giurisprudenza

LAMBERTI prof. Armando
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Cava dei Tirreni il 3 ottobre 1955
Professore ordinario
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Giurisprudenza

VEROLA dott. Marco
Nato a Roma l’ 8 marzo 1960
Magistrato di Appello
Tribunale di Perugia

COMPONENTE SUPPLENTE
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CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

CORTE DI APPELLO DI ROMA

I° SOTTOCOMMISSIONE

I° SOTTOCOMMISSIONE

ROMANO avv. Giuseppe
Nato a Reggio Calabria il 6 dicembre 1934
Ordine di Reggio Calabria

PRESIDENTE

MARANELLA avv. Stefano
Nato a Cermignano il 31 ottobre 1951
Ordine di Roma

PRESIDENTE

DI PALMA dott. Roberto Placido COMPONENTE TITOLARE
Nato a Napoli l’ 8 giugno 1964
Magistrato di Appello
Procura Rep. c/o Tribunale di Reggio Calabria

VITANZA dott.ssa Ada
COMPONENTE TITOLARE
Nata a Militello Rosmarino l’ 11 aprile 1950
Magistrato di Cassazione
Corte di Appello di Roma

SCOPELLITI dott. Eugenio
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Reggio Calabria il 12 novembre 1959
Magistrato di Appello
Tribunale di Reggio Calabria

BARASCHI dott. Flavio
Nato a Roma il 10 dicembre 1967
Magistrato di Appello
Tribunale di Roma

COMPONENTE TITOLARE

ALVARO avv. Pietro
Nato a Riace il 22 aprile 1956
Ordine di Locri

PERSICO avv. Maria Teresa
Nata ad Asti il 12 settembre 1942
Ordine di Roma

COMPONENTE TITOLARE

COMPONENTE TITOLARE

GORASSINI prof. Attilio
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Reggio Calabria il 9 agosto 1957
Professore ordinario
Università Mediterranea di Reggio Calabria
Facoltà di Giurisprudenza

MASTROIACOVO prof.ssa Valeria COMPONENTE TITOLARE
Nata a Roma il 31 marzo 1974
Professore associato
Università degli Studi di Foggia
Facoltà di Giurisprudenza

SEMINARA avv. Giovanni
Nato a Maropati il 6 novembre 1938
Ordine di Palmi

CELLITTI avv. Spartaco
Nato a Ferentino il 10 febbraio 1940
Ordine di Frosinone

VICE PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

MINUTOLI dott. Giuseppe
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Messina il 3 gennaio 1964
Magistrato di Appello
Corte di Appello di Reggio Calabria

NATOLI dott.ssa Elena
Nata a Roma il 6 giugno 1963
Magistrato di Appello
Tribunale di Roma

PEZZUTO dott. Raffaele Roberto COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Reggio Calabria il 29 luglio 1955
Magistrato di Appello
Corte di Appello di Reggio Calabria

CHIARENZA dott.ssa Annalisa COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Roma il 28 settembre 1964
Magistrato di Appello
Tribunale di Roma

CURATOLA avv. Marco A.
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Reggio Calabria il 19 agosto 1968
Ordine di Reggio Calabria

FRATARCANGELI avv. Rosanna COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Roma il 29 marzo 1955
Ordine di Roma

MANGANARO prof. Francesco COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Reggio Calabria il 9 maggio 1959
Professore ordinario
Università Mediterranea di Reggio Calabria
Facoltà di Giurisprudenza

PASSALACQUA prof. Pasquale COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Napoli il 15 luglio 1968
Professore associato
Università degli Studi di Cassino
Facoltà di Giurisprudenza

COMPONENTE SUPPLENTE
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CORTE DI APPELLO DI SALERNO

CORTE DI APPELLO DI TORINO

I° SOTTOCOMMISSIONE

I° SOTTOCOMMISSIONE

PINTO avv. Michele
Nato a Teggiano il 2 gennaio 1931
Ordine di Salerno

PRESIDENTE

POTO avv. Dario
Nato a Riva del Grada il 4 gennaio 1947
Ordine di Torino

PRESIDENTE

SPINELLI dott.ssa Giovanna
COMPONENTE TITOLARE
Nata a Castel San Giorgio l’ 8 maggio 1966
Magistrato di Appello
Tribunale di Salerno

MACAGNO dott. Gian Paolo
Nato a Cuneo il 22 gennaio 1964
Magistrato di Appello
Tribunale di Cuneo

ALFINITO dott.ssa Giuseppina
Nata a Salerno l’ 1 marzo 1960
Magistrato di Appello
Tribunale di Salerno

COMPONENTE TITOLARE

PENNELLO dott.ssa Maria Enrica COMPONENTE TITOLARE
Nata a Torino l’ 11 ottobre 1951
Magistrato di Cassazione
Corte di Appello di Torino

CRETELLA avv. Mario
Nato a Scafati il 9 marzo 1950
Ordine di Nocera Inferiore

COMPONENTE TITOLARE

CAMPANELLO avv. Stefano
Nato a Alba il 15 dicembre 1961
Ordine di Alba

COMPONENTE TITOLARE

FEZZA prof. Fabrizio
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Nocera Inferiore il 29 ottobre 1974
Professore associato
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Giurisprudenza

PROTTO prof. Mariano
Nato a Bra il 20 marzo 1970
Professore associato
Università degli Studi di Torino
Facoltà di Giurisprudenza

COMPONENTE TITOLARE

FRUSCIONE avv. Gaetano
Nato a Salerno il 21 dicembre 1941
Ordine di Salerno

ROSSA avv. Carlo
Nato a Torino il 21 maggio 1954
Ordine di Torino

VICE PRESIDENTE

COMPONENTE TITOLARE

VICE PRESIDENTE

SESSA dott.ssa Renata
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Salerno il 15 febbraio 1962
Magistrato di Appello
Tribunale di Salerno

PEZONE dott. Gianfranco
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Frattamaggiore il 29 luglio 1961
Magistrato di Appello
Tribunale di Novara

BELLANTONI dott.ssa Elvira
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Pompei il 29 gennaio 1966
Magistrato di Appello
Tribunale di Salerno

RONCHETTA dott.ssa Anna Maria
Nata a Torino il 2 giugno 1937
Magistrato di Cassazione
Procura Repubblica c/o Tribunale di Torino

VITOLO avv. Giuseppe
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Salerno il 3 novembre 1968
Ordine di Salerno

MARCONE avv. Annamaria
Nato a Torino il 18 aprile 1956
Ordine di Torino

ESPOSITO prof. Gianluca
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Lagonegro il 20 settembre 1971
Professore associato
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Giurisprudenza

PORCHIA prof.ssa Ornella
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Chiasso il 15 dicembre 1966
Professore straordinario
Università degli Studi di Torino
Facoltà di Giurisprudenza

COMPONENTE
SUPPLENTE

COMPONENTE SUPPLENTE
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CORTE DI APPELLO DI TRENTO

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

I° SOTTOCOMMISSIONE

I° SOTTOCOMMISSIONE

SANDRI avv. Piergiorgio
Nato a Egna il 6 aprile 1949
Ordine di Trento

PRESIDENTE

VERGINE avv. Claudio
Nato a Trieste il 9 giugno 1957
Ordine di Trieste

PRESIDENTE

DIES dott. Riccardo
Nato a Trento il 6 agosto 1965
Magistrato di Appello
Tribunale di Rovereto

COMPONENTE TITOLARE

GIANELLI dott.ssa Angela
Nata a Ferrara il 19 agosto 1964
Magistrato di Appello
Tribunale di Trieste

COMPONENTE TITOLARE

SEGNA dott.ssa Giuliana
Nata a Trento il 12 luglio 1963
Magistrato di Appello
Tribunale di Trento

COMPONENTE TITOLARE

VASCOTTO dott. Paolo
Nato a Trieste il 27 ottobre 1957
Magistrato di Appello
Tribunale di Trieste

COMPONENTE TITOLARE

BREGOLI avv. Ugo
Nato a Trento il 20 marzo 1943
Ordine di Trento

COMPONENTE TITOLARE

ROVERE avv. Rosanna
Nata a Windsor il 5 maggio 1957
Ordine di Pordenone

COMPONENTE TITOLARE

FODELLA prof. Alessandro
Nato a Milano il 19 marzo 1973
Professore associato
Università degli Studi di Trento
Facoltà di Giurisprudenza

COMPONENTE TITOLARE

NUNIN prof.ssa Roberta
Nata a Udine il 14 aprile 1965
Professore associato
Università degli Studi di Trieste
Facoltà di Giurisprudenza

COMPONENTE TITOLARE

PICCOLROAZ avv. Giulietta
Nata a Rovereto il 2 febbraio 1950
Ordine di Rovereto

VICE PRESIDENTE

COSATTINI avv. Giovanna
Nata a Udine il 5 novembre 1962
Ordine di Udine

VICE PRESIDENTE

DIENI dott.ssa Maria Teresa
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Cosenza il 4 febbraio 1963
Magistrato di Appello
Tribunale di Rovereto

FACCHIN dott. Federico
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a S.V.Tagliamento il 5 dicembre 1954
Magistrato di Appello
Procura Repubblica c/o Tribunale di Pordenone

MIORI dott.ssa Claudia
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Bolzano il 27 novembre 1962
Magistrato di Appello
Tribunale di Trento

PERSICO dott.ssa Maria Rosa
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Messina il 18 aprile 1967
Magistrato di Appello
Tribunale di Udine

DALBOSCO avv. Flavio
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Rovereto il 10 gennaio 1960
Ordine di Rovereto

COMAND avv. Emanuela
Nata a Udine il 5 febbraio 1956
Ordine di Udine

COMPONENTE SUPPLENTE

SALOMONE prof. Riccardo
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Bologna il 10 agosto 1974
Professore associato
Università degli Studi di Trento
Facoltà di Giurisprudenza

GIANGASPERO prof. Paolo
Nato a Trieste il 21 agosto 1962
Professore ordinario
Università degli Studi di Trieste
Facoltà di Giurisprudenza

COMPONENTE SUPPLENTE
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D.M. 26 novembre 2007 - Nomina rappresentanti
per la sessione 2007 in seno alle Commissioni di esame

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
I° SOTTOCOMMISSIONE
MAIOLINO avv. Angelo
Nato a Noto il 10 aprile 1939
Ordine di Bassano del Grappa

PRESIDENTE

PALMA dott. Umberto
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Napoli il 4 novembre 1952
Magistrato di Cassazione
Procura Generale c/o Corte Appello di Venezia
SIMONE dott. Roberto
COMPONENTE TITOLARE
Nato a Monopoli l’ 8 gennaio 1964
Magistrato di Appello
Tribunale di Venezia
BONSEMBIANTE avv. Elena
Nata a Padova l’ 1 giugno 1961
Ordine di Padova

COMPONENTE TITOLARE

VALLE prof.ssa Laura
COMPONENTE TITOLARE
Nata a Tiene il 26 marzo 1967
Professore associato
Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia
Fac. di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
CACCIAVILLANI avv. Ivone
Nata a Vigonovo il 22 marzo 1932
Ordine di Venezia

VICE PRESIDENTE

MAURIZIO dott.ssa Alessandra COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Mestre il 10 novembre 1958
Magistrato di Appello
Tribunale di Venezia
CALLEGARIN dott. Giovanni
COMPONENTE SUPPLENTE
Nato a Castelfranco Veneto il 24 gennaio 1953
Magistrato di Cassazione
Corte di Appello di Venezia
BRUSAFERRO avv. Michele
Nato a Bosaro il 27 luglio 1963
Ordine di Rovigo

COMPONENTE SUPPLENTE

BENAZZO prof.ssa Antonella
COMPONENTE SUPPLENTE
Nata a Rovigo il 4 aprile 1961
Professore associato
Università degli Studi di Padova
Facoltà di Scienze Politiche
La spesa graverà sul cap. 1250 dello stato di previsione del
Ministero della Giustizia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la necessità di assicurare l’osservanza della più rigorosa
regolarità nello svolgimento degli esami di Stato per la professione
di avvocato, al fine di evitare il ripetersi di eventi che hanno determinato grave allarme;
Ritenuto che, a tal fine, appare opportuno valersi della facoltà
di cui all’art. 36 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;
Vista la nota del Consiglio Nazionale Forense del 20 novembre 2007;
Ferme le competenze proprie ed esclusive delle singole
Commissioni di esame;
Nomina
Propri rappresentanti per la sessione 2007 degli esami di avvocato, in seno alle Commissioni di esame, nominate secondo il disposto di cui all’art. 1, comma 3, della legge 242/88 e del decretolegge 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni nella
legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, ai sensi
e per gli effetti di cui al citato art. 36 R.D.L. 27 novembre 1933,
n. 1578, i Sigg.ri Avvocati:
Avv. DEL TORTO Carlo - Corte di Appello di Ancona;
Avv. BARCA Alessandro - Corte di Appello di Bari;
Avv. PASSALACQUA Maria Roberta - Corte di Appello di Bologna;
Avv. TATOZZI Camillo - Corte di Appello di Brescia;
Avv. DEBERNARDI Paola - Corte di Appello di Cagliari;
Avv. LELY Giovanni - Corte di Appello di Caltanissetta;
Avv. ROCCO Sergio - Corte di Appello di Campobasso;
Avv. DINI Dino Benedetto - Corte di Appello di Catania;
Avv. LA ROCCA Vincenzo - Corte di Appello di Catanzaro;
Avv. TRENTO Serafino - Corte di Appello di Firenze;
Avv. RUSSO Matteo - Corte di Appello di Genova;
Avv. VIZZARDELLI Enrico - Corte di Appello di L’Aquila;
Avv. ROSA Mario - Corte di Appello di Lecce;
Avv. VALENTINI Franco - Corte di Appello di Messina;
Avv. STELLA Alessandra - Corte di Appello di Milano;
Avv. CHIRIANI Francesco Paolo - Corte di Appello di Napoli;
Avv. ESPOSITO Angelo - Corte di Appello di Palermo;
Avv. MAIO Nino - Corte di Appello di Perugia;
Avv. FIORITO Giuseppe - Corte di Appello di Potenza;
Avv. SFERRUZZA Paolo - Corte di Appello di Reggio Calabria
Avv. RESTUCCIA Francesco - Corte di Appello di Roma;
Avv. FARACI Alessandro - Corte di Appello di Salerno;
Avv. LOIZZI Luigi - Corte di Appello di Torino;
Avv. MONTERA Americo - Corte di Appello di Trento;
Avv. TESTA Filippo - Corte di Appello di Trieste;
Avv. VECCHIOLI Paolo - Corte di Appello di Venezia;
Avv. Paolo ZANETTI - Sede dist. di Bolzano - Corte di Appello
di Trento.
Roma, lì 26 novembre 2007

Roma, lì 30 ottobre 2007

Il Ministro.

Il Ministro.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 dicembre 2007.

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 dicembre 2007.
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P.D.G. 5 marzo 2008 Sessione di esami per l’iscrizione nell’albo
speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione
ed alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2008.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

4. Il Direttore Generale delibera sulle domande di ammissione
e forma l’elenco dei candidati ammessi. L’elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell’inizio delle prove negli uffici
della segreteria della Commissione esaminatrice.
5. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonché del giorno, dell’ora e del luogo in cui
dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Art. 3

Direzione Generale della Giustizia Civile
IL DIRETTORE GENERALE
Visti il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull’ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la
legge 28 maggio 1936, n. 1003 sul patrocinio davanti alla Corte di
Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto legge
9 luglio 1936, n. 1482, contenente le norme per l’attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni
sull’ordinamento forense; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi
all’Erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte
di bollo e successive modificazioni, la legge 24 febbraio 1997, n. 27,
contenente norme in materia di esercizio della professione forense;
Ritenuta l’opportunità di indire una sessione di esami per
l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di
Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;
Decreta
Art. 1
È indetta una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre
giurisdizioni superiori per l’anno 2008.
Art. 2
1. Per essere ammessi all’esame gli aspiranti debbono:
a) essere attualmente iscritti nell’albo degli avvocati ed
avere esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai
Tribunali ed alle Corti di Appello o per almeno un anno qualora
già iscritti all’albo degli avvocati al momento dell’entrata in vigore
della legge 24 febbraio 1997, n. 27;
b) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente
il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
2. Ai fini del termine di cui sopra, l’esercizio della professione
di procuratore si considera equipollente all’esercizio della professione di avvocato.
3. I candidati che alla data di entrata in vigore della legge
24 febbraio 1997, n. 27 erano iscritti all’albo degli avvocati da almeno un anno, dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica
di un anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio
di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la
Corte di Cassazione.

1. Le domande di ammissione all’esame, redatte in carta da
bollo, corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno pervenire, improrogabilmente, al Ministero della
Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione
Generale della Giustizia Civile - Ufficio III - Via Arenula, 70,
00186 Roma, entro il termine del 21 aprile 2008.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
3. Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti
documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:
A) certificato del presidente del competente Consiglio
dell’Ordine dal quale risultino l’attuale iscrizione del candidato
nell’albo degli avvocati e l’anzianità di essa, con l’attestazione
che il candidato ha esercitato per cinque anni almeno, ovvero
per almeno un anno per coloro che si trovino nella condizione di
cui all’art. 2 comma 3, la professione davanti ai Tribunali ed alle
Corti d’Appello;
B) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il
patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, il quale:
a) attesti l’esercizio abituale del patrocinio davanti alla
Corte di Cassazione di sé stesso;
b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per
i soggetti di cui all’art. 2 comma 3, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell’avvocato stesso. Tale certificato
deve recare il visto del competente consiglio dell’Ordine forense;
C) ricevuta della tassa di € 20,66 (venti//sessantasei) per
l’iscrizione agli esami da versarsi direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo, la voce 729/T. Allo
scopo si precisa che per «Codice Ufficio» si intende quello dell’Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato.
I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all’art. 1 lettera
a) D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 (autocertificazione) limitatamente alla certificazione dell’attuale iscrizione nell’albo degli avvocati
e dell’anzianità di essa.
Dovranno invece produrre certificazione per quanto concerne
l’attestazione dell’esercizio della professione dinanzi ai Tribunali
e Corti di Appello nonché per quanto previsto dalla lettera b) del
presente articolo.
4. I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito, domande prive della richiesta documentazione, o con documentazione
incompleta ovvero non corretta, risulteranno non ammessi all’esame.
Art. 4
1. Le prove dell’esame sono scritte e orali.
2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile,
penale e amministrativa. La prova in materia amministrativa può
anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei
conti in sede giurisdizionale.
3. Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo
i casi, il testo di pronunzie giurisdizionali o di atti amministrativi
avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.
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4. La scelta delle pronunzie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta
dal Presidente della commissione.
5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate sette ore.
6. È inoltre facoltà della commissione di consentire, nei giorni
delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e
con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni
e le riviste che essi richiederanno e che la Commissione abbia la
possibilità di procurarsi.
Art. 5
1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei
nelle prove scritte. L’elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il
giorno e l’ora della prova orale.
2. La mancata presentazione alle prove sarà considerata come
rinuncia all’esame.
Art. 6
1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente
per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato
dimostri la propria cultura e l’attitudine al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori.
2. Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato il tema.
3. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta
minuti per ciascun candidato.
Art. 7
1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte e in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.
2. Ultimate le prove orali la Commissione forma l’elenco dei
candidati che hanno riportato l’idoneità.
Art. 8
1. Le prove scritte si terranno in Roma nel luogo che verrà
comunicato a ciascuno dei candidati con raccomandata di questo
ufficio, nei seguenti giorni:
16 giugno 2008 ricorso in materia civile;
18 giugno 2008 ricorso in materia penale;
20 giugno 2008 ricorso in materia amministrativa.
2. La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero della
Giustizia nei giorni fissati dal Presidente, a norma del precedente
art. 5.
3. Si osservano le norme stabilite dagli art. 19, 20, 21, 22, 23,
24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37.
Art. 9
1. I candidati portatori di handicap debbono indicare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione all’handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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Geometri - Elezione del Consiglio
Nazionale - pubblicazione di comunicato
La Commissione incaricata di procedere all’accertamento del
risultato delle elezioni per la nomina del Consiglio Nazionale dei
Geometri riunitasi i giorni 8 febbraio 2008 e 14 marzo 2008 presso il
Ministero della Giustizia, esaminati i verbali trasmessi dai Consigli
dei Collegi della categoria costituiti nel territorio della Repubblica,
verificata l’osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati complessivi delle elezioni, ha proclamato eletti componenti del
Consiglio Nazionale dei Geometri i seguenti professionisti:
1) SAVOLDI Fausto n. 44 iscritto all’albo dal 1° gennaio 1967
2) BENVENUTI Antonio n. 42 iscritto all’albo dal 21 marzo 1979
3) NARDINI Marco n. 42 iscritto all’albo dal 6 ottobre 1982
4) RAZZA Bruno n. 40 iscritto all’albo dal 12 giugno 1974
5) VILLI Giuliano n. 40 iscritto all’albo dal 24 febbraio 1976
6) RISPOLI Enrico n. 40 iscritto all’albo dal 18 dicembre 1976
7) SAVONCELLI Maurizio n. 40 iscritto all’albo dal
19 maggio 1982
8) PIANTEDOSI Ezio n. 40 iscritto all’albo dal 7 luglio 1984
9) FORESTO Giuseppe n. 39 iscritto all’albo dal 30 settembre 1960
10) CASIELLO Mariano n. 38 iscritto all’albo dal 27 febbraio 1985
11) MAZZOCCOLI Francesco n. 37 iscritto all’albo dal
26 gennaio 1968

Dottori Agronomi e Dottori Forestali - D.M. 27 marzo 2008 Nomina della Commissione incaricata di accertare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio
Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
VISTO l’art. 27 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169;
VISTI i Decreti Ministeriali 3 gennaio 1979, 28 maggio 1991 e
11 gennaio 1995 1974, 6 maggio 1998 e 11 giugno 1998 relativi alla
composizione della Commissione incaricata di accertare il risultato
complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e di proclamare gli eletti;
VISTA la nota prot. n. 404/2008 del 2 febbraio 2008 con cui il
Consiglio Nazionale di categoria ha proposto il rinnovo dell’intera
Commissione ed indicato un elenco di professionisti tra i quali scegliere i componenti da nominare;
RITENUTO di dovere procedere alla nomina di tutti i componenti la Commissione di cui all’art. 27 della Legge 7 gennaio 1976,
n.3 con professionisti diversi da quelli indicati dal Consiglio nazionale, in quanto quest’ultimo è composto per la maggior parte da
consiglieri candidati alle elezioni;

Art. 10

Decreta

1. Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la
Commissione esaminatrice.

I dott.i agronomi:
- MILILLO Oronzo Antonio, nato a Casamassima il 14 gennaio 1959;
Iscritto all’albo di Bari e residente in (Omissis);
- ULIANA Giorgio nato a Torino il 22 novembre 1966;
Iscritto all’albo di Torino e residente in (Omissis);

Roma, lì 5 marzo 2008
Il Direttore Generale: Alfonso Papa.
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- POETA Stefano, nato a Reggio Calabria il 21 agosto 1966;
Iscritto all’albo di Reggio Calabria, residente in (Omissis);
- CASANOVI Luigi, nato a Reggio nell’Emilia il 7 novembre 1955;
Iscritto all’albo di Pisa e residente in (Omissis);
- TAMAGNINI Mauro Vincenzo, nato a Milano il 18 dicembre 1957;
Iscritto all’albo di Nuoro, residente a (Omissis);
sono nominati componenti della Commissione incaricata di
accertare e proclamare il risultato complessivo delle votazioni per
l’elezione del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali.

Il Ministro.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

P.D.G. 7 dicembre 2007 - Composizione della Commissione
Esaminatrice del concorso pubblico per esami a 2 posti
nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale
di Educatore, riservati alla Casa Circondariale di Aosta
Brissogne.

P.D.G. 7-12-2007 - V° U.C.B. 4-2-2008
La Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami a 2 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Educatore, riservati alla Casa Circondariale di Aosta
Brissogne, indetto con P.D.G. 12 marzo 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami», n. 46
del 12 giugno 2007, è composta come segue:

Componente

dott. Aldo FABOZZI
Dirigente Generale Amm.ne Pen.
dott.ssa Claudia CLEMENTI
Dirigente Penitenziario

Componente

dott.ssa Lucia BERTINI ANSIDEI
Educatore Area C, pos. ec. C3 Amm.ne Pen.

Segretario

dott. Nunzio PEPE
Educatore, Area C, pos. ec. C2 Amm.ne Pen.

Presidente Supplente

dott. Luigi PAGANO
Dirigente Generale Amm.ne Pen.

Componente supplente dott.ssa Domenico MINERVINI
Dirigente Penitenziario
Componente supplente dott.ssa Anna Donata GRECO
Educatore, Area C, pos. ec. C3 Amm.ne Pen.
Segretario supplente

P.D.G. 7-12-2007 - V° U.C.B. 4-2-2008
La Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami ad 1 posto nell’area «B», posizione economica «B3», profilo
professionale di Collaboratore, riservato alla Casa Circondariale di
Aosta Brissogne, indetto con PDG 12 marzo 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami», n. 46
del 12 giugno 2007, è composta come segue:
Presidente

Roma, lì 27 marzo 2008

Presidente

P.D.G. 7 dicembre 2007 - Composizione della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami ad 1 posto nell’area
B, posizione economica B3, profilo professionale di Collaboratore, riservato alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne.

dott.ssa Renata CITTADINI PONZI
Educatore, Area C, pos. ec. C2 Amm.ne Pen.

dott. Giorgio CHIROLLI
Dirigente Penitenziario
Componente
dott.ssa Francesca D’AQUINO
Dirigente Penitenziario
Componente
dott. Giorgio LEGGIERI
Dirigente Penitenziario
Segretario
dott.ssa Antonella D’ANGELI
Collaboratore, Area C, pos. ec. C1
Amm.ne Pen.
Presidente Supplente dott. Vincenzo CASTORIA
Dirigente Penitenziario
Componente supplente dott. Giovanni FUCCI
Educatore, Area C, pos. ec. C2 Amm.ne Pen.
Componente supplente dott.ssa Silvana NIGRO
Educatore, Area C, pos. ec. C3 Amm.ne Pen.
Segretario supplente dott.ssa Enrichetta BIONDA
Assistente sociale, Area C, pos. ec. C1
Amm.ne Pen.

P.D.G. 7 dicembre 2007 - Composizione della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami ad 1 posto nell’area
B, posizione economica B3, profilo professionale di Contabile,
riservato alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne.
P.D.G. 7-12-2007 - V° U.C.B. 4-2-2008
La Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per
esami ad 1 posto nell’area «B», posizione economica «B3», profilo professionale di Contabile, riservato alla Casa Circondariale
di Aosta Brissogne, indetto con PDG 12 marzo 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami»,
n. 46 del 12 giugno 2007, è composta come segue:
Presidente

dott. Vincenzo CASTORIA
Dirigente Penitenziario
Componente
dott.ssa Rosalia MARINO
Dirigente Penitenziario
Componente
dott. Attilio GALLO
Contabile Area C, pos. ec. C2 Amm.ne Pen.
Segretario
dott.ssa Fabiola MENICATTI
Educatore, Area C, pos. ec. C1 Amm.ne Pen.
Presidente Supplente dott. Giorgio CHIROLLI
Dirigente Penitenziario
Componente supplente dott.ssa Assuntina DI RIENZO
Dirigente Penitenziario
Componente supplente dott.ssa Giovanna PICIOCCHI
Contabile Area C, pos. ec. C2 Amm.ne Pen.
Segretario supplente dott.ssa Anna CARLUCCI
Contabile, Area C, pos. ec. C1 Amm.ne Pen.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da
corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

MAGISTRATURA

La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini
della nomina alle funzioni direttive superiori

DD.MM. 15-2-2008 - V° U.C.B. 19-2-2007
La dott.ssa Livia CENTURELLI, nata a Roma l’8 aprile 1951,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Roma, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a
tali funzioni a decorrere dal 27 maggio 2005.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 27 maggio 2001, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 93.668,33 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 maggio 2002
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

Il dott. Ippolisto PARZIALE, nato a Atripalda il 3 gennaio 1952, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, è dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta
l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

La dott.ssa Adele RANDO, nata a Roma il 21 agosto 1952,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di giudice
del Tribunale di Roma, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente
valutata ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del
contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 giugno 2006.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 27 giugno 2002, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 96.586,84 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 giugno 2003
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2003.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.
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Il dott. Roberto SAIEVA, nato a Agrigento il 27 giugno 1952,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti, è dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 giugno 2006.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 27 giugno 2002, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998,
n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
96.586,84 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 giugno 2003
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2003.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini
della nomina a magistrato di cassazione
D.M. 15-2-2008 - V° U.C.B. 19-2-2008
La dott.ssa Caterina BRINDISI, nata a Mottafollone (CS) il
1° settembre 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Gorizia, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di €. 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni
24) e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli 1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

D.M. 15-2-2008 - V° U.C.B. 19-2-2008
Il dott. Ermanno CAMBRIA, nato a Torino il 18 agosto 1955,
magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello 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.
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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

D.M. 15-2-2008 - V° U.C.B. 19-2-2008
Il dott. Antonio MIGGIANI, nato a Venezia-Marghera il
24 agosto 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso,
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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.
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Nomina a magistrato di corte di appello
D.M. 15-2-2008 - V° U.C.B. 19-2-2008
Il dott. Antonio CARBONE, nato a Vercelli il 13 settembre 1963, magistrato di Tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, è nominato magistrato di corte di appello a
decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dall’1 giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà 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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

Nomina a magistrato di tribunale
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La dott.ssa Silvia BIANCHI, nata a Bassano del Grappa il
30 maggio 1974, uditore giudiziario con funzioni di giudice del
Tribunale di Venezia, è nominata magistrato di Tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 novembre 2004, ferma restando
l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dall’1 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di € 33.856,64
corrispondente alla 1a classe stipendiale, per maturato biennio il
19 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della
qualifica di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi
sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di
anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturerà il 28 febbraio 2008, e sarà corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà 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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento al
periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

DD.MM. 15-2-2008 - V° U.C.B. 19-2-2008
La dott.ssa Concetta Daniela Loredana ALACQUA, nata a
Milazzo il 13 luglio 1970, uditore giudiziario con funzioni di giudice
del Tribunale di Patti, è nominata magistrato di Tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 novembre 2004, ferma restando
l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dall’1 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di € 33.856,64
corrispondente alla 1a classe stipendiale, per maturato biennio il
19 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della
qualifica di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi
sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di
anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturerà il 28 febbraio 2008, e sarà corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà 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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento al
periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

La dott.ssa Simona BOIARDI, nata a Reggio Emilia il 30 giugno 1966, uditore giudiziario con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano, è nominata magistrato di Tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 novembre 2004, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo
di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dall’1 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di € 33.856,64
corrispondente alla 1a classe stipendiale, per maturato biennio il
19 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della
qualifica di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi
sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di
anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturerà il 28 febbraio 2008, e sarà corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà 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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento al
periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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La dott.ssa Tiziana DRAGO, nata a Melito di Porto Salvo il
1° gennaio 1971, uditore giudiziario con funzioni di giudice del
Tribunale di Reggio Calabria, è nominata magistrato di Tribunale
con decorrenza giuridica ed economica dal 19 novembre 2004, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede
sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dall’1 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di € 33.856,64
corrispondente alla 1a classe stipendiale, per maturato biennio il
19 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della
qualifica di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi
sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di
anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturerà il 28 febbraio 2008, e sarà corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà 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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento al
periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

La dott.ssa Maria Laura LALIA MORRA, nata a Napoli il
28 dicembre 1971, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è nominata
magistrato di Tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 novembre 2004, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo
di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dall’1 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di € 33.856,64
corrispondente alla 1a classe stipendiale, per maturato biennio il
19 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della
qualifica di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi
sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di
anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturerà il 28 febbraio 2008, e sarà corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà 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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento al
periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

La dott.ssa Rosaria GATTI, nata a Mugnano di Napoli il
13 giugno 1963, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è nominata
magistrato di Tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 novembre 2004, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo
di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dall’1 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di € 33.856,64
corrispondente alla 1a classe stipendiale, per maturato biennio il
19 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della
qualifica di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi
sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di
anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturerà il 28 febbraio 2008, e sarà corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà 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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento al
periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

La dott.ssa Ivana SASSI, nata a Napoli il 25 dicembre 1973,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palmi, è nominata magistrato di
Tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 novembre 2004, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere
dall’1 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di € 33.856,64
corrispondente alla 1a classe stipendiale, per maturato biennio il
19 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della
qualifica di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi
sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica
di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato
ordinario alla prima valutazione di professionalità maturerà il
28 febbraio 2008, e sarà corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà 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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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La dott.ssa Annelisa SPAGNOLO, nata a Bari il 1° febbraio 1972, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Urbino, è nominata magistrato di Tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 novembre 2004, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dall’1 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di € 33.856,64
corrispondente alla 1a classe stipendiale, per maturato biennio il
19 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della
qualifica di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi
sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica
di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato
ordinario alla prima valutazione di professionalità maturerà il
28 febbraio 2008, e sarà corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà 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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Conferimento funzioni semidirettive giudicanti di 2° grado
D.M. 29-1-2008 - V° U.C.B. 10-3-2008
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Roberto ZACCO, nato a Venezia
il 10 luglio 1942, magistrato di settima valutazione di professionalità, già magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Venezia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Venezia con funzioni di Presidente di Sezione.
D.M. 1-2-2008 - V° U.C.B. 13-3-2008
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Michele PERRIERA, nato a Catania
il 22 novembre 1949, magistrato di settima valutazione di professionalità, già magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, ed
attualmente consigliere della Corte di Appello di Palermo, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Caltanissetta con funzioni di Presidente di Sezione.
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Conferimento funzioni semidirettive giudicanti di 1° grado
DD.MM. 29-1-2008 - V° U.C.B. 10-3-2008
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Alberto Nicola FILARDO, nato a
Melito Porto Salvo il 21 luglio 1956, magistrato di quinta valutazione di professionalità, già dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione,
attualmente consigliere della Corte di Appello di Catanzaro e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale della
stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Gabriella REILLO, nata a
Lamezia Terme il 14 dicembre 1958, magistrato di quarta valutazione di professionalità, già magistrato di appello, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con
funzioni di presidente di sezione.

Destinazione: conferma decreto
D.M. 4-2-2008 - V° U.C.B. 11-3-2008
Decreta di confermare il D.M. 3 settembre 2007 citato nelle
premesse con il quale il dott. Stefano Giovanni FIORI, già magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di corte di cassazione con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, è destinato, a
sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello di Sassari con funzioni di sostituto procuratore generale,
previo conferimento delle funzioni di magistrato di appello.

Trasferimenti e conferme fuori
del ruolo organico della magistratura
D.M. 15-1-2008 - V° U.C.B. 12-3-2008
Decreta il trasferimento del dott. Carlo Maria SCIPIO, nato a
Viterbo il 22 marzo 1942, già magistrato dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, d’ufficio, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello di Roma con funzioni di sostituto procuratore generale.
DD.MM. 17-1-2008 - V° U.C.B. 29-2-2008

D.M. 4-2-2008 - V° U.C.B. 11-3-2008

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna BONFILIO, nata
ad Ancona il 5 febbraio 1963, già magistrato di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, a sua domanda, al Tribunale
di Aosta con le stesse funzioni.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Franco TESTA, nato a Roma il
28 giugno 1941, magistrato già dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Roma,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di
Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosaria Maria
CASTORINA, nata a Zafferana Etnea il 2 settembre 1965, già
magistrato di Tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di
Caltagirone, a sua domanda, al Tribunale di Catania con funzioni
di giudice della sezione lavoro.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Ettorina CONTINO,
nata a Palermo il 7 gennaio 1971, già magistrato di Tribunale con
funzioni di giudice del Tribunale di Caltanissetta, a sua domanda,
al Tribunale di Palermo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Annunziata
NOCERA, nata ad Avellino il 4 maggio 1959, già magistrato di
appello con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Claudia COTTINI nata
a Catania il 26 giugno 1974, già magistrato di Tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Nicosia, a sua domanda, al Tribunale
di Catania con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura PETITTI, nata a
Anagni l’11 febbraio 1972, già magistrato di Tribunale con funzioni
di giudice del Tribunale di Agrigento, a sua domanda, al Tribunale
di Palermo con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Rocco CRISCUOLO, nato
a Gioiosa Jonica il 19 settembre 1961, già magistrato di appello
con funzioni di giudice del Tribunale di Ferrara, a sua domanda, al
Tribunale di Bologna con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Annamaria
PLANITARIO, nata a Bologna il 24 dicembre 1967, già magistrato
di Tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Marsala, a sua
domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Stefania CUGGE, nata a
Sanremo l’11 marzo 1967, già magistrato di Tribunale con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta,
a sua domanda, al Tribunale di Ivrea con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola PROTO PISANI,
nata a Firenze il 14 marzo 1973, già magistrato di Tribunale con
funzioni di giudice del Tribunale di Caltanissetta, a sua domanda, al
Tribunale di Palermo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Valerio DE GIOIA, nato a
Firenze il 18 marzo 1973, già magistrato di Tribunale con funzioni
di giudice del Tribunale di Locri, a sua domanda, al Tribunale di
Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Riccardo RICCIARDI, nato
a Parma il 28 luglio 1967, già magistrato di Tribunale con funzioni
di giudice del Tribunale di Marsala, a sua domanda, al Tribunale di
Palermo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Marco D’ORAZI, nato a
Bologna il 21 febbraio 1963, già magistrato di appello con funzioni
di giudice del Tribunale di Ferrara, a sua domanda, al Tribunale di
Bologna con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria RUBERA, nata
a Catania il 4 settembre 1960, già magistrato di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Civitavecchia, a sua domanda, al
Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Marco GAETA, nato a Salerno
il 26 giugno 1974, già magistrato di Tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, a
sua domanda, al Tribunale di Palermo con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Lina RUBINO, nata a
Trapani il 19 aprile 1961, già magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con
funzioni di magistrato di Tribunale destinato alla Corte di Cassazione,
a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Floriana GALLUCCI,
nata a Napoli il 1° aprile 1967, già magistrato di Tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Salerno, a sua domanda, al Tribunale di Catania con funzioni di
giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco RUGARLI, nato a
Milano il 13 agosto 1957, già magistrato di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda,
al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Nicoletta MARI, nata a
Roma il 17 agosto 1971, già magistrato di Tribunale con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa,
a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per
i Minorenni di Roma con funzioni di sostituto procuratore.

Decreta il trasferimento del dott. Marco SABELLA nato a
Catania il 30 agosto 1966, già magistrato di Tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Enna, a sua domanda, al Tribunale di Catania con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Massimo MERCALDO,
nato a Benevento il 22 giugno 1963, già magistrato di appello con
funzioni di giudice del Tribunale di Montepulciano, a sua domanda, al Tribunale di Lecco con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Monica SAMMARTINO,
nata a Napoli il 2 gennaio 1964, già magistrato di Tribunale con
funzioni di giudice del Tribunale di Termini Imerese, a sua domanda, al Tribunale di Palermo con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Gabriele TOMEI, nato a
Formia il 12 agosto 1969, già magistrato di Tribunale con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone,
a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Fabio Letterio CIRAOLO,
nato a Catania il 6 novembre 1974, già magistrato di Tribunale con
funzioni di giudice del Tribunale di Modica, a sua domanda, al
Tribunale di Siracusa con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Marco TORNATORE, nato
ad Imperia il 24 maggio 1967, già magistrato di Tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Ivrea, a sua domanda, al Tribunale
di Aosta con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elena Anna
CODECASA, nata a Vigevano il 19 maggio 1970, già magistrato
di Tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Catania, a sua domanda, al Tribunale di
Siracusa con funzioni di giudice.

DD.MM. 29-1-2008 - V° U.C.B. 10-3-2008
Decreta il trasferimento del dott. Roberto AMERIO, nato
a Genova l'8 settembre 1963, già magistrato di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Alessandria, a sua domanda, al
Tribunale di Voghera con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella Vittoria
BALSAMO, nata a Catania il 5 ottobre 1960, già magistrato di appello
con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Catania,
a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna BORA, nata ad
Ancona il 14 maggio 1964, già magistrato di appello con funzioni
di giudice del Tribunale di Perugia, a sua domanda, al Tribunale di
Ancona con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott Enrico BORRELLI, nato a
Napoli il 19 dicembre 1967, già magistrato di Tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Crotone, a sua domanda, al Tribunale
di Trento con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Marco BOTTINO, nato a
Napoli il 28 gennaio 1974, già magistrato di Tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Angelo Gabriele BUSACCA,
nato a Catania il 23 settembre 1963, già magistrato di appello con
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
per i Minorenni di Catania, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Catania con funzioni di sostituto.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Filomena CAPASSO,
nata a Napoli l’8 novembre 1969, già magistrato di Tribunale con
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Nola
con funzioni di giudice.
Decreta il trasferimento del dott. Giancarlo Vincenzo
CASCINO, nato a Caltanissetta il 7 aprile 1967, già magistrato di
Tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Catania, a sua domanda, al Tribunale di
Siracusa con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott.Adolfo COLETTA, nato a
Formia il 27 settembre 1954, già magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte
di Appello di Roma, a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Frosinone con funzioni di sostituto.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela CRITELLI,
nata a Catanzaro il 1° giugno 1965, già magistrato di Tribunale
con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno, a sua domanda, al
Tribunale di Nola con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Maurizio DE MARCO,
nato a Monfalcone il 10 febbraio 1965, già magistrato di Tribunale
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trieste, a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Viviana DEL TEDESCO,
nata a Pordenone il 14 ottobre 1965, già magistrato di Tribunale con
funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza
di Trieste, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Udine con funzioni di sostituto.
Decreta il trasferimento del dott. Lorenzo FALCO, nato a
Roma il 28 maggio 1961, già magistrato di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, a sua domanda, al Tribunale
di Ancona con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Cinzia GAMBERINI,
nata a Bologna il 21 aprile 1972, già magistrato di Tribunale
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Marsala, a sua domanda, al Tribunale di Bologna con
funzioni di giudice.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca GHEZZI,
nata a Genova il 28 giugno 1973, già magistrato di Tribunale con
funzioni di magistrato di sorveglianza dell’ufficio di sorveglianza
di Trapani, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Varese
con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina GIANNELLI,
nata a Milano il 20 novembre 1971, già magistrato di Tribunale con
funzioni di giudice del Tribunale di Oristano, a sua domanda, al
Tribunale di Lodi con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Luigi LANDOLFI, nato a
Salerno il 20 agosto 1968, già magistrato di Tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Fabrizia PAVANI, nata
a Napoli il 18 ottobre 1970, già magistrato di Tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Rocco LIGUORI, nato a
Cosenza il 18 aprile 1969, già magistrato di Tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Caltanissetta, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Catania con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Luisella PERULLI, nata a
Lecce il 22 marzo 1970, già magistrato di Tribunale con funzioni di
magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Milano,
a sua domanda, al Tribunale di Voghera con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe LOMBARDI, nato a
Cosenza l’11 novembre 1958, già magistrato di appello con funzioni
di giudice del Tribunale di Udine, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trieste con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Ilario PONTANI, nato a
Legnano il 21 gennaio 1966, già magistrato di Tribunale con funzioni
di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di Trapani,
a sua domanda, al Tribunale di Perugia con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Marco Giovanni LUALDI,
nato a Milano il 9 giugno 1964, già magistrato di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Varese, a sua domanda, al Tribunale
di Milano con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valentina SINCERO,
nata a Napoli il 12 luglio 1967, già magistrato di Tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Nola, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giorgio MARIANI, nato a
Brescia il 15 settembre 1966, già magistrato di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Tortona, a sua domanda, al Tribunale
di Milano con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosaria MORRONE,
nata a Castel San Giorgio il 14 agosto 1971, già magistrato di
Tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Sala Consilina, a
sua domanda, al Tribunale di Salerno con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Assunta MUSELLA,
nata a Napoli il 29 luglio 1964, già magistrato di Tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Torre Annunziata, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania con
funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Irma MUSELLA, nata
a Salerno il 9 maggio 1961, già magistrato di appello con funzioni
di giudice del Tribunale di Napoli, a sua domanda, al Tribunale di
Nocera Inferiore con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessia NATALE, nata
a Napoli il 5 giugno 1970, già magistrato di Tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Napoli, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Catania con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rossella SOFFIO, nata
a Viareggio il 20 aprile 1966, già magistrato di Tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Biella, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Massa con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna TRAVIA, nata a
Ferrara il 22 agosto 1963, già magistrato di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Bologna, a sua domanda, al Tribunale di
Belluno con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Fabrizio VANORIO, nato a
Napoli il 24 marzo 1971, già magistrato di Tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.
D.M. 4-2-2008 - V° U.C.B. 10-3-2008
Decreta il trasferimento del dott. Antonio LARONGA, nato a
Torremaggiore il 24 luglio 1966, già magistrato di appello con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Lucera, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Foggia con le stesse funzioni.
D.M. 4-2-2008 - V° U.C.B. 11-3-2008

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giovanna PACIFICO,
nata a Salerno il 22 ottobre 1968, già magistrato di Tribunale
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Benevento, a sua domanda, al Tribunale di Salerno
con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco PETRONE, nato
a Cosenza il 2 giugno 1969, già magistrato di Tribunale con funzioni di magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di
Reggio Calabria, a sua domanda, al Tribunale di Reggio Calabria
con funzioni giudice.
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DD.MM. 4-2-2008 - V° U.C.B. 13-3-2008
Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia BERTUZZI,
nata a Mantova il 23 settembre 1972, già magistrato di Tribunale
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Mantova con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Mariacarla SACCO,
nata a Pescara il 9 agosto 1957, già magistrato di appello con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Catanzaro, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Fermo con le stesse funzioni.
D.M. 21-12-2007 - V° U.C.B. 18-2-2008

Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela BONACCHI,
nata a Pistoia il 10 gennaio 1969, già magistrato di Tribunale con
funzioni di giudice del Tribunale di Marsala, a sua domanda, al
Tribunale di Firenze con le stesse funzioni.

Decreta la conferma fuori del ruolo organico della magistratura, con il suo consenso, del dott. Nicola LETTIERI, nato a Napoli il
5 maggio 1959, per il rinnovo dell’incarico di esperto giuridico alla
Rappresentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa in
Strasburgo, per un ulteriore biennio a decorrere dal 7 giugno 2008.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca CERCONE,
nata a Roma il 22 aprile 1966, già magistrato di Tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Enna, a sua domanda, al Tribunale
di Catania con le stesse funzioni.

Con decreto del Ministero degli Affari Esteri di concerto
con il Ministro del Tesoro e con il Ministro della Giustizia in data
13 febbraio 2008 il dott. Nicola LETTIERI è stato confermato nell’incarico di esperto giuridico alla Rappresentanza Permanente
d’Italia presso il Consiglio d’Europa in Strasburgo, per un ulteriore biennio a decorrere dal 7 giugno 2008.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Mirella DELIA, nata
a Carbonara di Bari il 3 agosto 1967, già magistrato di Tribunale
con funzioni di giudice del Tribunale di Matera, a sua domanda, al
Tribunale di Bari con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Antonio GENNA, nato a
Marsala il 10 gennaio 1967, già magistrato di Tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento, a sua domanda, al
Tribunale di Trapani con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Carlo INDELLICATI, nato
a Reggio Calabria il 26 agosto 1963, già magistrato di Tribunale
con funzioni di giudice del Tribunale di Palmi, a sua domanda, al
Tribunale di Reggio Calabria con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Valentino LENOCI, nato
a Monopoli il 10 dicembre 1964, già magistrato di appello con
funzioni di giudice del Tribunale di Brindisi, a sua domanda, al
Tribunale di Bari con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Alessandro SUTERA
SARDO, nato a Pisa il 5 gennaio 1972, già magistrato di Tribunale
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Gela, a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torino con le stesse funzioni.

D.M. 9-1-2008 - V° U.C.B. 13-2-2008
Decreta la conferma fuori del ruolo organico della magistratura, con il suo consenso, della dott.ssa Silvana Maria ARBIA, nata a
Senise il 19 novembre 1952, per essere destinata a funzioni diverse
da quelle giudiziarie ordinarie con l’incarico di capo delle accuse nell’Ufficio del Procuratore presso il Tribunale Internazionale
Criminale delle Nazioni Unite in Arusha (Tanzania), per un ulteriore biennio a decorrere dal 24 ottobre 2007.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Figure professionali: CONSERVATORE, ESPERTO INFORMATICO, CONTABILE, ASSISTENTE ARCHIVISTICO,
AUSILIARIO.

Applicazioni e conferimento incarichi
D.M. 12-2-2008 - V° U.C.B. 10-3-2008
Decreta il trasferimento della dott.ssa Stefania DI TULLIO,
nata a Milano il 12 maggio 1968, già magistrato di Tribunale
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Pavia, a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Monza con le stesse funzioni.

PP.D.S. 8-10-2007
La sig.ra Annunziata ABBATTISTA, assistente archivistico
appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio
notarile distrettuale di Trani, è applicata all’Archivio notarile distrettuale di Bari dal 15 al 19 ottobre 2007, in considerazione di
specifiche esigenze di servizio.

DD.MM. 12-2-2008 - V° U.C.B. 11-3-2008
Decreta il trasferimento del dott. Claudio RASTRELLI, nato
a Napoli il 5 settembre 1968, già magistrato di Tribunale con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Lucera, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Macerata con le stesse funzioni.

Il sig. Michele BEVILACQUA, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio
notarile distrettuale di Livorno, è applicato all’Archivio notarile distrettuale di Pisa per due giorni anche non consecutivi nel mese di
ottobre 2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.
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Il sig. Giustino CARDILLI, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile
distrettuale di L’Aquila, è applicato all’Archivio notarile sussidiario di Sulmona nei giorni 9, 10, 11, 12 ottobre 2007, in aggiunta
ai giorni di applicazione di cui al decreto 30 novembre 2006, in
considerazione di specifiche esigenze di servizio.

Il dott. Luca TAGLIERO, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile distrettuale di
Genova, è applicato all’Archivio notarile distrettuale di San Remo
per ulteriori tre giorni nel mese di ottobre 2007, in aggiunta ai giorni di applicazione ordinaria disposti con il decreto 19 maggio 2007,
in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

Il sig. Ermanno DI BONAVENTURA, assistente archivistico
appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio
notarile distrettuale di Chieti, è applicato all’Archivio notarile sussidiario di Lanciano il giorno 9 ottobre 2007, in considerazione di
specifiche esigenze di servizio.

PP.D.S. 16-10-2007

La sig.ra Susanna ZECCHI, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F2 nell’Archivio notarile
distrettuale di Bologna, è applicata all’Archivio notarile distrettuale di Forlì dall’8 al 12 ottobre 2007, in considerazione di specifiche
esigenze di servizio.
P.D.S. 9-10-2007
Il sig. Salvatore LOFARO, assistente archivistico, appartenente alla seconda area, posizione economica F3 nell’Archivio notarile
distrettuale di Reggio Calabria, è applicato all’Archivio notarile
sussidiario di Lamezia Terme il giorno 12 ottobre 2007, in aggiunta
ai giorni di applicazione ordinaria disposti con il decreto 30 dicembre 2006, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.
PP.D.S. 11-10-2007
Il dott. Francesco FAZIO, conservatore appartenente alla
terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Siracusa, è applicato all’Archivio notarile distrettuale di
Caltanissetta per ulteriori due giorni al mese, nei mesi di novembre
e dicembre 2007, in aggiunta ai giorni di applicazione ordinaria disposti con il decreto 15 marzo 2007, in considerazione di specifiche
esigenze di servizio.
Nei confronti della dott.ssa Daniela MESSINA, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Reggio Calabria, è riconosciuto un ulteriore giorno di applicazione all’Archivio notarile distrettuale di
Pordenone nel mese di novembre 2007, in aggiunta ai giorni di
applicazione ordinaria disposti con il decreto 17 novembre 2007, in
considerazione di specifiche esigenze di servizio.
PP.D.S. 12-10-2007
Il sig. Pasquale CAPUTO, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, è applicato all’Archivio notarile distrettuale di
Sondrio nei giorni 17, 19 ottobre 2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

Il sig. Francesco DE LUCIA, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile
distrettuale di Lecce, è applicato all’Archivio notarile distrettuale
di Brindisi il giorno 17 ottobre 2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

Nei confronti del dott. Giovanni GHIZZONI, conservatore
appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Cremona, sono autorizzati ulteriori tre giorni di
applicazione all’Archivio notarile distrettuale di Bolzano nel mese
di ottobre 2007, in aggiunta ai giorni di applicazione ordinaria disposti con il decreto 30 novembre 2006, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

La dott.ssa Valeria GISOLFI, conservatore appartenente alla
terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale
di Milano, è applicata all’Archivio notarile distrettuale di Sondrio
per ulteriori quattro giorni nel mese di ottobre 2007, in aggiunta ai
giorni di applicazione ordinaria disposti con il decreto 12 giugno
2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

Il sig. Fabio ROMANO, assistente archivistico appartenente
alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile distrettuale di Taranto, è applicato all’Archivio notarile distrettuale
di Brindisi nei giorni 18, 19 ottobre 2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

P.D.S. 17-10-2007
Il dott. Massimo CARBONARO BECCARIA, conservatore
appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Padova, è applicato per specifiche esigenze di
servizio all’Archivio notarile distrettuale di Belluno per ulteriori
sei giorni complessivi in aggiunta ai giorni di applicazione disposti
con il decreto 24 luglio 2007, da effettuare nel periodo nel periodo
dal 18 ottobre al 31 dicembre 2007.
P.D.G. 18-10-2007
Art. 1

La dott.ssa Valeria GISOLFI, conservatore appartenente alla
terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale
di Milano, è applicata all’Archivio notarile distrettuale di Sondrio
il giorno 18 ottobre 2007, in aggiunta ai giorni di applicazione ordinaria disposti con il decreto 12 giugno 2007, in considerazione di
specifiche esigenze di servizio.

Nei confronti del dott. Angelo BIGLIARDI, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Reggio Emilia, è revocato a decorrere dall’1
novembre 2007 l’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Rovigo, disposto con il decreto 17 aprile 2007.
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Art. 2
La dott.ssa Rosa TORRE, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di
Palmi, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di
Rovigo dall’1 novembre al 31 dicembre 2007, con modalità di applicazione di quattro giorni consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con il rientro in servizio
del titolare.
PP.D.S. 24-10-2007
Il sig. Ciro BARONE, assistente archivistico appartenente
alla seconda area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Avellino, è applicato all’Archivio notarile distrettuale
di Potenza il giorno 23 ottobre 2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.
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La dott.ssa Corrada TIBERIO TODARO, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile
distrettuale di Termini Imerese, è applicata all’Archivio notarile distrettuale di Venezia per cinque giorni consecutivi nel periodo dal
19 novembre al 14 dicembre 2007, per coadiuvare il capo dell’Archivio notarile distrettuale di Venezia nell’attività ispettiva.
P.D.S. 29-10-2007
Nei confronti della dott.ssa Anna de CAPRARIIS, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio
notarile distrettuale di Pisa, sono autorizzati ulteriori due giorni di
applicazione al mese all’Archivio notarile distrettuale di Livorno,
nei mesi di novembre e dicembre 2007, in aggiunta ai giorni di
applicazione ordinaria disposti con il decreto 30 novembre 2006, in
considerazione di specifiche esigenze di servizio.
PP.D.G. 30-10-2007

Il sig. Gianfranco Sebastiano CASOLINO, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Verona, è applicato all’Archivio
notarile distrettuale di Padova dal 24 al 26 ottobre 2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

Il dott. Donato Rosario MONACO, conservatore appartenente
alla terza area, fascia retributiva F5 nell’Archivio notarile distrettuale di Frosinone, è applicato all’Archivio notarile distrettuale di
Viterbo per cinque giorni anche non consecutivi nel periodo dal 25
ottobre al 31 dicembre 2007, al fine di effettuare l’ispezione finale
agli atti rogati nel biennio 2004 - 2005 dal notaio Antonino Rando.
PP.D.S. 25-10-2007
La sig.ra Nunzia CAVALIERE, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F4 nell’Archivio
notarile distrettuale di Trento, è applicata all’Archivio notarile distrettuale di Padova dal 29 al 31 ottobre 2007, in considerazione di
specifiche esigenze di servizio.

A parziale modifica del decreto 18 ottobre 2007 l’incarico di
reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Rovigo è prorogato
nei confronti del dott. Angelo BIGLIARDI, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile
distrettuale di Reggio Emilia, sino al 5 novembre 2007, data in cui
la dott.ssa Rosa TORRE, conservatore appartenente alla terza area,
fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Palmi,
verrà immessa nell’incarico.
Restano confermate le altre disposizioni indicate nel decreto
18 ottobre 2007 sopra citato.
Tale incarico avrà comunque termine con il rientro in servizio
del titolare.

La dott.ssa Elvira MADDALUNO, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Napoli, è applicata all’Archivio notarile distrettuale di
Foggia nei giorni 30, 31 ottobre 2007, in aggiunta ai giorni di applicazione disposti con il decreto 18 settembre 2007 in considerazione
di specifiche esigenze di servizio.
PP.D.S. 31-10-2007

Il sig. Francesco MARTUCCI, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile
distrettuale di Foggia, è applicato all’Archivio notarile distrettuale
di Santa Maria Capua Vetere per cinque giorni anche non consecutivi al mese, nei mesi di novembre e dicembre 2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.
Il dott. Giulio Nicola PIROSO, conservatore appartenente alla
terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale
di Asti, è applicato all’Archivio notarile distrettuale di Modena per
cinque giorni consecutivi nel periodo dal 5 novembre al 21 dicembre 2007, per coadiuvare il conservatore reggente dell’Archivio
notarile distrettuale di Modena nell’attività ispettiva.
Il dott. Giulio Nicola PIROSO, conservatore appartenente alla
terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale
di Asti, è applicato all’Archivio notarile distrettuale di Vicenza per
cinque giorni consecutivi nel periodo dal 5 novembre al 21 dicembre 2007, per coadiuvare il capo dell’Archivio notarile distrettuale
di Vicenza nell’attività ispettiva.

I termini di scadenza del periodo di applicazione all’Archivio notarile distrettuale di Potenza del dott. Vincenzo CAPPETTA,
conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Trani, disposto con il decreto 22
maggio 2007, sono, per specifiche esigenze di servizio, prorogati al
30 novembre 2007.

La sig.ra Maria CAPUTO, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile distrettuale di Brescia, è applicata all’Archivio notarile distrettuale
di Padova per cinque giorni anche non consecutivi nel mese di novembre 2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

Il sig. Federico CROSIO, assistente archivistico appartenente
alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile distrettuale di Savona, è applicato all’Archivio notarile distrettuale
di Forlì dal 7 al 9 novembre 2007, in considerazione di specifiche
esigenze di servizio.
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La sig.ra Franca DI GIOACCHINO, assistente archivistico
appartenente alla seconda area, fascia retributiva F2 nell’Archivio
notarile distrettuale di Ascoli Piceno, è applicata all’Archivio notarile distrettuale di Forlì dal 5 al 6 novembre 2007, in considerazione
di specifiche esigenze di servizio.

La sig.ra Chiara MUNARI e la sig.ra Lucia MOTTA, impiegate negli Archivi notarili distrettuali di Rovigo e Vicenza con la
qualifica di assistente archivistico appartenente alla seconda area,
fascia retributiva F2, sono applicate all’Archivio notarile distrettuale di Padova rispettivamente il giorno 5 e il giorno 6 novembre
2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

La dott.ssa Daniela PORTERA e il sig. Giovanni BELLANCA,
rispettivamente conservatore appartenente alla terza area, fascia
retributiva F4 e assistente archivistico appartenente alla seconda
area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di
Agrigento, sono per urgenti necessità di servizio applicati all’Archivio notarile sussidiario di Sciacca il giorno 9 novembre 2007.

Il dott. Dino RANDO, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di
Viterbo, è applicato all’Archivio notarile distrettuale di Siena un
ulteriore giorno nel mese di novembre 2007, in aggiunta ai giorni
di applicazione ordinaria disposti con il decreto 30 novembre 2006,
in considerazione di specifiche esigenze di servizio.
P.D.G. 5-11-2007
Al dott. Giancarlo LO NARDO, dirigente nell’Archivio notarile distrettuale di Palermo, è conferito, per urgenti necessità di
servizio, l’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale
di Messina dal 30 novembre 2007 al 31 marzo 2008.
Per l’espletamento di tale incarico il dott. Lo Nardo è applicato al predetto ufficio per sei giorni anche non consecutivi al mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
Per il periodo sopra indicato, il trattamento economico del dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.
PP.D.S. 5-11-2007
La sig.ra Carmela PELLEGRINO, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F2 nell’Archivio
notarile distrettuale di Novara, è per specifiche esigenze di servizio
applicata all’Archivio notarile sussidiario di Casale Monferrato nei
giorni 6, 20 novembre 2007

PP.D.S. 7-11-2007
Il sig. Giustino CARDILLI, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile distrettuale di L’Aquila, è applicato, per specifiche esigenze di
servizio, all’Archivio notarile sussidiario di Sulmona nei giorni 8,
9 novembre 2007, in aggiunta ai giorni di applicazione ordinaria
disposti con il decreto 30 novembre 2006.
La sig.ra Nunzia CAVALIERE, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile distrettuale di Trento, è applicata all’Archivio notarile distrettuale di Bolzano nei giorni 8, 9 novembre 2007, in considerazione
di specifiche esigenze di servizio.
PP.D.S. 13-11-2007
Ad integrazione di quanto disposto con i decreti 22 maggio e
31 ottobre 2007, il dott. Vincenzo CAPPETTA, capo dell’Archivio
notarile distrettuale di Trani, è applicato all’Archivio notarile distrettuale di Potenza anche per effettuare l’ispezione finale agli atti,
repertori e registri del notaio Alessandra Corona, in considerazione
della cessazione dell’attività del predetto notaio per trasferimento
ad altro distretto notarile.
La dott.ssa Annarosa RUMOLO, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Latina, è applicata all’Archivio notarile distrettuale di
Napoli per dieci giorni anche non consecutivi, nel periodo dal 15
novembre al 21 dicembre 2007, al fine di coadiuvare il conservatore reggente nell’attività ispettiva.
PP.D.S. 14-11-2007
La sig.ra Maria Cristina SCARSELLETTI, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F2 nell’Archivio notarile distrettuale di Viterbo, è applicata all’Archivio
notarile distrettuale di Firenze dal 10 al 14 dicembre 2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.
Il sig. Massimo SERGIO, assistente archivistico appartenente
alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile distrettuale di Frosinone, il sig. Umberto EQUINO, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F2 nell’Archivio notarile distrettuale di Avellino, e il sig. Giovanni FARINA,
assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile distrettuale di Santa Maria Capua
Vetere, sono applicati all’Archivio notarile distrettuale di Cassino
rispettivamente il giorno 15 novembre 2007, dal 19 al 26 novembre
2007 e dal 29 al 30 novembre 2007, in considerazione di specifiche
esigenze di servizio.
P.D.G. 15-11-2007

Il dott. Sebastiano RANDAZZO, conservatore appartenente
alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, è applicato all’Archivio notarile distrettuale di
Mantova per tre giorni anche non consecutivi, nel periodo dal 6
novembre al 21 dicembre 2007, al fine di coadiuvare il capo dell’Archivio nell’attività ispettiva.

Il sig. Franco STAIBANO, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile
distrettuale di Biella, è nominato reggente dell’Archivio notarile
sussidiario di Casale Monferrato dall’1 gennaio al 31 dicembre
2008, con modalità di applicazione di due giorni ogni quindicina
di ciascun mese.
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P.D.S. 16-11-2007

P.D.G. 20-11-2007 - Reg. 13-12-2007 R.12.F.330

Il sig. Ermanno DI BONAVENTURA, assistente archivistico
appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio
notarile distrettuale di Chieti, è applicato all’Archivio notarile sussidiario di Lanciano il giorno 20 novembre 2007, in considerazione
di specifiche esigenze di servizio.

Nei confronti della dott.ssa Valeria GISOLFI, conservatore
appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, sono autorizzati ulteriori due giorni di
applicazione all’Archivio notarile distrettuale di Sondrio nel mese
di novembre 2007, in aggiunta ai giorni di applicazione ordinaria
disposti con il decreto 12 giugno 2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

Alla dott.ssa Francesca MICELI, dirigente nell’Archivio notarile distrettuale di Como, è conferito, per urgenti necessità di servizio, l’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Modena dall’1 gennaio al 30 giugno 2008.
Per l’espletamento di tale incarico il dott. Lo Nardo è applicato
al predetto ufficio per otto giorni anche non consecutivi al mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
Per il periodo sopra indicato, il trattamento economico del dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.

PP.D.G. 20-11-2007

P.D.G. 20-11-2007

Art. 1

Art. 1

Il sig. Giovanni BELLANCA, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile
distrettuale di Agrigento, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Sciacca dall’1 gennaio al 31 dicembre 2008, con
modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi al
mese, incluso l’ultimo giorno di apertura dell’ufficio.

Il sig. Ercole SANNA, assistente archivistico appartenente
alla seconda area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Cagliari, è nominato reggente dell’Archivio notarile
sussidiario di Oristano dall’1 gennaio al 31 dicembre 2008, con
modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi
al mese, compreso il viaggio, incluso l’ultimo giorno di apertura
dell’ufficio di ciascun mese.

P.D.S. 19-11-2007

Art. 2
Il sig. Giuseppe GRAFFEO, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile
distrettuale di Agrigento, è applicato all’Archivio notarile sussidiario di Sciacca per cinque giorni consecutivi la settimana, compreso
il viaggio, dal 2 gennaio al 31 dicembre 2008, in considerazione di
specifiche esigenze di servizio.

Il dott. Giuseppe BUZZI, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di
Terni, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di
Rieti dall’1 gennaio al 31 dicembre 2008, con modalità di applicazione di un giorno la settimana.

Art. 1
Il sig. Giustino CARDILLI, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile
distrettuale di L’Aquila, è nominato reggente dell’Archivio notarile
sussidiario di Sulmona dall’1 gennaio al 31 dicembre 2008, con
modalità di applicazione di due giorni consecutivi ogni quindicina
di ciascun mese, incluso l’ultimo giorno di apertura dell’ufficio.
Art. 2
Il sig. Walter Leonardo CASTORANI, assistente archivistico
appartenente alla seconda area, fascia retributiva F2 nell’Archivio
notarile distrettuale di Teramo, è applicato all’Archivio notarile
sussidiario di Sulmona un giorno ogni quindicina di ciascun mese,
dal 2 gennaio al 31 dicembre 2008, in considerazione di specifiche
esigenze di servizio.

Art. 2
Il sig. Giovanni CASULA, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F2 nell’Archivio notarile distrettuale di Cagliari, è applicato all’Archivio notarile sussidiario di
Oristano due giorni consecutivi la settimana, compreso il viaggio,
dal 2 gennaio al 31 dicembre 2008, in considerazione di specifiche
esigenze di servizio.

P.D.S. 20-11-2007
Il sig. Franco STAIBANO, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile distrettuale di Biella e il sig. Antonio SPANO’, assistente archivistico
appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio
notarile distrettuale di Asti, sono, per specifiche esigenze di servizio, applicati all’Archivio notarile distrettuale di Milano dal 2 gennaio al 30 luglio 2008 rispettivamente per cinque giorni anche non
consecutivi in ciascun mese, e per tre giorni anche non consecutivi
in ciascun mese

P.D.G. 21-11-2007
Gli impiegati sotto indicati sono incaricati della reggenza
dei seguenti archivi notarili sussidiari, dall’1 gennaio al 31 dicembre 2008:
il sig. Giuseppe PORRECA, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F4 nell’Archivio
notarile distrettuale di Chieti, è nominato reggente dell’Archivio
notarile sussidiario di Lanciano, con modalità di applicazione di tre
giorni consecutivi ogni quindicina di ciascun mese;
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Il sig. Maurizio AVERSA, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile
distrettuale di Reggio Calabria, è nominato reggente dell’Archivio
notarile sussidiario di Vibo Valentia, con modalità di applicazione
di due giorni consecutivi ogni quindicina di ciascun mese;
il sig. Carmine RUSSO, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile
distrettuale di Potenza, è nominato reggente dell’Archivio notarile
sussidiario di Melfi, con modalità di applicazione di un giorno ogni
quindicina di ciascun mese;
La sig.ra Maria Grazia Giuseppina ARANZULLA BELATTI, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia
retributiva F3 nell’Archivio notarile distrettuale di Spezia, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Massa, con modalità di applicazione di un giorno ogni quindicina di ciascun mese;
il sig. Giulio SABATO, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile
distrettuale di Salerno, è nominato reggente dell’Archivio notarile
sussidiario di Lagonegro, con modalità di applicazione di tre giorni
anche non consecutivi ogni quindicina di ciascun mese;
la sig.ra Carmela SITO FORMICA, assistente archivistico
appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio
notarile distrettuale di San Remo, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Imperia, con modalità di applicazione di
un giorno in ciascun mese;
il sig. Ivano d’ANGELO, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F2 nell’Archivio notarile
distrettuale di Cuneo, è nominato reggente dell’Archivio notarile
sussidiario di Mondovì, con modalità di applicazione di un giorno
in ciascun mese;
il sig. Francesco GRAMEGNA, assistente archivistico
appartenente alla seconda area, fascia retributiva F2 nell’Archivio
notarile distrettuale di Foggia, è nominato reggente dell’Archivio
notarile sussidiario di Lucera, con modalità di applicazione di tre
giorni consecutivi ogni quindicina di ciascun mese;
il sig. Mario COCO, assistente archivistico appartenente alla
seconda area, fascia retributiva F2 nell’Archivio notarile distrettuale di Messina, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Locri, con modalità di applicazione di due giorni consecutivi
ogni settimana di ciascun mese.

Il sig. Fabio ROMANO, assistente archivistico appartenente
alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile distrettuale di Taranto, è applicato all’Archivio notarile distrettuale
di Brindisi il giorno 27 novembre 2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

P.D.S. 21-11-2007

Il dott. Lucio RUSSO, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di
Pesaro, è applicato all’Archivio notarile distrettuale di Forlì per
cinque giorni anche non consecutivi, nel periodo dal 10 al 21 dicembre 2007, per coadiuvare il capo dell’Archivio notarile distrettuale di Forlì nell’attività ispettiva.

Il dott. Dino RANDO, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di
Viterbo, è applicato all’Archivio notarile distrettuale di Siena un
ulteriore giorno nel mese di dicembre 2007, in aggiunta ai giorni di
applicazione ordinaria disposti con il decreto 30 novembre 2006, in
considerazione di specifiche esigenze di servizio.

PP.D.S. 26-11-2007
Il sig. Ermanno DI BONAVENTURA, assistente archivistico
appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio
notarile distrettuale di Chieti, è applicato all’Archivio notarile sussidiario di Lanciano il giorno 27 novembre 2007, in considerazione
di specifiche esigenze di servizio.

Il dott. Diego MAULUCCI, conservatore appartenente alla
terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale
di Macerata, è applicato all’Archivio notarile distrettuale di Treviso
dal 3 al 7 dicembre 2007, al fine di coadiuvare il reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Traviso nell’attività ispettiva.

La sig.ra Alessandra PINNA e la sig.ra Maria CAPUTO,
impiegate negli Archivi notarile distrettuali di Vicenza e Brescia
con la qualifica di assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3, sono applicate all’Archivio notarile
distrettuale di Padova rispettivamente il giorno 30 novembre e per
quattro giorni anche non consecutivi nel mese di dicembre 2007, in
considerazione di specifiche esigenze di servizio.

Il dott. Giulio Nicola PIROSO, conservatore appartenente alla
terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale
di Asti, è applicato all’Archivio notarile distrettuale di Modena per
cinque giorni consecutivi, nel periodo dal 3 al 14 dicembre 2007,
per coadiuvare il conservatore reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Modena nell’attività ispettiva.

PP.D.S. 27-11-2007
PP.D.S. 23-11-2007
La sig.ra Giovanna CARINCI e il sig. Massimo SERGIO, impiegati nell’Archivio notarile distrettuale di Frosinone con la qualifica di assistenti archivistici appartenenti alla seconda area, fascia retributiva F3, sono applicati all’Archivio notarile distrettuale di Cassino
rispettivamente nei giorni 3, 5, 7 dicembre 2007 e nei giorni 4, 6
dicembre 2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.
Il dott. Alessandro CELLERINI, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F5 nell’Archivio notarile distrettuale di Lucca, è applicato all’Archivio notarile distrettuale di
Grosseto il giorno 14 dicembre 2007, in aggiunta ai giorni di applicazione ordinaria disposti con i decreti 12 giugno e 24 agosto 2007,
in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

Art. 1
Nei confronti del sig. MASSIMO Sergio, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile distrettuale di Frosinone, è revocato l’incarico di
applicazione all’Archivio notarile distrettuale di Cassino nei giorni
4, 6 dicembre 2007.
Art. 2
Il sig. Enrico PAGLIAROLI, impiegato nell’Archivio notarile
distrettuale di Frosinone con la qualifica di assistente archivistico
appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3, è applicato all’Archivio notarile distrettuale di Cassino nei giorni 4, 6 dicembre
2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.
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La dott.ssa Anna ROMEI, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F5 nell’Archivio notarile distrettuale di
Potenza, è applicata all’Archivio notarile distrettuale di Salerno
per dieci giorni anche non consecutivi, nel periodo dal 3 dicembre
2007 al 31 gennaio 2008.

Preso atto delle motivazioni addotte la dott.ssa Carla TUOZZI
è applicata un giorno all’Archivio notarile distrettuale di Asti, nel periodo dal 3 al 14 dicembre 2007, al fine di provvedere alla redazione
del verbale di inventario e consegna del materiale documentario temporaneamente trasferito dall’Archivio notarile distrettuale di Torino.

La sig.ra Susanna ZECCHI, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F2 nell’Archivio notarile
distrettuale di Bologna, è applicata all’Archivio notarile distrettuale di Forlì il giorno 28 novembre 2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

PP.D.G. 4-12-2007

PP.D.S. 3-12-2007
Il sig. Michele BEVILACQUA, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio
notarile distrettuale di Livorno, è applicato all’Archivio notarile distrettuale il giorno 3 dicembre 2007, in considerazione di specifiche
esigenze di servizio.

Nei confronti della dott.ssa Valeria GISOLFI, conservatore
appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, è autorizzato un ulteriore giorno di
applicazione all’Archivio notarile distrettuale di Sondrio nel mese
di novembre 2007, in aggiunta ai giorni di applicazione ordinaria
disposti con il decreto 12 giugno 2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

Il sig. Vincenzo KELLER, assistente archivistico appartenente
alla seconda area F3 nell’Archivio notarile distrettuale di Bergamo,
è applicato all’Archivio notarile distrettuale di Forlì dal 5 al 7 dicembre 2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

Il sig. Salvatore LOFARO, assistente archivistico appartenente alla seconda area posizione economica F3 nell’Archivio notarile
distrettuale di Reggio Calabria, è applicato all’Archivio notarile
sussidiario di Lamezia Terme per ulteriori due giorni nel mese di
dicembre 2007, in aggiunta ai giorni di applicazione ordinaria disposti con il decreto 30 novembre 2006, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

Il dott. Vincenzo CAPPETTA, conservatore appartenente alla
terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale
di Trani, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di
Brindisi dall’1 gennaio al 30 giugno 2008, con modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

Il dott. Massimo CARBONARO BECCARIA, conservatore
appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Padova, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Belluno dall’1 gennaio al 30 giugno 2008, con
modalità di applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in
ciascun mese.
L’incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

I seguenti conservatori sono, per urgenti necessità di servizio
e comunque fino alla nomina di nuovo titolare, nominati reggenti
delle sedi appresso indicate a decorrere dall’1 gennaio 2008 e fino al
31 dicembre 2008, con modalità di applicazione così determinate:
La dott.ssa Anna de CAPRARIIS, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Pisa, è nominata reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Livorno con modalità di applicazione di tre giorni
anche non consecutivi in ogni settimana di ciascun mese.
Il dott. Giovanni GHIZZONI, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Cremona, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Bolzano con modalità di applicazione di sei giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Il dott. Angelo Nicola SILVIJ, conservatore appartenente
alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di l’Aquila, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Ascoli Piceno con modalità di applicazione di quattro
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

A rettifica e integrazione del decreto 26 novembre 2007 il
dott. Lucio RUSSO, conservatore appartenente alla terza area,
fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Pesaro,
è applicato all’Archivio notarile distrettuale di Forlì per cinque
giorni anche non consecutivi, nel periodo dal 3 dicembre 2007
al 21 dicembre 2007 invece che nel periodo dal 10 al 21 dicembre
2007, al fine di eseguire l’ispezione ordinaria agli atti rogati nel
biennio 2005/2006 dal notaio Roberta Varano.

Il dott. Armando SESSA, conservatore appartenente alla
terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale
di Biella, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale
di Ivrea con modalità di applicazione di quattro giorni anche non
consecutivi in ciascun mese.

La sig.ra Michela SANTORO, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F2 nell’Archivio notarile
distrettuale di Vicenza, è applicata all’Archivio notarile distrettuale
di Padova il giorno 3 dicembre 2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

Il dott. Giovanni DI GIROLAMO, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile
distrettuale di Udine, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Trieste con modalità di applicazione di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.

Il dott. Sebastiano RANDAZZO, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Verbania con modalità di applicazione di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
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La dott.ssa Carmen GALLIPOLI, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile
distrettuale di Ferrara, è nominata reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Parma con modalità di applicazione di otto giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Il dott. Francesco FAZIO, conservatore appartenente alla
terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale
di Siracusa, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Caltanissetta con modalità di applicazione di sei giorni anche
non consecutivi in ciascun mese.

La dott.ssa Valeria GISOLFI, conservatore appartenente
alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Sondrio dall’1 gennaio al 30 giugno 2008, con
modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in
ciascun mese.
L’incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

La dott.ssa Filomena PALMINTERI, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F5 nell’Archivio notarile
distrettuale di Salerno, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Matera dal 1° gennaio al 30 aprile 2008, con
modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in
ciascun mese.
L’incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

La dott.ssa Francesca SINDONI, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F5 nell’Archivio notarile distrettuale di Messina, è nominata reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Catanzaro dall’1 gennaio al 31 marzo 2008, con
modalità di applicazione di otto giorni anche non consecutivi in
ciascun mese.
L’incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

Il dott. Luca TAGLIERO, conservatore appartenente alla
terza area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile distrettuale
di Genova, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di San Remo dall’1 gennaio al 31 dicembre 2008, con modalità
di applicazione di otto giorni anche non consecutivi in ciascun
mese.
L’incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

P.D.S. 4-12-2007
La sig.ra Susanna ZECCHI, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F2 nell’Archivio notarile distrettuale di Bologna è applicato all’Archivio notarile distrettuale di Forlì nei giorni 11, 18 dicembre 2007, in considerazione
di specifiche esigenze di servizio.

PP.D.G. 5-12-2007
Art. 1
Al dott. Leonardo CARFAGNINI, dirigente nell’Archivio
notarile distrettuale di Vicenza, è conferito, per urgenti necessità
di servizio, l’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Padova dal 1° gennaio al 30 aprile 2008.
Per l’espletamento di tale incarico il dott. Carfagnini è applicato al predetto ufficio per sei giorni anche non consecutivi al
mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
Art. 2
Alla dott.ssa Magda Ferrari DONATI, dirigente nell’Archivio notarile distrettuale di Brescia, è conferito, per urgenti necessità di servizio, l’incarico di reggenza dell’Archivio notarile
distrettuale di Padova dal 1° maggio al 31 dicembre 2008.
Per l’espletamento di tale incarico la dott.ssa Ferrari è applicata al predetto ufficio per sei giorni anche non consecutivi al
mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
Art. 3
Per i periodi indicati nei precedenti articoli, il trattamento
economico dei dirigenti sopra menzionati, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi dell’art. 61 del CCNL per
il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21
aprile 2006, dell’ulteriore importo spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.

Al dott. Massimo MIANO, dirigente nell’Archivio notarile
distrettuale di Bari, è conferito, per urgenti necessità di servizio,
l’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Lecce
dal 1° gennaio al 30 aprile 2008.
Per l’espletamento di tale incarico il dott. Miano è applicato al
predetto ufficio per due giorni anche non consecutivi la settimana.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
Per il periodo sopra indicato, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato,
ai sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore
importo spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.

Al dott. Alessandro TODESCHINI, dirigente nell’Archivio
notarile distrettuale di Bologna, è conferito, per urgenti necessità
di servizio, l’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Treviso dal 1° gennaio al 30 aprile 2008.
Per l’espletamento di tale incarico il dott. Todeschini è applicato al predetto ufficio per otto giorni anche non consecutivi
al mese.
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Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
Per il periodo sopra indicato, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato,
ai sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore
importo spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.

Alla dott.ssa Carla TUOZZI, dirigente nell’Archivio notarile distrettuale di Torino, è conferito, per urgenti necessità di servizio, l’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Verona dal 1° gennaio al 30 aprile 2008.
Per l’espletamento di tale incarico la dott.ssa Tuozzi è applicata al predetto ufficio per otto giorni anche non consecutivi
al mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
Per il periodo sopra indicato, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato,
ai sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore
importo spettante.
PP.D.G. 6-2-2007
Al dott. Marcello COSIO, direttore del Servizio primo - affari
generali e contenzioso - dell’Ufficio Centrale degli Archivi notarili, è conferito l’incarico di reggenza del Servizio quinto - Registro
generale dei testamenti, sistemi informatici e statistiche, presso lo
stesso Ufficio Centrale, dal 1° gennaio al 30 giugno 2008.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
Per il periodo sopra indicato, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato,
ai sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore
importo spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.

Il dott. Renato Maria LOMBARDO, conservatore C3S,
equivalente alla terza fascia retributiva F5, nell’Archivio notarile
distrettuale di Enna, è applicato, per urgenti necessità di servizio,
all’Archivio notarile distrettuale di Catania dal 1° gennaio al 31
dicembre 2008, per dieci giorni anche non consecutivi al mese e
con incarico della reggenza dell’Ufficio.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
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PP.D.G. 7-12-2007
Art. 1
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Grosseto, disposto con il decreto 12 giugno 2007 nei confronti del
dott. Alessandro CELLERINI, conservatore appartenente alla terza
area, fascia retributiva F5 nell’Archivio notarile distrettuale di Lucca,
con effetto al 31 dicembre 2007, è prorogato fino al 31 gennaio 2008,
con modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi nel
mese, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.
Art. 2
Il dott. Dino RANDO, conservatore appartenente alla terza
area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di
Viterbo, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di
Grosseto dall’1 febbraio 2008 al 31 maggio 2008, con modalità di
applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese,
in considerazione di specifiche esigenze di servizio.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
Il sig. Santo CILMI, assistente archivistico appartenente alla
seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile distrettuale di Catania, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lametia Terme dall’1 gennaio al 31 dicembre 2008, con
modalità di applicazione di due giorni consecutivi ogni quindicina di ciascun mese.

P.D.S. 7-12-2007
Nei confronti del dott. Giovanni GHIZZONI, conservatore
appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio
notarile distrettuale di Cremona, sono autorizzati ulteriori due
giorni di applicazione all’Archivio notarile distrettuale di Bolzano
nel mese di dicembre 2007, in aggiunta ai giorni di applicazione
ordinaria disposti con il decreto 30 novembre 2006, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

PP.D.G. 7-12-2007
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Pordenone, disposto con il decreto 17 settembre 2007 nei confronti della dott.ssa Daniela MESSINA, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile
distrettuale di Reggio Calabria, con effetto al 31 dicembre 2007,
è prorogato fino al 31 gennaio 2008, con modalità di applicazione
di quattro giorni consecutivi nel mese, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
Art. 1

Alla dott.ssa Filomena PALMINTERI, conservatore C3S,
equivalente alla terza fascia retributiva F5, nell’Archivio notarile
distrettuale di Salerno, è conferito, per urgenti necessità di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso Ufficio dal 1° gennaio al
31 dicembre 2008.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Siena, disposto con il decreto 30 novembre 2006 nei confronti del
dott. Dino RANDO, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Viterbo, con
effetto al 31 dicembre 2007, è prorogato fino al 31 gennaio 2008,
con modalità di applicazione di otto giorni anche non consecutivi
nel mese, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.
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Art. 2
Il dott. Alessandro CELLERINI, conservatore appartenente
alla terza area, fascia retributiva F5 nell’Archivio notarile distrettuale di Lucca, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Siena dall’1 febbraio 2008 al 31 dicembre 2008,
con modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese, in considerazione di specifiche esigenze di
servizio.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Rovigo, disposto con i decreti 18 e 30 ottobre 2007 nei confronti
della dott.ssa Rosa TORRE, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale
di Palmi, con effetto fino al 31 dicembre 2007, è prorogato al
31 gennaio 2008, con modalità di applicazione di quattro giorni
consecutivi nel mese, in considerazione di specifiche esigenze di
servizio.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo titolare.

P.D.S. 11-12-2007
Il sig. Roberto MIRANTE, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F4 nell’Archivio
notarile distrettuale di Lucca, è applicato all’Archivio notarile
distrettuale di Siena per cinque giorni anche non consecutivi in
ciascun mese, a decorrere dal 2 gennaio 2008 e fino al 30 giugno
2008, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

Il dott. Francesco FAZIO, conservatore appartenente alla
terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Siracusa, è applicato all’Archivio notarile distrettuale di
Caltanissetta per ulteriori tre giorni nei mesi di gennaio, febbraio
2008, in aggiunta ai giorni di applicazione ordinaria disposti con
il decreto 4 dicembre 2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

Il sig. Francesco GRAMEGNA, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F2 nell’Archivio
notarile distrettuale di Foggia, è applicato all’Archivio notarile
sussidiario di Lucera nei giorni 2, 3, 4 gennaio 2008, in aggiunta
ai giorni di applicazione ordinaria disposti con il decreto 21 novembre 2007.

Il dott. Dino RANDO, conservatore appartenente alla terza
area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di
Viterbo, è applicato all’Archivio notarile distrettuale di Siena per
ulteriori due giorni nel mese di gennaio 2008, in aggiunta ai giorni di applicazione ordinaria disposti con il decreto 7 dicembre
2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

La sig.ra Maria Cristina SCARSELLETTI, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F2
nell’Archivio notarile distrettuale di Viterbo, è applicata all’Archivio notarile distrettuale di Siena dal 21 al 25 gennaio 2008, in
considerazione di specifiche esigenze di servizio.

P.D.S. 12-12-2007
Il dott. Giovanni Carmine MORETTI, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile distrettuale di Santa Maria Capua Vetere, è nominato reggente
dell’Archivio notarile distrettuale di Foggia dall’1 gennaio al 30
aprile 2008 con modalità di applicazione di sei giorni anche non
consecutivi in ciascun mese.

La sig.ra Susanna ZECCHI, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F2 nell’Archivio notarile distrettuale di Bologna, è applicata all’Archivio notarile
distrettuale di Ferrara il giorno 21 dicembre 2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

P.D.S. 14-12-2007

PP.D.S. 20-12-2007

La sig.ra Fiorella SOLINI, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F1 nell’Archivio
notarile distrettuale di Roma, è applicata all’Archivio notarile
distrettuale di Siena per dodici giorni anche non consecutivi nel
mese di gennaio 2008, in considerazione di specifiche esigenze
di servizio.

La sig.ra Maria Grazia ARANZULLA, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile distrettuale di Spezia, è applicata all’Archivio notarile sussidiario di Massa il giorno 7 gennaio 2008, in aggiunta
ai giorni di applicazione ordinaria disposti con il decreto 21 novembre 2007, in considerazione di specifiche esigenze di servizio
riferibili alla compilazione del conto amministrativo II semestre e
del conto giudiziale anno 2007.

PP.D.S. 19-12-2007
Il dott. Alessandro CELLERINI, conservatore appartenente
alla terza area, fascia retributiva F5 nell’Archivio notarile distrettuale di Lucca, è applicato all’Archivio notarile distrettuale
di Grosseto per ulteriori due giorni nel mese di gennaio 2008, in
aggiunta ai giorni di applicazione ordinaria disposti con il decreto 7 dicembre 2007, in considerazione di specifiche esigenze di
servizio.

La sig.ra Maria CAPUTO, assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile distrettuale di Brescia, è applicata all’Archivio notarile distrettuale di Padova per cinque giorni anche non consecutivi nel
mese di gennaio 2008, in considerazione di specifiche esigenze
di servizio.
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Assegnazione temporanea e trasferimenti
per mobilità e per compensazione

D.I. 2-8-2007
Art. 1
Nei confronti della dott.ssa Pietra Linda Patrizia TANNORELLA, Conservatore C2 nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, è prorogata l’assegnazione temporanea presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Provinciale
dello Stato di Milano, per il periodo di un anno a decorrere dal
1° settembre 2007.
Art. 2
Alla dott.ssa TANNORELLA spetta l’indennità di amministrazione nella misura prevista per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvederà a rimborsare all’Amministrazione degli Archivi notarili il trattamento
economico corrisposto alla dott.ssa Tannorella durante il periodo
di assegnazione temporanea.
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Art. 2
L’Amministrazione giudiziaria provvederà a rimborsare all’Amministrazione degli Archivi notarili il trattamento economico corrisposto alla sig.ra Amati durante il periodo di assegnazione temporanea.
Art. 1
Nei confronti del sig. Paolo FERINO, impiegato appartenente
all’area professionale B2 - equivalente alla seconda area fascia retributiva F2 - presso il Ministero dei Trasporti - Ufficio della motorizzazione Civile di Udine, è disposto il trasferimento per mobilità,
mediante cessione del contratto di lavoro, dai ruoli del personale del
Ministero dei Trasporti ai ruoli del personale dell’Amministrazione
degli Archivi notarili, con la figura professionale di assistente archivistico, posizione economica B2.
Il sig. FERINO è assegnato all’Archivio notarile distrettuale
di Udine, a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio.
Art. 2
Il sig. FERINO verrà collocato nel ruolo degli assistenti archivistici, posizione economica B2, equivalente alla seconda area
fascia retributiva F2.
Al predetto impiegato spetta il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale dell’Amministrazione degli Archivi notarili nei contratti collettivi vigenti.
Art. 1

D.I. 4-12-2007

La sig.ra Chiara SANDRI, operatore giudiziario B2 equivalente alla seconda area F2 nel ruolo organico dell’Amministrazione
giudiziaria, in servizio nel Tribunale di Forlì, è trasferita nei ruoli
del personale dell’Amministrazione degli Archivi notarili, con la
figura professionale di assistente archivistico e la medesima fascia
retributiva, ed è assegnata all’Archivio notarile distrettuale di Forlì.

Nei confronti della sig.ra Patrizia MANSUTTI, impiegata appartenente all’area professionale B3 - equivalente alla seconda area
fascia retributiva F3 - presso il Ministero dei Trasporti - Ufficio della motorizzazione Civile di Udine, è disposto il trasferimento per
mobilità, mediante cessione del contratto di lavoro, dai ruoli del personale del Ministero dei Trasporti ai ruoli del personale dell’Amministrazione degli Archivi notarili, con la figura professionale di
assistente archivistico, posizione economica B3.
La sig.ra Mansutti è assegnata all’Archivio notarile distrettuale
di Udine, a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio.

Art. 2

Art. 2

La sig.ra Elba AMADORI, assistente archivistico B2 equivalente alla seconda area F2 nel ruolo organico dell’Amministrazione
degli Archivi notarili, in servizio presso l’Archivio notarile distrettuale di Forlì, è trasferita nei ruoli del personale dell’Amministrazione giudiziaria, con la figura professionale di operatore giudiziario e
la medesima fascia retributiva, ed è assegnata al Tribunale di Forlì.

La sig.ra Mansutti verrà collocata nel ruolo degli assistenti
archivistici, posizione economica B3, equivalente alla seconda area
fascia retributiva F3.
Alla predetta impiegata spetta il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale dell’Amministrazione degli Archivi notarili nei contratti collettivi vigenti.

Art. 1

Art. 3
Alle predette impiegate spetta il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti per il personale dell’Amministrazione di destinazione.

PP.D.G. 21-12-2007
Art. 1
La sig.ra Rita AMATI, assistente archivistico B2 (equivalente
alla seconda area - fascia retributiva F2) nell’Archivio notarile distrettuale di Sassari, è temporaneamente assegnata a prestare servizio
presso l’Amministrazione giudiziaria - Tribunale per i minorenni di
Sassari, per il periodo di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2008.

P.D.G. 14-1-2008
Art. 1
Nei confronti della sig.ra Simona COSTANZO, impiegata appartenente al profilo di assistente amministrativo - posizione D4 presso l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo delle isole Eolie (Ente
in fase di gestione liquidatoria) - equivalente al profilo professionale
di contabile C1 presso l’Amministrazione degli Archivi notarili, è disposto il trasferimento per mobilità, mediante cessione del contratto di
lavoro, dai ruoli del personale del predetto Ente ai ruoli del personale
dell’Amministrazione degli Archivi notarili, con la figura professionale di contabile C1, equivalente alla terza area - fascia F1.
La sig.ra COSTANZO è temporaneamente assegnata all’Archivio notarile distrettuale di Siena, a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio.
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Art. 2
La sig.ra COSTANZO verrà collocata nel ruolo dei contabili, posizione economica C1, equivalente alla terza area fascia retributiva F1.
Alla predetta impiegata spetta il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale dell’Amministrazione degli Archivi notarili nei contratti collettivi vigenti.

Recesso dal rapporto di lavoro
Nota Ministeriale 7-11-2007 n. 3106
Si prende atto che il Sig. CAVAZZINA Daniele, Assistente
archivistico presso l’Archivio Notarile di Venezia, con istanza del
23 ottobre 2007 presentata lo stesso giorno, ha comunicato la volontà di recedere dal rapporto di lavoro a decorrere dal 1° aprile 2008 ai
sensi dell’art. 28 ter del Contratto Integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri, stipulato in data 22 ottobre 1997.
I termini di preavviso previsti in caso di recesso unilaterale
dall’impiego dall’art. 28 ter, comma secondo, del citato contratto
integrativo sono stati rispettati.
Nota Ministeriale 19-11-2007 n. 3205
Si prende atto che la Sig.ra MORASSI Maria Luisa, Assistente
archivistico presso l’Archivio Notarile di Udine, con istanza del 7 novembre 2007 presentata l’8 novembre 2007, ha comunicato la volontà di recedere dal rapporto di lavoro a decorrere dal 1° marzo 2008 ai
sensi dell’art. 28 ter del Contratto Integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri, stipulato in data 22 ottobre 1997.

I termini di preavviso previsti in caso di recesso unilaterale
dall’impiego dall’art. 28 ter, comma secondo, del citato contratto
integrativo sono stati rispettati.
Nota Ministeriale 6-12-2007 n. 3425
Si prende atto che la Sig.ra D’AUREA Annamaria, Assistente
archivistico presso l’Archivio Notarile di San Remo, con istanza
del 29 novembre 2007 presentata lo stesso giorno, ha comunicato
la volontà di recedere dal rapporto di lavoro a decorrere dal 30 dicembre 2007 ai sensi dell’art. 28 ter del Contratto Integrativo del
C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri, stipulato in data
22 ottobre 1997.
I termini di preavviso previsti in caso di recesso unilaterale
dall’impiego dall’art. 28 ter, comma secondo, del citato contratto
integrativo sono stati rispettati.
Nota Ministeriale 9-1-2008 n. 38
Si prende atto che il Sig. MANTOAN Luciano, Assistente
archivistico presso l’Archivio Notarile di Rovigo, con istanza del
30 novembre 2007 presentata 10 dicembre 2007, ha comunicato la
volontà di recedere dal rapporto di lavoro a decorrere dal 1° giugno 2008 ai sensi dell’art. 28 ter del Contratto Integrativo del
C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri, stipulato in data
22 ottobre 1997.
I termini di preavviso previsti in caso di recesso unilaterale
dall’impiego dall’art. 28 ter, comma secondo, del citato contratto
integrativo sono stati rispettati.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

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

Nomina Agenti ed immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti nel
Corpo di polizia penitenziaria, conferma nomina in ruolo con riserva e dimissioni
P.D.G. 15-11-2007 - V° U.C.B. 24-1-2008
Gli agenti in prova:
N.Ord.
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

1)
		

131964
FERRO
ENZO
28/11/1985			

2)
		

131457
PIROZZI
DARIO
29/12/1984			

3)
		

131578
TERMINI
GABRIELE ANGELO
21/07/1984			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

10
Monastir (CA)
10
Aversa (CE)
10
San Pietro Clarenza (CT)
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Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

4)
		

131663
GALVANO
GIUSEPPE
09/09/1983			

10
San Pietro Clarenza (CT)

5)
		

131352
GATTARELLO
GIUSEPPE
31/03/1983			

10
San Pietro Clarenza (CT)

6)
		

131519
CLEMENTE
MAURIZIO
11/01/1983			

7)
		

130166
FAINI
CRISTIAN
27/10/1982			

8)
		

132009
PALUMBO
ANTIMO
29/01/1982			

10
Aversa (CE)

9)
		

131969
FRISOLI
CARMINE
03/10/1985			

9,9
Parma (PR)

10)
		

132003
MOSSI
MAURO
02/09/1985			

11)
		

131645
CORSO
ALBERTO
21/08/1985			

12)
		

131600
PENNINO
CALOGERO
14/08/1985			

13)
		

131620
TRAMONTANA
FRANCESCO
31/07/1985			

9,9
San Pietro Clarenza (CT)

14)
		

131612
SAGLIOCCO
FRANCESCO
10/07/1985			

9,9
Sulmona (AQ)

15)
		

131659
FONTANINI
NICOLA
29/06/1985			

16)
		

131601
PENNISI
ALESSANDRO
06/05/1985			

17)
		

131505
ARCUTI
VITO ANTONIO
24/04/1985			

18)
		

131445
MUTO
LUIGI
15/03/1985			

19)
		

131664
GIAMPA’
GIUSEPPE
05/01/1985			

9,9
Cairo Montenotte (SV)

20)
		

132016
PIGNATO
GIUSEPPE
24/10/1984			

9,9
San Pietro Clarenza (CT)

10
Portici (NA)
10
Cairo Montenotte (SV)

9,9
Cairo Montenotte (SV)
9,9
Aversa (CE)
9,9
Sulmona (AQ)

9,9
Portici (NA)
9,9
Sulmona (AQ)
9,9
Parma (PR)
9,9
Portici (NA)
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21)
		
22)
		
23)
		
24)
		
25)
		
26)
		
27)
		
28)
		
29)
		
30)
		
31)
		
32)
		
33)
		
34)
		
35)
		
36)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131934

CINQUEGRANA

MARCO

16/10/1984			
131650

FABOZZI

VINCENZO

09/10/1984			
132028

RIZZOTTO

ANNUNZIATO

04/09/1984			
131935

CIOFFI

VINCENZO

03/08/1984			
131967

FORTUNATO

MARCO

23/07/1984			
131608

RACIOPPOLI

GIUSEPPE

04/06/1984			
131993

MATTIELLO

EMILIO

22/04/1984			
131658

FONTANA

FRANCESCO

22/03/1984			
131926

CARLOTTA

MICHELE

02/03/1984			
131915

BAGNOLI

LORENZO

28/12/1983			
131960

FATTORELLO

SERGIO

18/12/1983			
132038

SCIANCHELLATO

GIOVANNI

13/11/1983			
131458

PISCOSQUITO

ALESSANDRO

06/11/1983			
131603

PERNICE

GENNARO

17/10/1983			
131606

PIZZOLATO

AURELIO

11/10/1983			
132037

SCHILLIRO’

BIAGIO SERGIO

01/10/1983			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,9
Portici (NA)
9,9
Sulmona (AQ)
9,9
Cairo Montenotte (SV)
9,9
Cairo Montenotte (SV)
9,9
Portici (NA)
9,9
Aversa (CE)
9,9
Aversa (CE)
9,9
Sulmona (AQ)
9,9
San Pietro Clarenza (CT)
9,9
Parma (PR)
9,9
Aversa (CE)
9,9
San Pietro Clarenza (CT)
9,9
Sulmona (AQ)
9,9
Aversa (CE)
9,9
San Pietro Clarenza (CT)
9,9
San Pietro Clarenza (CT)
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Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

37)
		

131968
FOSCHI
ALFIO
29/09/1983			

9,9
Sulmona (AQ)

38)
		

131375
RICUPERO
GIACOMO
22/09/1983			

9,9
Monastir (CA)

39)
		

132040
SGRO’
ALESSANDRO
28/09/1983			

9,9
Monastir (CA)

40)
		

131438
MATARESE
CIRO
03/09/1983			

9,9
Portici (NA)

41)
		

131409
DE PONTE
GAETANO
15/08/1983			

9,9
Aversa (CE)

42)
		

132045
TERMINE
ALESSIO
17/07/1983			

9,9
San Pietro Clarenza (CT)

43)
		

131614
SANTORO
GIOVANNI LUCA
11/07/1983			

9,9
San Pietro Clarenza (CT)

44)
		

131548
MANZO
MARCO
03/07/1983			

9,9
Sulmona (AQ)

45)
		

131379
SALE
LUCA
27/05/1983			

9,9
Monastir (CA)

46)
		

131554
PALLOCCA
FRANCESCO
17/05/1983			

9,9
Sulmona (AQ)

47)
		

131410
DEL GAIZO
EMANUELE
16/05/1983			

9,9
Portici (NA)

48)
		

131602
PERNA
CIRO
27/04/1983			

9,9
Aversa (CE)

49)
		

131348
CORRIGA
ANDREA
22/03/1983			

50)
		

131415
ESPOSITO
SEBASTIANO
09/02/1983			

51)
		

132027
RISTUCCIA
MICHELE
09/01/1983			

52)
		

131665

GIANNELLA

FABIO

04/01/1983			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,9
Monastir (CA)
9,9
Portici (NA)
9,9
San Pietro Clarenza (CT)
9,9
Sulmona (AQ)
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53)
		
54)
		
55)
		
56)
		
57)
		
58)
		
59)
		
60)
		
61)
		
62)
		
63)
		
64)
		
65)
		
66)
		
67)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131460

RAINA

NICOLA

15/11/1982			
131452

PALLOCCA

ROBERTO

31/10/1982			
131455

PERCHIAZZI

ANTONIO

22/08/1982			
131440

MAZZONE

CARMINE

06/08/1982			
132048

TRAPANI

UGO

14/07/1982			
131976

GRAVINO

RAFFAELE

29/05/1982			
131621

TROIA

VINCENZO

31/03/1982			
132031

ROMANO

ANTONIO

27/03/1982			
131598

ORLANDO

GIACINTO

21/01/1982			
131958

FAGGION

ALESSANDRO

18/09/1981			
131525

DE COSIMI

SIMONE

04/09/1981			
131667

GRISOLIA

VALERIO

18/05/1981			
132039

SCRIVANO

ALFREDO ANTONIO DOMENICO

20/06/1980			
131661

FUNARO

ANTONIO

23/08/1979			
131912

ARBIZZANI

MICHELE

19/06/1978			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,9
Portici (NA)
9,9
Sulmona (AQ)
9,9
Portici (NA)
9,9
Aversa (CE)
9,9
San Pietro Clarenza (CT)
9,9
Aversa (CE)
9,9
San Pietro Clarenza (CT)
9,9
San Pietro Clarenza (CT)
9,9
Cairo Montenotte (SV)
9,9
Sulmona (AQ)
9,9
Sulmona (AQ)
9,9
Cairo Montenotte (SV)
9,9
San Pietro Clarenza (CT)
9,9
Cairo Montenotte (SV)
9,9
Parma (PR)
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68)
		
69)
		
70)
		
71)
		
72)
		
73)
		
74)
		
75)
		
76)
		
77)
		
78)
		
79)
		
80)
		
81)
		
82)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131504

ALONGI

LORENZO

08/02/1978			
131988

MARCHESE

ARCANGELO

29/12/1985			
131974

GIOVANNETTI

MARCO

28/10/1985			
131668

GUARINO

PASQUALE

03/09/1985			
131641

CECERE

GENNARO

19/08/1985			
131613

SANTAERA

MARCO

14/08/1985			
132030

ROBOTTI

STEFANO

13/08/1985			
131654

FERRANTELLO

ANTONINO

24/07/1985			
131535

GURRIERI

SALVATORE

21/06/1985			
131526

DI BRINDISI

VITO IVANO

01/02/1985			
132052

VASSALLO

ROBERTO

25/01/1985			
132006

NADDEO

ENZO

02/01/1985			
132035

SALVATI

BENEDETTO

09/11/1984			
131618

SORICE

GERARDO

15/10/1984			
132036

SCARMIGLIONE

MARIO

08/09/1984			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,9
Cairo Montenotte (SV)
9,8
Portici (NA)
9,8
Sulmona (AQ)
9,8
Cairo Montenotte (SV)
9,8
Aversa (CE)
9,8
Monastir (CA)
9,8
Sulmona (AQ)
9,8
San Pietro Clarenza (CT)
9,8
San Pietro Clarenza (CT)
9,8
Parma (PR)
9,8
Cairo Montenotte (SV)
9,8
Aversa (CE)
9,8
Sulmona (AQ)
9,8
Cairo Montenotte (SV)
9,8
Aversa (CE)
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83)
		
84)
		
85)
		
86)
		
87)
		
88)
		
89)
		
90)
		
91)
		
92)
		
93)
		
94)
		
95)
		
96)

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131560

PITTUEO

SIMONE

06/09/1984			
131930

CELESTI

MATTEO

29/08/1984			
131393

BRANDIMARTE

IWAN PASQUALE

27/08/1984			
131360

LA ROSA

ROCCO

12/07/1984			
131986

MACALUSO

FRANCESCO PAOLO

28/05/1984			
130675

ROMANO

ANTONIO

14/05/1984			
132018

PIRO

NUNZIO

01/05/1984			
131999

MINASOLA

ALBERTO

21/04/1984			
132053

VERNILE

JACOPO

19/04/1984			
131644

CIUCCI

VALERIANO

27/03/1984			
131571

SANTANDREA

SAMUELE

08/02/1984			
131648

DI FLUMERI

FRANCESCO PIO

04/12/1983			
131382

SCIASCIA

DOMENICO

06/10/1983			
131335

ADAMO

SAVERIO

		

30/09/1983			

		

97) 130430

		

27/09/1983			

98)
		

131990

SANTILLO

MARTORELLI

NICOLA

GIUSTINO

05/09/1983			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,8
Sulmona (AQ)
9,8
Parma (PR)
9,8
Sulmona (AQ)
9,8
San Pietro Clarenza (CT)
9,8
San Pietro Clarenza (CT)
9,8
Sulmona (AQ)
9,8
Portici (NA)
9,8
San Pietro Clarenza (CT)
9,8
Sulmona (AQ)
9,8
Sulmona (AQ)
9,8
Sulmona (AQ)
9,8
Parma (PR)
9,8
Monastir (CA)
9,8
San Pietro Clarenza (CT)
9,8
Cairo Montenotte (SV)
9,8
Sulmona (AQ)
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99)
		
100)
		
101)
		
102)
		
103)
		
104)
		
105)
		
106)
		
107)
		
108)
		
109)
		
110)
		
111)
		
112)
		
113)
		
114)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131568

RUSSO

LUCA

12/08/1983			
131391

BORRELLI

FRANCESCO

26/07/1983			
131450

ORLANDO

SALVATORE

25/07/1983			
131646

COSTA

GIUSEPPE

19/07/1983			
131371

PIRRONELLO

SALVATORE

17/07/1983			
131971

GALASSO

MICHELE

11/07/1983			
131475

ZUCARO

GRAZIANO

04/07/1983			
131966

FLORIELLO

VINCENZO

20/04/1983			
131411

DEL PRETE

GIUSEPPE

15/04/1983			
131996

MERNONE

DAVIDE

14/04/1983			
131937

CIRA’

LEONARDO

17/03/1983			
131529

EGIZIO

NICOLA

14/03/1983			
131343

CANZONIERO

SEBASTIANO

19/02/1983			
131380

SCALZO

DIEGO

15/02/1983			
131542

LIBRICI ALFIO

GIOVANNI

01/02/1983			
131619

SQUILLACE

PASQUALE

30/01/1983			

55
Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,8
Portici (NA)
9,8
Aversa (CE)
9,8
Aversa (CE)
9,8
San Pietro Clarenza (CT)
9,8
San Pietro Clarenza (CT)
9,8
Cairo Montenotte (SV)
9,8
Aversa (CE)
9,8
Parma (PR)
9,8
Aversa (CE)
9,8
Portici (NA)
9,8
San Pietro Clarenza (CT)
9,8
Cairo Montenotte (SV)
9,8
San Pietro Clarenza (CT)
9,8
Cairo Montenotte (SV)
9,8
San Pietro Clarenza (CT)
9,8
Aversa (CE)
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115)
		
116)
		
117)
		
118)
		
119)
		
120)
		
121)
		
122)
		
123)
		
124)
		
125)
		
126)
		
127)
		
128)
		
129)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131553

ORSINI

FERDINANDO

28/01/1983			
130125

PALUMBO

GIUSEPPE

09/01/1983			
131570

SALVATI

ALESSANDRO

28/12/1982			
132054

VESPA

ORAZIO IGOR

27/12/1982			
131609

ROMANO

GIUSEPPE

07/11/1982			
131963

FELLINE

VINCENZO

27/10/1982			
131929

CEGNA

FRANCESCO

04/10/1982			
131473

VEROLLA

GIUSEPPE

29/09/1982			
132042

STIRPE

ARMANDO

23/09/1982			
131442

MONSELLATO

MARCO

22/09/1982			
131945

CUDA

LUCA

09/09/1982			
131418

FERRI

ROBERTO

06/08/1982			
131437

MARSELLA

MIMMO

16/07/1982			
131921

BRUNO

ANTONIO

18/06/1982			
132013

PERRONE GAROFOLO

VALERIO

11/06/1982			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,8
Sulmona (AQ)
9,8
Cairo Montenotte (SV)
9,8
Sulmona (AQ)
9,8
San Pietro Clarenza (CT)
9,8
Cairo Montenotte (SV)
9,8
Parma (PR)
9,8
Sulmona (AQ)
9,8
Portici (NA)
9,8
Sulmona (AQ)
9,8
Parma (PR)
9,8
Cairo Montenotte (SV)
9,8
Sulmona (AQ)
9,8
Parma (PR)
9,8
Aversa (CE)
9,8
Sulmona (AQ)
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130)
		
131)
		
132)
		
133)
		
134)
		
135)
		
136)
		
137)
		
138)
		
139)
		
140)
		
141)
		
142)
		
143)
		
144)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131472

VASSALLO

GENEROSO ANTONIO

29/05/1982			
131464

SANTO

NICOLA

20/05/1982			
131396

CALABRESE

CARMINE

07/04/1982			
131433

LUPO

FABRIZIO

10/03/1982			
131565

RICCIARDI

GIUSEPPE

09/02/1982			
131471

TESTA

SIMONE

31/01/1982			
131630

ASSINNATA

CARMELO

16/01/1982			
129940

DI MAIO

FELICE

30/12/1981			
131436

MARRA

MARCO

05/11/1981			
132047

TOSETTI

ROBERTO

16/09/1981			
132029

RIZZUTO

UMBERTO

02/08/1981			
131337

AZZARA’

ROSARIO

29/06/1981			
131524

DE BLASIO

SILVIO

18/04/1981			
131669

IANNI’

DAVIDE

10/01/1981			
130387

MASSA

SALVATORE

12/09/1980			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,8
Portici (NA)
9,8
Cairo Montenotte (SV)
9,8
Parma (PR)
9,8
Parma (PR)
9,8
Sulmona (AQ)
9,8
Sulmona (AQ)
9,8
San Pietro Clarenza (CT)
9,8
Portici (NA)
9,8
Cairo Montenotte (SV)
9,8
Cairo Montenotte (SV)
9,8
Cairo Montenotte (SV)
9,8
Cairo Montenotte (SV)
9,8
Portici (NA)
9,8
San Pietro Clarenza (CT)
9,8
Portici (NA)
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145)
		
146)
		
147)
		
148)
		
149)
		
150)
		
151)
		
152)
		
153)
		
154)
		
155)
		
156)
		
157)
		
158)
		
159)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131943

COSATO

LUCA

12/06/1978			
132059

ZICCARDI

DONATO

13/10/1985			
132043

SUFFER

TIBERIO

04/10/1985			
132032

ROPPOLO

LORIS MICHELE

29/09/1985			
132041

SMECCA

GIUSEPPE

30/08/1985			
131949

D’ANGELO

MANUEL

08/08/1985			
131636

CAIAZZO

DANIELE

30/06/1985			
131593

MAURINI

DANIELE

27/06/1985			
131510

CACCIAPUOTI

ALFONSO

14/05/1985			
131552

MELONI

DAVIDE

09/05/1985			
131366

MOSCATO

ENZO

22/03/1985			
131474

VINCIGUERRA

BARTOLOMEO

17/02/1985			
131580

TOZIANO

ANTONIO

14/02/1985			
131462

RICCARDI

SIMONE

13/02/1985			
131522

D’ELIA

CALOGERO

20/01/1985			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,8
Aversa (CE)
9,7
Parma (PR)
9,7
Sulmona (AQ)
9,7
Cairo Montenotte (SV)
9,7
Monastir (CA)
9,7
Cairo Montenotte (SV)
9,7
Cairo Montenotte (SV)
9,7
Sulmona (AQ)
9,7
Cairo Montenotte (SV)
9,7
Sulmona (AQ)
9,7
San Pietro Clarenza (CT)
9,7
Cairo Montenotte (SV)
9,7
Parma (PR)
9,7
Sulmona (AQ)
9,7
Monastir (CA)
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160)
		
161)
		
162)
		
163)
		
164)
		
165)
		
166)
		
167)
		
168)
		
169)
		
170)
		
171)
		
172)
		
173)
		
174)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131918

BARILE

ALESSANDRO

02/01/1985			
131931

CELLETTI

ALESSANDRO

24/11/1984			
131563

PUGLIESE

ALESSANDRO

29/09/1984			
130842

MARINACCIO

BIAGIO

26/09/1984			
131942

COLUCCI

PASQUALE

20/09/1984			
131417

FATTORE

TIGEY

13/08/1984			
131936

CIPOLLA

CARMELO

02/08/1984			
131984

LIPPIELLO

FABRIZIO

13/07/1984			
131589

LONGOBARDO

GABRIELE

18/06/1984			
130860

SCAPIGLIATI

MIRKO

15/06/1984			
131469

TANA

GIUSEPPE

01/05/1984			
131610

RUFFINO

MARIO

28/04/1984			
130735

GIACINTI

WILLIAM

21/04/1984			
131917

BARBONA

ANDREA

17/04/1984			
131514

CARFI’

SALVATORE

29/03/1984			

59
Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,7
Parma (PR)
9,7
Sulmona (AQ)
9,7
Cairo Montenotte (SV)
9,7
Parma (PR)
9,7
Cairo Montenotte (SV)
9,7
Portici (NA)
9,7
San Pietro Clarenza (CT)
9,7
Aversa (CE)
9,7
Parma (PR)
9,7
Sulmona (AQ)
9,7
Cairo Montenotte (SV)
9,7
San Pietro Clarenza (CT)
9,7
Parma (PR)
9,7
Sulmona (AQ)
9,7
San Pietro Clarenza (CT)
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Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

175)
		

131951
DE CARLO
DOMENICO
25/02/1984			

176)
		

132051
VARRIALE
AZARIA
09/02/1984			

177)
		

131595
MORLINO
LUCA
12/12/1983			

178)
		

131516
CEFALO
CHRISTIAN
11/12/1983			

179)
		

131340
BORZI
FABIO
21/11/1983			

180)
		

131392
BRANCACCIO
FRANCESCO
19/11/1983			

181)
		

131451
PACILLO
NICOLA
28/10/1983			

182)
		

131422
GALASSO
VINCENZO
12/10/1983			

9,7
Cairo Montenotte (SV)

183)
		

131412
DELL’ANNA
VINCENZO
07/10/1983			

9,7
Parma (PR)

184)
		

131524
DE ANGELIS
MARCO
23/08/1983			

185)
		

131941
COLELLA
ELIO
19/08/1983			

186)
		

131583
VITA
BRUNO
03/08/1983			

187)
		

131540
LEONE
ROBERTO
01/08/1983			

188)
		

131599
PAGLIARA
ANDREA
24/07/1983			

9,7
Parma (PR)

189)
		

131970
GALASSO
ANGELO
11/07/1983			

9,7
Cairo Montenotte (SV)

190)
		

132017
PILATO
GIUSEPPE
04/07/1983			

9,7
Cairo Montenotte (SV)
9,7
Portici (NA)
9,7
Cairo Montenotte (SV)
9,7
Portici (NA)
9,7
San Pietro Clarenza (CT)
9,7
Cairo Montenotte (SV)
9,7
Parma (PR)

9,7
Cairo Montenotte (SV)
9,7
Parma (PR)
9,7
Sulmona (AQ)
9,7
Cairo Montenotte (SV)

9,7
San Pietro Clarenza (CT)
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Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

191)
		

131351
DI SALVO
LIRIO
04/07/1983			

192)
		

131925
CAPRIOLI
VITTORIO
22/06/1983			

9,7
Parma (PR)

193)
		

130115
MIRAGLIA
MARIO
14/06/1983			

9,7
Parma (PR)

194)
		

131427
LA GRECA
MARIO
05/06/1983			

9,7
Aversa (CE)

195)
		

130133
PUOLO
DOMENICO
03/06/1983			

9,7
Cairo Montenotte (SV)

196)
		

131992
MASTROROSA
DAVIDE
03/05/1983			

9,7
Cairo Montenotte (SV)

197)
		

131365
MINARDI
VINCENZO
28/04/1983			

198)
		

131527
DI DEDDA
ALESSANDRO
24/03/1983			

199)
		

131349
CRISAFULLI
ROSARIO
16/03/1983			

200)
		

131425
IGNOTI
SALVATORE
07/03/1983			

201)
		

131508
BORDIN
SAMUEL
05/02/1983			

202)
		

130948
NERI
SEBASTIANO
03/01/1983			

203)
		

131995
MERLINO
ENZO
25/12/1982			

204)
		

130734
GAROFALO
RICHARD
14/12/1982			

205)
		

129794
DI PASQUALE
TULLIO
10/11/1982			

206)
		

131347
COLAJANNI
IVAN
05/11/1982			

9,7
San Pietro Clarenza (CT)

9,7
San Pietro Clarenza (CT)
9,7
Cairo Montenotte (SV)
9,7
San Pietro Clarenza (CT)
9,7
Cairo Montenotte (SV)
9,7
Parma (PR)
9,7
Portici (NA)
9,7
Sulmona (AQ)
9,7
San Pietro Clarenza (CT)
9,7
Sulmona (AQ)
9,7
San Pietro Clarenza (CT)
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207)
		
208)
		
209)
		
210)
		
211)
		
212)
		
213)
		
214)
		
215)
		
216)
		
217)
		
218)
		
219)
		
220)
		
221)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131924

CAPOZZA

GIANNI

22/08/1982			
131404

CORBO

TOMMASO

27/06/1982			
132026

RICCIO

FRANCESCO

01/06/1982			
131576

SIMINA

DOMENICO

16/04/1982			
131617

SIGNORINO

ROBERTO

16/03/1982			
131927

CASTELLANA

LUCA

10/02/1982			
131407

DE CICCIO

GIACOMO

02/02/1982			
129720

STRAZZULLA

SALVATORE

27/06/1981			
131359

IUDICA

GIUSEPPE

20/05/1981			
131997

MESSINA

ROCCO

18/04/1981			
131655

FERRARA

GIUSEPPE

11/03/1981			
130902

CIASULLO

ANTONIO MASSIMO

11/11/1980			
131946

CUFFARO

GIUSEPPE

19/11/1985			
132010

PATRICIELLO

MARCO

16/11/1985			
129883

STROCCHIA

ANIELLO

22/10/1985			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,7
Aversa (CE)
9,7
Cairo Montenotte (SV)
9,7
Portici (NA)
9,7
Cairo Montenotte (SV)
9,7
San Pietro Clarenza (CT)
9,7
San Pietro Clarenza (CT)
9,7
Portici (NA)
9,7
San Pietro Clarenza (CT)
9,7
Monastir (CA)
9,7
San Pietro Clarenza (CT)
9,7
Cairo Montenotte (SV)
9,7
Aversa (CE)
9,6
Monastir (CA)
9,6
Cairo Montenotte (SV)
9,6
Cairo Montenotte (SV)
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222)
		
223)
		
224)
		
225)
		
226)
		
227)
		
228)
		
229)
		
230)
		
231)
		
232)
		
233)
		
234)
		
235)
		
236)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

132015

PETRILLO

NICOLA

18/10/1985			
132014

PETRAZZUOLO

MICHELE

02/10/1985			
132055

VIGGIANO

RAFFAELE

24/09/1985			
131607

PROCACCIO

ANTONIO

12/09/1985			
131557

PINNA

EMILIO

28/06/1985			
131656

FERRO

GIUSEPPE

24/06/1985			
131541

LEVANTE

GIUSEPPE

19/06/1985			
131954

DELEDDA

SALVATORE

18/06/1985			
132021

PRIMERANO

MANUELE

08/06/1985			
131582

UNGARO

PAOLO

24/04/1985			
131545

LUCIDI

MARCO

21/04/1985			
131397

CAMPAGNA

FABIO

14/02/1985			
131448

NOCERA

CARMINE

10/02/1985			
131420

FRANCESCHETTI

GIAN CARLO

08/02/1985			
131509

BUFFA

ANDREA

08/02/1985			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,6
Cairo Montenotte (SV)
9,6
Portici (NA)
9,6
Cairo Montenotte (SV)
9,6
Parma (PR)
9,6
Cairo Montenotte (SV)
9,6
Parma (PR)
9,6
Cairo Montenotte (SV)
9,6
Monastir (CA)
9,6
Cairo Montenotte (SV)
9,6
Cairo Montenotte (SV)
9,6
Cairo Montenotte (SV)
9,6
Sulmona (AQ)
9,6
Portici (NA)
9,6
Sulmona (AQ)
9,6
Cairo Montenotte (SV)
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237)
		
238)
		
239)
		
240)
		
241)
		
242)
		
243)
		
244)
		
245)
		
246)
		
247)
		
248)
		
249)
		
250)
		
251)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131624

ZECCHINI

CLAUDIO

30/01/1985			
131604

PERRETTA

LUCA

07/01/1985			
131395

BUSINELLI

RUDI

16/12/1984			
131989

MARINELLI

VITO

26/08/1984			
130850

PENNA

LUCIO

19/07/1984			
131637

CANTISANI

ALBINO

14/07/1984			
131594

MAZZOCCHI

FABIO

13/07/1984			
131651

FANTONI

MATTIA

27/06/1984			
131965

FILLORAMO

MARTINO

18/06/1984			
131979

IPPOLITO

ROBERTO

07/06/1984			
131660

FRANZESE

MARCO

03/04/1984			
131597

NICODEMO

ANTONIO

15/02/1984			
131591

MANCANIELLO

ALESSANDRO

01/02/1984			
131581

TUDINO

GAETANO

05/01/1984			
131998

MINARDI

SALVATORE

03/01/1984			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,6
Cairo Montenotte (SV)
9,6
Cairo Montenotte (SV)
9,6
Parma (PR)
9,6
Parma (PR)
9,6
Cairo Montenotte (SV)
9,6
Cairo Montenotte (SV)
9,6
Sulmona (AQ)
9,6
Parma (PR)
9,6
San Pietro Clarenza (CT)
9,6
San Pietro Clarenza (CT)
9,6
Aversa (CE)
9,6
Cairo Montenotte (SV)
9,6
Parma (PR)
9,6
Sulmona (AQ)
9,6
San Pietro Clarenza (CT)
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252)
		
253)
		
254)
		
255)
		
256)
		
257)
		
258)
		
259)
		
260)
		
261)
		
262)
		
263)
		
264)
		
265)
		
266)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131390

BORGIA

DANIELE

07/12/1983			
131354

GODANO

PIERO

01/12/1983			
131369

PICCIONE

GIANCARLO

18/11/1983			
131453

PALMIERI

FABIO

19/10/1983			
132001

MIRABELLA

AGATINO ANTONINO

13/09/1983			
132046

TONELLI

DANIELE

01/09/1983			
132011

PECORARO

MARCO

19/08/1983			
131376

RUSSA

ALFONSO

16/08/1983			
130167

FALCO

GIOVANNI

12/08/1983			
131605

PERTICONE

FRANCESCO

04/08/1983			
131647

DE LUCA

DANIELE

02/08/1983			
131372

PRICONE

GIOVANNI

23/07/1983			
131408

DE LUCA

MARIO

20/07/1983			
131616

SENA

SALVATORE

10/06/1983			
131374

RIBERA

ROBERTO

27/05/1983			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,6
Sulmona (AQ)
9,6
Cairo Montenotte (SV)
9,6
San Pietro Clarenza (CT)
9,6
Cairo Montenotte (SV)
9,6
San Pietro Clarenza (CT)
9,6
Parma (PR)
9,6
San Pietro Clarenza (CT)
9,6
San Pietro Clarenza (CT)
9,6
San Pietro Clarenza (CT)
9,6
San Pietro Clarenza (CT)
9,6
Sulmona (AQ)
9,6
San Pietro Clarenza (CT)
9,6
Portici (NA)
9,6
San Pietro Clarenza (CT)
9,6
San Pietro Clarenza (CT)
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267)
		
268)
		
269)
		
270)
		
271)
		
272)
		
273)
		
274)
		
275)
		
276)
		
277)
		
278)
		
279)
		
280)
		
281)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131980

LA GRASSA

VITO

08/05/1983			
131446

NAPPI

NICOLA

30/04/1983			
131953

DE MAIO

TONIO

20/04/1983			
131590

LUISI

GIOVANNI

09/04/1983			
131381

SCELLATO

ADRIANO

20/03/1983			
131346

CIACCIO

VINCENZO

02/03/1983			
131973

GIBILARO

GERLANDO

18/01/1983			
131413

DI PRIMIO

MARCO EMILIO

15/01/1983			
131358

INDELICATO

VINCENZO

21/09/1982			
132023

QUARTARONE

CLAUDIO

13/09/1982			
131991

MARULLO

EMMANUEL

13/09/1982			
131666

GORDIANI

MARCO

13/09/1982			
131456

PIROLOZZI

ANDREA

06/09/1982			
131439

MAURO

MICHELE SALVATORE

06/08/1982			
131978

GUARRIELLO

ARMANDO

17/06/1982			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,6
San Pietro Clarenza (CT)
9,6
Cairo Montenotte (SV)
9,6
Parma (PR)
9,6
Parma (PR)
9,6
San Pietro Clarenza (CT)
9,6
San Pietro Clarenza (CT)
9,6
San Pietro Clarenza (CT)
9,6
Sulmona (AQ)
9,6
San Pietro Clarenza (CT)
9,6
San Pietro Clarenza (CT)
9,6
Cairo Montenotte (SV)
9,6
Sulmona (AQ)
9,6
Sulmona (AQ)
9,6
Portici (NA)
9,6
Portici (NA)
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282)
		
283)
		
284)
		
285)
		
286)
		
287)
		
288)
		
289)
		
290)
		
291)
		
292)
		
293)
		
294)
		
295)
		
296)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131378

RUSSO

SALVATORE

06/06/1982			
131950

D’ANNA

IVAN

09/05/1982			
132012

PERNICE

FABIANO

19/03/1982			
130411

PEROTTI

MICHELE

03/03/1982			
129736

ANNOE’

DAVIDE

02/01/1982			
131579

TIROZZI

ANTONIO

02/09/1981			
131952

DE GENNARO

LORENZO

26/11/1985			
131938

CIULLA

ARMANDO DANIELE

01/10/1985			
132057

VOZZO

VINCENZO

16/09/1985			
131916

BALDI

LUIGI

01/08/1985			
131649

DIANA

LORENZO

30/07/1985			
131626

ADDIS

LUIGI LUCA

06/07/1985			
131592

MARTINO

LUIGI

19/06/1985			
131539

LENOCI

GIOVANNI

11/06/1985			
131544

LOPERFIDO

DAVIDE

26/05/1985			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,6
San Pietro Clarenza (CT)
9,6
San Pietro Clarenza (CT)
9,6
San Pietro Clarenza (CT)
9,6
Cairo Montenotte (SV)
9,6
Parma (PR)
9,6
Portici (NA)
9,5
Parma (PR)
9,5
San Pietro Clarenza (CT)
9,5
Cairo Montenotte (SV)
9,5
Cairo Montenotte (SV)
9,5
Cairo Montenotte (SV)
9,5
Monastir (CA)
9,5
Cairo Montenotte (SV)
9,5
Cairo Montenotte (SV)
9,5
Cairo Montenotte (SV)
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297)
		
298)
		
299)
		
300)
		
301)
		
302)
		
303)
		
304)
		
305)
		
306)
		
307)
		
308)
		
309)
		
310)
		
311)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131569

SAGLIOCCO

FRANCESCO

23/05/1985			
131532

FRANCESCHINO

CARMELO

22/04/1985			
131638

CARDELLA

SALVATORE

08/04/1985			
131574

SASSO

FABIO

28/03/1985			
131556

PINCHERA

DARIO

19/03/1985			
131561

PONTRANDOLFO

VITO

15/03/1985			
131463

RUSSOMANDO

MARCO

15/02/1985			
131584

ZAMBUTO

CALOGERO

10/02/1985			
131373

RENNA

GIUSEPPE

03/01/1985			
131961

FAZIO

FRANCESCO

12/12/1984			
131454

PATTI

MICHELANGELO

26/11/1984			
131628

ALTOMONTE

DANIELE

06/10/1984			
132019

PODDA

FEDERICO

12/09/1984			
131962

FEDERICO

FRANCESCO

18/08/1984			
131975

GIUSTO

SALVATORE

18/08/1984			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,5
Cairo Montenotte (SV)
9,5
Monastir (CA)
9,5
San Pietro Clarenza (CT)
9,5
Parma (PR)
9,5
Sulmona (AQ)
9,5
Parma (PR)
9,5
Cairo Montenotte (SV)
9,5
Monastir (CA)
9,5
Monastir (CA)
9,5
San Pietro Clarenza (CT)
9,5
Sulmona (AQ)
9,5
Cairo Montenotte (SV)
9,5
Parma (PR)
9,5
Cairo Montenotte (SV)
9,5
Portici (NA)
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312)
		
313)
		
314)
		
315)
		
316)
		
317)
		
318)
		
319)
		
320)
		
321)
		
322)
		
323)
		
324)
		
325)
		
326)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

130836

LA ROCCA

DARIO

17/08/1984			
131632

BASILISCHI

FEDERICO

10/08/1984			
131629

ARDUINI

ALESSANDRO

18/06/1984			
131521

CORBO

GIUSEPPE

12/05/1984			
131361

LA TERRA

SANDRO

31/10/1983			
131567

ROMEO

VINCENZO

21/10/1983			
131431

LOSITO

FRANCESCO

02/10/1983			
131341

BUONFIGLIO

ROSARIO

15/09/1983			
131906

ABATEGIOVANNI

LUCIANO

24/08/1983			
131507

ATTANASIO

MARCO

22/08/1983			
131551

MAZZARIELLO

MICHELE

15/06/1983			
131639

CARNEVALE

DOMENICO

14/05/1983			
131549

MARCHETTI

MASSIMO

13/04/1983			
131414

DONNO

VALENTINO

14/02/1983			
130102

LOSCALZO

CANIO

05/02/1983			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,5
Cairo Montenotte (SV)
9,5
Sulmona (AQ)
9,5
Sulmona (AQ)
9,5
Monastir (CA)
9,5
San Pietro Clarenza (CT)
9,5
Cairo Montenotte (SV)
9,5
Parma (PR)
9,5
San Pietro Clarenza (CT)
9,5
Portici (NA)
9,5
Parma (PR)
9,5
Portici (NA)
9,5
Cairo Montenotte (SV)
9,5
Monastir (CA)
9,5
Parma (PR)
9,5
Cairo Montenotte (SV)
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327)
		
328)
		
329)
		
330)
		
331)
		
332)
		
333)
		
334)
		
335)
		
336)
		
337)
		
338)
		
339)
		
340)
		
341)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131562

PROVENZANO

GIOVANNI

09/12/1982			
131947

CUFFARO

SALVATORE

28/10/1982			
132024

RACITI

GIUSEPPE

19/10/1982			
131528

DI FIORE

SILVIO

14/10/1982			
131435

MARINIELLO

GIUSEPPE

14/08/1982			
131387

ANELLI

STEFANO

22/07/1982			
131424

GRASSANO

FRANCESCO

29/05/1982			
131517

CELI

PAOLO

19/04/1982			
131461

RAPONI

TIZIANO

24/02/1982			
129848

SCAPPATURA

PIETRO

20/12/1981			
131536

IMBURGIA

GIOVANNI

24/09/1981			
131537

LA ROSA

FELICE

29/05/1981			
132025

REPPUCCI

CARMINE

27/03/1981			
131466

SCHIRO’

DONATO

01/01/1981			
130104

MACCIOCCHI

FRANCESCO

15/02/1980			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,5
Monastir (CA)
9,5
Monastir (CA)
9,5
San Pietro Clarenza (CT)
9,5
Sulmona (AQ)
9,5
Portici (NA)
9,5
Sulmona (AQ)
9,5
Cairo Montenotte (SV)
9,5
San Pietro Clarenza (CT)
9,5
Sulmona (AQ)
9,5
Cairo Montenotte (SV)
9,5
San Pietro Clarenza (CT)
9,5
San Pietro Clarenza (CT)
9,5
Cairo Montenotte (SV)
9,5
Cairo Montenotte (SV)
9,5
Portici (NA)
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342)
		
343)
		
344)
		
345)
		
346)
		
347)
		
348)
		
349)
		
350)
		
351)
		
352)
		
353)
		
355)
		
356)
		
357)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131994

MELARA

MICHELE

29/11/1985			
132050

TURI

VINCENZO

13/09/1985			
131642

CIAMPI

ANTONIO

25/08/1985			
131596

NERI

NATALE

04/07/1985			
132058

ZACCARIELLO

GABRIELE

27/06/1985			
131547

MALIGNO

GIANFRANCO

20/06/1985			
131635

BRUNO

GIANFRANCO

20/06/1985			
131566

ROMAGNOLI

TIZIANO

23/05/1985			
131533

FRISO

ARMANDO

22/05/1985			
131546

LUCIDI

MASSIMO

18/04/1985			
131543

LO PRESTI

NICOLO’

10/04/1985			
131394

BUSICO

GABRIELE

03/04/1985			
131338

BONASERA

GIUSEPPE DOMENICO

14/01/1985			
131920

BLASCO

SANTO

17/07/1984			
130676

ROMANO

SEBASTIANO

21/06/1984			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,4
Cairo Montenotte (SV)
9,4
Parma (PR)
9,4
Parma (PR)
9,4
Cairo Montenotte (SV)
9,4
Cairo Montenotte (SV)
9,4
San Pietro Clarenza (CT)
9,4
Cairo Montenotte (SV)
9,4
Sulmona (AQ)
9,4
Parma (PR)
9,4
Sulmona (AQ)
9,4
Monastir (CA)
9,4
Portici (NA)
9,4
Cairo Montenotte (SV)
9,4
San Pietro Clarenza (CT)
9,4
Sulmona (AQ)
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358)
		
359)
		
360)
		
361)
		
362)
		
363)
		
364)
		
365)
		
366)
		
367)
		
368)
		
369)
		
370)
		
371)
		
372)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131907

ALDANESE

NICOLA

29/04/1984			
131353

GIACALONE

DAVIDE

25/01/1984			
132049

TURCO

ANDREA

25/11/1983			
131515

CARIELLO

ANTONIO

22/11/1983			
131363

MANGIAFICO

SEBASTIANO

27/08/1983			
130259

BALDASSARRE

VINCENZO

20/08/1983			
131429

LO MASTRO

GORIZIO

16/06/1983			
130980

TURRINI

CRISTIANO

14/06/1983			
131336

AMICO

FRANCESCO

24/01/1983			
129728

VITA

LUCA

23/12/1982			
131400

CARNEVALE

LUCA

06/11/1982			
131386

ANDREAUS

GABRIELE

09/07/1982			
131447

NICOLI’

ANDREA

08/01/1981			
129860

TUMMINIERI

SANTINO

21/10/1979			
131981

LANDONI

MANUELE

16/06/1985			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,4
Portici (NA)
9,4
Monastir (CA)
9,4
Parma (PR)
9,4
Cairo Montenotte (SV)
9,4
San Pietro Clarenza (CT)
9,4
Cairo Montenotte (SV)
9,4
Portici (NA)
9,4
Parma (PR)
9,4
San Pietro Clarenza (CT)
9,4
Monastir (CA)
9,4
Aversa (CE)
9,4
Sulmona (AQ)
9,4
Parma (PR)
9,4
San Pietro Clarenza (CT)
9,3
Sulmona (AQ)
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373)
		
374)
		
375)
		
376)
		
377)
		
378)
		
379)
		
380)
		
381)
		
382)
		
383)
		
384)
		
385)
		
386)
		
387)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131355

GREGNA

FRANCESCO

07/03/1985			
131389

BARBATO

GAETANO

14/01/1985			
132022

PUTZU

MASSIMO

27/11/1984			
132044

TALLUTO

ANGELO

30/10/1984			
131633

BASUINO

DAVIDE

14/10/1984			
131956

DI GIAMBATTISTA

PIERINO

01/10/1984			
130809

ANZALONE

ARCANGELO

05/08/1984			
131588

LIMPIDO

VINCENZO

20/07/1984			
131465

SCHETTINI

WALTER

14/07/1984			
131555

PEGORARO

ALESSANDRO

22/06/1984			
131640

CASTELLO

MARCO

25/04/1984			
131977

GRECO’

ALESSANDRO

15/03/1984			
131506

ARUTA

MICHELE

09/03/1984			
131520

COCCO

STEFANO

06/02/1984			
131983

LEONI

ALESSANDRO

31/12/1983			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,3
San Pietro Clarenza (CT)
9,3
Portici (NA)
9,3
Monastir (CA)
9,3
San Pietro Clarenza (CT)
9,3
Cairo Montenotte (SV)
9,3
Sulmona (AQ)
9,3
Portici (NA)
9,3
Monastir (CA)
9,3
Portici (NA)
9,3
Cairo Montenotte (SV)
9,3
Monastir (CA)
9,3
Cairo Montenotte (SV)
9,3
Portici (NA)
9,3
Cairo Montenotte (SV)
9,3
Sulmona (AQ)
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388)
		
389)
		
390)
		
391)
		
392)
		
393)
		
394)
		
395)
		
396)
		
397)
		
398)
		
399)
		
400)
		
401)
		
402)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131339

BONINCONTRO

LORENZO

26/11/1983			
131959

FARACI

ALFONSO

02/11/1983			
131362

LOMBARDO

LIBORIO

17/10/1983			
131406

DALOISO

GIUSEPPE

14/08/1983			
131634

BONACOTTA

BENEDETTO

12/07/1983			
131470

TENACE

CRISTIAN

29/06/1983			
131955

DI BENEDETTO

PASQUALE

16/05/1983			
130052

CARTA

GIUSEPPE

08/04/1983			
130143

STANGALINI

ALEX

02/04/1983			
131908

ALU’

MARCO MARIO

25/02/1983			
131652

FARRIS

FRANCESCO

04/02/1983			
131388

ARDOVINI

FRANCESCO

03/02/1983			
131405

D’AGOSTINO

SIMONE

13/10/1982			
131928

CATALDO

TEODORO

30/09/1982			
130565

CARLOMUSTO

ANTONIO

11/09/1982			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,3
San Pietro Clarenza (CT)
9,3
San Pietro Clarenza (CT)
9,3
Monastir (CA)
9,3
Parma (PR)
9,3
San Pietro Clarenza (CT)
9,3
Parma (PR)
9,3
Cairo Montenotte (SV)
9,3
Monastir (CA)
9,3
Cairo Montenotte (SV)
9,3
San Pietro Clarenza (CT)
9,3
Monastir (CA)
9,3
Sulmona (AQ)
9,3
Aversa (CE)
9,3
Portici (NA)
9,3
Sulmona (AQ)
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403)
		
404)
		
405)
		
406)
		
407)
		
408)
		
409)
		
410)
		
411)
		
412)
		
413)
		
414)
		
415)
		
416)
		
417)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

129678

DI BIASE

ANTONIO

07/09/1982			
131558

PIRAS

MARCO

05/06/1982			
130552

ARIENZO

DANIELE

21/03/1982			
131428

LEO

GIANNI

17/12/1981			
129903

BONAFIGLIA

FRANCESCO

16/09/1981			
128716

MANGANARO

IVAN

22/08/1981			
131985

LUCIDI

FRANCESCO

21/11/1985			
131940

COLAVITO

MARCO

10/10/1985			
131623

VERDERAME

FRANCESCO

17/08/1985			
131559

PISCIOTTARO

DOMENICO

04/04/1985			
131932

CIAVOTTA

DANIELE

09/02/1985			
131910

AMBROSIO

EMILIO

15/12/1984			
131564

QUADARELLA

LUCIANO

21/08/1984			
131948

CUPELLI

SIMONE

30/06/1984			
131401

CASTELLUCCI

GIUSEPPE

18/10/1983			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,3
Cairo Montenotte (SV)
9,3
Monastir (CA)
9,3
Portici (NA)
9,3
Portici (NA)
9,3
Portici (NA)
9,3
San Pietro Clarenza (CT)
9,2
Sulmona (AQ)
9,2
Parma (PR)
9,2
Monastir (CA)
9,2
Cairo Montenotte (SV)
9,2
Parma (PR)
9,2
Portici (NA)
9,2
Monastir (CA)
9,2
Sulmona (AQ)
9,2
Cairo Montenotte (SV)
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418)
		
419)
		
420)
		
421)
		
422)
		
423)
		
424)
		
425)
		
426)
		
427)
		
428)
		
429)
		
430)
		
431)
		
432)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131923

CAIRO

FRANCESCO

18/08/1983			
131441

MIELE

LUIGI

27/06/1983			
131909

AMATO

GIUSEPPE

25/03/1983			
131345

CASALE

LUIGI

02/10/1982			
131518

CILIA

EMANUELE

26/08/1982			
129864

VESCHI

FABRIZIO

24/05/1982			
131914

BAGNASCO

GIUSEPPE

03/08/1981			
132005

MURINO

FRANCESCO

01/10/1985			
131631

BARBARISI

RAFFAELE

28/08/1985			
131622

TURTURICI

MICHELE

03/08/1985			
131511

CACHEO

SALVATORE

10/05/1985			
131356

GULLOTTO

DARIO SALVATORE

24/02/1984			
131364

MARTINO

MARCO

06/06/1983			
131370

PIPERE

MARCO

01/10/1982			
131398

CANONICO

ANGELO

08/06/1982			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9,2
Cairo Montenotte (SV)
9,2
Aversa (CE)
9,2
San Pietro Clarenza (CT)
9,2
Cairo Montenotte (SV)
9,2
San Pietro Clarenza (CT)
9,2
Parma (PR)
9,2
San Pietro Clarenza (CT)
9,1
Monastir (CA)
9,1
Portici (NA)
9,1
Monastir (CA)
9,1
Monastir (CA)
9,1
Monastir (CA)
9,1
Monastir (CA)
9,1
Monastir (CA)
9,1
Cairo Montenotte (SV)
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433)
		
434)
		
435)
		
436)
		
437)
		
438)
		
439)
		
440)
		
441)
		
442)
		
443)
		
444)
		
445)
		
446)
		
447)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131933

CICALA

DAVIDE NICOLA

25/10/1985			
132002

MORTILLARO

CORRADO

25/09/1985			
131987

MANTERO

DAVIDE

03/09/1985			
131377

RUSSO

CORRADO

22/01/1985			
131657

FIORI

STEFANO

06/04/1984			
131367

NOCENTINI

DINO

14/04/1983			
132008

NARDOIA

NICOLA

29/01/1982			
131538

LATTARO

TOMMASO

06/06/1985			
131368

PARATORE

ALBERTO

13/02/1985			
131402

CERONE

GIORGIO

06/12/1983			
130204

MILITELLO

SALVATORE

03/09/1983			
129663

BONGIARDINO

VITO

09/11/1982			
131426

IMPARA

NICOLA

07/01/1982			
131611

RUSSO

LUCA

21/07/1985			
131662

GALISI

DOMENICO

21/07/1985			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

9
Cairo Montenotte (SV)
9
Monastir (CA)
9
Cairo Montenotte (SV)
9
Monastir (CA)
9
Sulmona (AQ)
9
Monastir (CA)
9
Sulmona (AQ)
8,9
Cairo Montenotte (SV)
8,9
Monastir (CA)
8,9
Cairo Montenotte (SV)
8,9
Monastir (CA)
8,9
Monastir (CA)
8,9
Portici (NA)
8,8
Cairo Montenotte (SV)
8,7
Cairo Montenotte (SV)
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448)
		
449)
		

Matric.
Cognome
Nome
Data nascita			

131423

GELSOMINO

CARLO

29/01/1985			
131972

GHISU

IGOR

15/12/1985			

Voto fine corso
Scuola di Formazione

8,7
Parma (PR)
8,6
Monastir (CA)

sono nominati agenti e immessi nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza 20 ottobre 2007,
ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
È confermata la nomina in ruolo, con riserva del giudicato penale pendente, degli agenti in prova: BRANCACCIO Francesco,
FONTANINI Nicola, MILITELLO Salvatore, NAPPI Nicola, PATRICIELLO Marco, PATTI Michelangelo, PINCHERA Dario e
SCHIRO’ Donato.
L’agente in prova CARDILLO Antonio, nato il 14 agosto 1983, è dimesso a decorrere dal 20 luglio 2007 dal Corpo di polizia
penitenziaria ai sensi del P.D.G. dell’11 ottobre 2007 ed ammesso al prossimo corso utile; l’agente in prova FERIO Simone, nato il
4 marzo 1985, è dimesso a decorrere dal 24 settembre 2007 dal Corpo di polizia penitenziaria ai sensi del P.D.G. dell’11 ottobre 2007 ed
ammesso al prossimo corso utile; l’agente in prova VIOLA Toni, nato il 28 ottobre 1985, è dimesso a decorrere dal 9 ottobre 2007 dal
Corpo di polizia penitenziaria ai sensi del P.D.G. del 22 ottobre 2007 ed ammesso al prossimo corso utile.
Ai suddetti compete lo stipendio annuo lordo previsto per il parametro 101,25, pari ad € 16.675,88 e l’indennità pensionabile per il
parametro 101,25, pari ad € 467,90.
I predetti importi saranno assoggettati alle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente.

Avviamento al corso di formazione, nomina ad Agente
in prova ed immissione nel ruolo: scioglimento riserva
P.D.G. 15-11-2007 - V° U.C.B. 17-1-2008
La riserva formulata nei confronti del signor NAPOLITANO Jonny nato il 31 maggio 1975 con il provvedimento in data 4 ottobre 1999 ed i PP.CC.DD. datati 25 agosto 2000 e 13 novembre 2000, è sciolta.

Decadenza dalla nomina
P.D.G. 14-12-2007 - V° U.C.B. 17-1-2008
Il vice commissario in prova MURATORE Marina, nata il 21 aprile 1974, è dichiarata decaduta dalla nomina a vice commissario
del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi l’art. 127, comma 1, lettera c) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 in
quanto è risultata assente senza giustificato motivo entro il termine ultimo di presentazione presso la Direzione Casa Circondariale N.C.P.
Firenze «Sollicciano», individuato al 30 novembre 2007.

Promozione alla qualifica di Assistente capo ed Assistente:
rettifica provvedimenti
PP.D.G. 26-11-2007- V° U.C.B. 16-1-2008
La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 2 marzo 2006, conferita con il P.D.G. 28 giugno 2006, al vice sovrintendente CALZONI Maurizio nato il 18 marzo 1972, è revocata.
Il P.D.G. 28 giugno 2006, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 3 settembre 2006, deve intendersi rettificato con l’esclusione
del suddetto nominativo, indicato al n. 32.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente capo fino alla data del 5 novembre 2007.
La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 2 marzo 2006, conferita con il P.D.G. 28 giugno 2006, al vice sovrintendente VIDILI Walter nato il 5 aprile 1972, è revocata.
Il P.D.G. 28 giugno 2006, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 3 settembre 2006, deve intendersi rettificato con l’esclusione
del suddetto nominativo, indicato al n. 35.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente capo fino alla data del 5 novembre 2007.
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P.D.G. 26-11-2007 - V° U.C.B. 4-1-2008
La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza 25 luglio 2006, conferita con il P.D.G. 13 dicembre 2006, al vice sovrintendente TROVÈ Francesco nato il 22 marzo 1975, è revocata.
Il P.D.G. 13 dicembre 2006, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 gennaio 2007, deve intendersi rettificato con l’esclusione
del suddetto nominativo, indicato al n. 21.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 5 novembre 2007.

Rettifiche di generalità
PP.D.U. 22-11-2007 - V° U.C.B. 4-1-2008
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo MERUCCI Remo Enio, nato il 20 settembre 1964, ed attualmente in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Frosinone, sono rettificati nella parte relativa
al nome da «Remo Enio» in «Remo».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente MONACO Quirico, nato il 24 marzo 1977, ed
attualmente in servizio presso la Direzione della Casa Reclusione di Parma, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Quirico»
in «Quirino».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’ex agente BONBASARO Luigi, nato il 9 luglio 1970,
già in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di Aosta Brissogne, sono rettificati nella parte relativa al cognome da
«BONBASARO» in «BOMBASARO».

Cessazione dal servizio
P.D.G. 29-11-2007- V° U.C.B. 19-12-2007
DE SANTIS Giuseppe nato il 12 aprile 1972, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale
di Lanciano, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 31 ottobre 2007 senza aver diritto al trattamento pensionistico.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettiva cessazione dal servizio.

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