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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziara – Nota Direttore Generale del 4 febbraio 2009 - prot. n. 0045374-2009 - Mobilità
interna del personale Comparto Ministeri appartenente alle figure professionali di Educatore e Contabile. Interpello
Nazionale anno 2009.
Nota 4-2-2009
Prot. n. PU.GDAP-2000-04/02/2009-0045374-2009.
Ai Sigg. Provveditori Regionali LORO SEDI
Ai Sigg. Direttori Generali

SEDE

Alla Direzione dell’Istituto Superiore
di Studi Penitenziari

ROMA

Ai Sigg. Direttori Uffici di Staff

SEDE

Alla Direzione del Centro
Amministrativo «G. Altavista»

ROMA

All’Ufficio del Capo del Dipartimento Ufficio
dell’Organizzazione e delle Relazioni

SEDE

All’ Ufficio del Capo del Dipartimento Ufficio
per le Relazioni Sindacali

SEDE

								

									

							

Oggetto: - Mobilità interna del personale del Comparto Ministeri
- Interpello Nazionale anno 2009.
Al fine di darne urgente diffusione tra il personale in servizio presso gli istituti, uffici e servizi ubicati nelle circoscrizioni di competenza, comprese le scuole di formazione, è indetto l’interpello nazionale per l’anno 2009, per i trasferimenti a domanda del personale del
Comparto Ministeri, appartenente alle figura professionali di Educatore e Contabili.
L’interpello si espleterà secondo i criteri previsti dall’accordo di mobilità interna del personale sottoscritto il 22 luglio 2008 e trasmessi con nota n. 0253901 del 23 luglio 2008.
Al riguardo si comunica, che le relative domande potranno essere presentate entro il 15 marzo 2009.
Pertanto, si invitano le SS.LL. ad attivarsi, invitando tutto il personale, anche quello assente a qualunque titolo, a presentare, se interessato, apposita istanza nel rispetto dei tempi indicati nel presente bando, secondo le modalità previste all’art. 2 comma 3- 4. L’indirizzo
di posta elettronica, eventualmente, da utilizzare è il seguente: dirgen.persform.dap@giustizia.it.
Si allegano i prospetti da cui possono essere rilevate, allo stato, le sedi da coprire.
Si allegano, inoltre, in copia: il fac-simile della domanda, il fac-simile della dichiarazione sostitutiva di certificazione nonchè il facsimile della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si precisa che il personale interessato potrà indicare qualsiasi sede annoverata nelle schede allegate, con l’avvertenza che nel novero
delle richieste sono consentite massimo (tre) sedi, da porre in ordine di preferenza. (art. 2 comma 1 e 2).
Le Direzioni dovranno trasmettere le istanze degli interessati, in originale, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine
previsto, ai competenti Provveditorati Regionali, i quali, cureranno la consegna, entro i successivi cinque giorni a mezzo corriere o pacco
celere assicurato, a questa Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio I, (stanza 53 - piano terra) secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 7 dei criteri di mobilità.
L’Ufficio del Capo Dipartimento, Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni è pregato di diramare il presente interpello a tutte
le Direzioni Generali ed Uffici Staff.
Il Direttore Generale:

dott.

Massimo De Pascalis.
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CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

25

La relativa spesa graverà sul capitolo 1451 P.G. 1 dello stato
di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2008 e su
quello equivalente per l’anno successivo.
Roma, lì 8 gennaio 2009

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Il Ministro: On.le Avv. Angelino Alfano.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 22 gennaio 2009

D.M. 8 gennaio 2009 – Nomina componenti della Commissione
esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, indetto
con decreto ministeriale 23 marzo 2004.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2004, con il quale è stato
indetto un concorso, per esami, a 380 posti di uditore giudiziario;
Visto l’art.123-ter del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12,
come sostituito dall’art. 9 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 18 dicembre 2008;
Considerato che ai sensi degli artt. 7 e 8 del richiamato decreto ministeriale 23 marzo 2004 occorre procedere alla nomina
dei docenti universitari di lingua straniera ai fini dell’espletamento
della relativa prova orale del predetto concorso
Decreta
Sono nominati componenti della Commissione esaminatrice
del concorso per uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004, i seguenti professori di lingue straniere:
Serena AMBROSO, professore ordinario di Didattica delle lingue moderne del Dipartimento di linguistica dell’Università
di Roma 3;
- Patrizia PIERINI, professore associato di lingua inglese
del Dipartimento di linguistica dell’Università di Roma 3;
- Francesca ROSATI, professore associato di lingua inglese
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Teramo;
- Francesca VACCARELLI, ricercatore di lingua inglese
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Teramo;
- Laura FERRAROTTI, ricercatore di lingua inglese presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli
Studi La Sapienza di Roma;
- Carol MARKINO, professore a contratto di lingua inglese presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore;
- Michael BOYD, lettore di madrelingua inglese presso il
Dipartimento di linguistica dell’Università Roma 3;
- Gabriella CATALANO, professore associato confermato
di lingua tedesca presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma Tor Vergata;
- Paola RICCIULLI, professore associato confermato di
lingua francese presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma La Sapienza;
- Sara PASTOR, lettore di madrelingua spagnola presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma La Sapienza;
- Marta GOMES DE SOUZA, lettore di madrelingua portoghese presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Roma La Sapienza.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

P.D.G. 15 gennaio 2009 – Concorso interno per titoli di servizio
ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, per complessivi 14 posti per la nomina alla qualifica
di ispettore superiore del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Vista la Legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il «Regolamento
di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;
Vista la Legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la Legge 16 ottobre 1993, n. 321;
Vista la Legge 28 dicembre 1993, n. 537;
Visto il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto l’art. 30-bis del citato decreto legislativo n. 443/92, così
come modificato dall’art. 14 del D.Lgs. 76/2001, che prevede, - tra
l’altro -, al comma 1, lett. b) che l’accesso alla qualifica di ispettore
superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria si consegue, nel limite
del 50% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esame, riservato al
personale che alla stessa data riveste la qualifica di ispettore capo;
Visto il decreto ministeriale n. 52 del 1° febbraio 2000, «regolamento recante norme per l’espletamento del concorso interno, per
titoli ed esami, per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del
Corpo di polizia penitenziaria»;
Preso atto che alla data del 31 dicembre 2008 risultano vacanze nella qualifica di ispettore superiore del ruolo femminile del
Corpo di polizia penitenziaria pari a 28 unità;
Considerato che il 50% dei posti che, a norma dell’art. 30-bis
del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, alla data del 31 dicembre 2008
sono disponibili per la procedura concorsuale per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo femminile del Corpo di polizia
penitenziaria con decorrenza 1° gennaio 2008, è pari a 14 posti;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
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Considerato che rientra nella competenza del Direttore
Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione
Penitenziaria;
Decreta
Art. 1
1. È indetto il concorso interno, per titoli di servizio ed esame,
consistente in una prova scritta ed in un colloquio, per complessivi
14 posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 2
1. Al concorso di cui sopra è ammesso il personale del Corpo
di polizia penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti:
a) qualifica di ispettore capo;
b) diploma d’istruzione secondaria superiore che consente
l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
2. I suddetti requisiti, ai sensi dell’articolo 30-bis del D.Lgs.
30 ottobre 1992, n. 443, debbono essere posseduti al 31 dicembre 2008.
3. È escluso dal concorso, a norma degli articoli 93 e 205 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il
personale sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che
nel triennio precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono».
Art. 3
1. L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
dal bando è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato
del Direttore Generale del Personale e della Formazione dell’Amministrazione Penitenziaria.
Art. 4
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, secondo il modello allegato, e indirizzate al Dipartimento dell’
Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale
e della Formazione -, devono essere presentate - direttamente o a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - alla Direzione dell’istituto di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorre dal giorno successivo dalla data della pubblicazione del
presente decreto nel «Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia». La data di presentazione delle domande è stabilita:
- in caso di presentazione diretta, dal timbro a data apposto sulla domanda dal personale dell’Amministrazione addetto al
ricevimento;
- in caso di spedizione per raccomandata con avviso di ricevimento, dal timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
2. Alla domanda di partecipazione gli interessati debbono allegare, entro il termine previsto per la presentazione della domanda, gli eventuali titoli di cui sono in possesso, che possano rientrare
tra le categorie indicate nel successivo art. 9.
Art. 5
1. La data, l’ora, nonchè la sede in cui i candidati dovranno
presentarsi per sostenere prova scritta del concorso saranno comunicati in tempi utili dall’Amministrazione.
2. Non saranno ammessi a sostenere la prova di cui al precedente comma coloro i quali si presenteranno in giorno ed ora
diversi da quelli stabiliti.

Art. 6
1. Per lo svolgimento delle prove d’esame si applicano, per
quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91,
93 e 94 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
2. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento delle
prove d’esame è composta da un presidente, scelto tra i funzionari
dell’Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale e da
altri quattro membri, scelti tra i funzionari dell’Amministrazione
penitenziaria con qualifica non inferiore alla nona ovvero appartenente all’area funzionale C - posizione economica C3.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell’Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottava ovvero appartenente all’area funzionale C - posizione economica C2, in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria.
4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere
prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione
della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
5. La commissione è nominata con provvedimento del
Direttore Generale del Personale e della Formazione.
Art. 7
1. I candidati ammessi al concorso devono sostenere una prova scritta ed un colloquio.
2. La prova scritta, concernente la trattazione di un elaborato
vertente su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale,
con particolare riferimento alle norme concernenti l’attività di polizia giudiziaria, e di diritto penitenziario, si intende superata solo se il
candidato riporta una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.
Art. 8
1. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su elementi di diritto costituzionale, elementi di
diritto amministrativo ed elementi di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la
tutela dei diritti. Al candidato ammesso al colloquio è data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno, dell’ora e del luogo
in cui dovrà sostenere la prova d’esame.
2. Il colloquio si intende superato se il candidato ha riportato
una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.
Art. 9
1. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione
ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono
stabiliti come segue:
a) giudizi complessivi del triennio anteriore: fino a punti 15;
b) qualità delle funzioni svolte, come dedotte dai rapporti
informativi, con particolare riferimento alla specifica competenza
professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio: fino a punti 6;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell’Amministrazione, che comportino un rilevante
aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza
professionale: fino a punti 3;
d) diploma di laurea: punti da 2 a 5;
e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento
professionale del candidato, con particolare riferimento al profitto
tratto dai corsi professionali: fino a punti 3;
f) speciali riconoscimenti: fino a punti 2;
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g) anzianità nella qualifica di ispettore capo: punti 2 per
ciascun anno. Si valuta come anno intero la frazione residua superiore a sei mesi;
2. Nell’ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
Predetermina, altresì, i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi
presi in considerazione.
3. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli
sono divisi per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati
al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è
quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo,
costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
4. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione degli elaborati.

4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia. Di
tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
Art. 11
1. La nomina alla qualifica di ispettore superiore del Corpo
di polizia penitenziaria decorre, in applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 30-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dal 1° gennaio 2009.
2. Il personale nominato ispettore superiore del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi del comma precedente, segue, nel rispettivo ruolo di anzianità, quello nominato in attuazione allo scrutinio per merito comparativo ai sensi dell’art. 30-bis,
comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Art. 10
1. La votazione complessiva è data dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione.

Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente
Organo di Controllo.
Roma, 15 gennaio 2009

2. Sulla base del punteggio finale la commissione forma la
graduatoria di merito.
3. Con provvedimento del Direttore Generale del Personale
e della Formazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, è
approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

Il Direttore Generale:

dott.

Massimo De Pascalis.

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 9 febbraio 2009.

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Promozioni ed Avanzamento del personale della polizia penitenziaria
ROMA
MATRICOLA _________________

La sottoscritta _______________________________________ nata il ____________ a _________________________________,
in servizio presso ______________________ con la qualifica di __________________________, trovandosi nelle condizioni previste dal
P.D.G. 15 gennaio 2009 recante il concorso interno per complessivi n. 14 posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicato nel «Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 4 del 28 febbraio 2009»
CHIEDE
di partecipare al concorso per complessivi 14 posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore, riservato al personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria in possesso, alla data del 31 dicembre 2008, della qualifica di ispettore capo e di diploma d’istruzione
secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
A tal fine dichiara:
1) di rivestire la qualifica di ispettore capo con decorrenza ___________________________;
2) di essere in possesso del seguente diploma di maturità_____________________________ conseguito il _______________
presso l’Istituto__________________________________ della città di_____________________________ prov. ( );
3) di aver riportato, nel 2006 il giudizio di__________, nel 2007 il giudizio di __________, e nel 2008 il giudizio di ___________;
4) di essere in possesso, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso, degli allegati titoli di servizio;
____________, lì _______________
Firma
___________________________
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento di ufficio direttivo e direttivo superiore

DD.P.R. 7-11-2008 - Reg. C.C. 16-1-2009
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Lanciano,
a sua domanda, del dott. Andrea FIENGO, nato ad Ercolano il
13 aprile 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Napoli, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Pescara, a
sua domanda, del dott. Giuseppe Antonio CASSANO, nato a San
Giovanni Rotondo il 9 luglio 1943, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale
di Teramo, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di primo grado.
DD.P.R.24-11-2008 - Reg. C.C. 16-1-2009
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Trento, a sua domanda, del dott. Mansueto Maria CREPAZ, nato a Livinallongo del Col di Lana il
28 agosto 1954, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Trento, previo conferimento
delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di L’Aquila, a sua domanda, del
dott. Giuseppe FALCONE, nato a Mattinata il 5 ottobre 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.

DD.P.R. 3-12-2008 - Reg. C.C. 16-1-2009
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sant’Angelo
dei Lombardi, a sua domanda, del dott. Vincenzo BEATRICE,
nato a Benevento il 26 aprile 1954, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione
del Tribunale di Campobasso, previo conferimento delle funzioni
direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Tempio
Pausania, a sua domanda, della dott.ssa Gemma Maria Antonietta
CUCCA, nata a Bosa (NU) il 13 aprile 1955, magistrato ordinario
di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Sassari, previo conferimento delle funzioni
direttive giudicanti di primo grado.

Il dott. Sergio FUSARO, nato a Napoli il 7 novembre 1948,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Ispettore Generale del Ministero della Giustizia, è richiamato nel ruolo giudiziario della magistratura e nominato, a sua domanda, Presidente del Tribunale di Camerino, previo conferimento
delle funzioni direttive di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Rovereto, a sua
domanda, del dott. Corrado PASCUCCI, nato a Pietradefusi (AN)
il 12 settembre 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trento, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Conferimento funzioni giudicanti di secondo grado

D.M. 19-11-2008 - V° U.C.B. 19-1-2009
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Alessandra CHIANESE, nata a Napoli il 23 dicembre 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzione di consigliere della sezione lavoro.
D.M. 10-12-2009 - V° U.C.B. 26-1-2009

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Catania, a sua domanda, del dott. Giuseppe MATTINA, nato a
Barrafranca il 23 dicembre 1948, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Appello di Catania, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti elevate di primo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Michele BIANCHI, nato a Vicenza il 28 settembre 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vicenza, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Venezia con
funzioni di consigliere.
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Conferimento funzioni semidirettive requirenti di primo grado

D.M. 19-11-2008 - V° U.C.B. 19-1-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
di primo grado al dott. Michele PRESTIPINO GIARRITTA, nato
a Roma il 27 settembre 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica di Reggio
Calabria con funzioni di procuratore aggiunto.
DD.MM. 10-12-2008 - V° U.C.B. 26-1-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Pasquale DRAGO, nato a Molfetta
il 1° ottobre 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Trani, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari
con funzioni di Procuratore Aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Francesco GIANNELLA, nato a Bari il
26 aprile 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bari, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
con funzioni di Procuratore Aggiunto.
D.M. 9-1-2009 - V° U.C.B. 2-2-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
di primo grado alla dott.ssa Teresa Maria PRINCIPATO, nata a Naro
il 9 gennaio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso la Direzione Nazionale Antimafia, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo con funzioni di Procuratore Aggiunto.

Conferimento funzioni semidirettive requirenti
di secondo grado

D.M. 19-11-2008 - V° U.C.B. 19-1-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado al dott. Francesco SCUDERI, nato a Catania
il 31 marzo 1940, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Reggio Calabria, già Procuratore Aggiunto
presso la medesima Procura, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello della stessa città con funzioni di avvocato generale.
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Trasferimenti, richiami in ruolo, collocamenti
fuori del ruolo organico della magistratura e conferme

DD.MM. 2-12-2008 - V° U.C.B. 26-1-2009
Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonia ABIOSI, nata a
Napoli il 29 gennaio 1953, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze,
a sua domanda, al Tribunale di Sorveglianza di Bologna con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Achille BIANCHI, nato
a Matera il 30 marzo 1960, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Trani, a sua domanda, al Tribunale
di Bari con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola BARRACCHIA,
nata a Barletta l’11 marzo 1962, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Melfi, a sua domanda, al Tribunale di Bari con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe BATTISTA, nato
a Bari il 2 gennaio 1964, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i minorenni di Bari, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Cesare BONAMARTINI,
nato a La Spezia il 9 maggio 1970, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale
giudicante presso la Corte di Appello di Milano, a sua domanda, al
Tribunale di Brescia con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Enrico Benvenuto Salvatore
CERAVONE, nato a Bergamo il 9 marzo 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Napoli, a sua domanda, al Tribunale di Brescia con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ornella CHICCA, nata
a Savona il 1° dicembre 1965, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo CORSO, nato a
Cagliari il 21 giugno 1966, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Oristano, a sua domanda, al Tribunale di Cagliari con le stesse
funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Marco D’AGOSTINO,
nato a Bari il 10 agosto 1971, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessia D’ALESSANDRO, nata a Lecce il 28 gennaio 1972, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Crotone, a sua domanda, al Tribunale di Potenza con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Marco DEL VECCHIO,
nato a San Severo il 20 settembre 1971, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Gela, a sua domanda, al Tribunale di Potenza con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Leonardo DE ROBERTIS,
nato a Forlì il 22 aprile 1937, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Bologna in applicazione della L.111/07, a sua domanda,
al Tribunale di Sorveglianza della stessa città con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco FEDERICI, nato
a Bitonto il 6 maggio 1962, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trani, a
sua domanda, al Tribunale di Bari con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Mara FLAIANI, nata
a Giulianova il 27 novembre 1970, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucera con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Pasquale GIANNITI, nato a
Bologna il 30 maggio 1961, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ferrara, a
sua domanda, al Tribunale di Bologna con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ida IURA, nata a Potenza
il 31 luglio 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Potenza, a sua
domanda, al Tribunale di Bari con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Massimo LO MASTRO,
nato a Torino il 15 agosto 1960, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, a sua domanda, al
Tribunale di Cassino con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Mirko MARGIOCCO, nato
a Bologna il 9 aprile 1963, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Forlì, a
sua domanda, al Tribunale di Bologna con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Diego MATTELINI, nato
a Venezia il 10 settembre 1955, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Treviso, a sua domanda, al Tribunale di Ferrara con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elena Gavina MELONI,
nata a Sassari il 24 novembre 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Cagliari, a sua domanda,
al Tribunale di Sassari con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Zsuzsa MENDOLA,
nata a Siracusa il 29 febbraio 1972, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Gela, a sua domanda, al Tribunale di Velletri con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Raffaele Pasquale Luca
MIELE, nato a Foggia il 9 luglio 1965, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità attualmente giudice del
Tribunale di Paola, a sua domanda, al Tribunale di Latina con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola PALLADINO,
nata a Bologna l’11 settembre 1965, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Rovigo, a sua domanda, al Tribunale di Ferrara con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Carla PASTORINI, nata
a Genova il 5 settembre 1959, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Genova, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Luisa POPPI, nata a
Reggio Emilia il 26 aprile 1968, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Parma, a sua domanda, al Tribunale di Reggio Emilia con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Mara PUCCI, nata a
Perugia il 12 agosto 1970, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Brescia, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Teresa RUBINI,
nata a Udine il 5 giugno 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità attualmente giudice del Tribunale di
Genova, a sua domanda, al Tribunale di Sorveglianza della stessa
città con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elisa SABUSCO, nata
a Campobasso il 14 gennaio 1975, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Matera, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucera con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea SANTUCCI, nato a
Bologna il 9 marzo 1959, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio Emilia,
a sua domanda, al Tribunale di Bologna con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra Angela
Milena SCARZELLA, nata a Genova il 22 aprile 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente
magistrato di sorveglianza di Genova, a sua domanda, al Tribunale
della stessa città con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Stefania SELIS, nata
a Cagliari il 26 dicembre 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Oristano, a sua domanda, al Tribunale di Cagliari con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Pietro SILVESTRI, nato a
Bari il 7 gennaio 1965, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lecce, a sua
domanda, al Tribunale di Bari con funzioni di giudice.
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D.M. 4-12-2008 - V° U.C.B. 23-1-2009
Decreta il trasferimento della dott.ssa Ivana SASSI, nata a
Napoli il 25 dicembre 1973 magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con le stesse funzioni.
DD.MM. 4-12-2008 - V° U.C.B. 26-1-2009
Decreta il trasferimento del dott. Gaetano ASSANTE, nato
a Napoli l’11 maggio 1944, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Napoli, a sua domanda, al Tribunale per i minorenni della stessa
città con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Angela AVILA, nata
a Erice il 9 febbraio 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Marsala, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Nicola BALICE, nato a
Bari il 22 luglio 1963, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Bari, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea BELLI, nato a Osimo
il 9 dicembre 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Ancona, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Macerata con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Domenica Sabrina
TANASI, nata a Trebisacce il 3 gennaio 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale per i minorenni di Bologna, a sua domanda, al Tribunale
di Reggio Emilia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Adriana BLASCO,
nata a Catanzaro il 17 febbraio 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Guido VECCHIONE, nato
a Nola il 19 luglio 1961, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità attualmente giudice del Tribunale di Sassari, a
sua domanda, al Tribunale per i Minorenni della stessa città con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Caterina BRINDISI,
nata a Mottafollone il 1° settembre 1959, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Gorizia, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Michela VERSINI,
nata a Riva del Garda il 9 aprile 1970, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Serafina CANNATÀ,
nata a Polistena l’8 agosto 1968, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Gela, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Catania con funzioni di sostituto.
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Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe Salvatore CASCIARO, nato ad Ancona il 27 giugno 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Viterbo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Cosenza con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria INZITARI, nata a
Terni l’8 novembre 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Viterbo,
a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Luca COMAND, nato a
Mortegliano il 5 ottobre 1966, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Nuoro (ai sensi dell’art. 5 co. 1 legge 133/98), a sua domanda, al
Tribunale di Roma con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea LAURINO, nato
ad Ancona il 2 agosto 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Macerata, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta CONFORTI,
nata a Napoli il 12 dicembre 1971, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza (ai sensi dell’art. 5
co. 1 legge 133/98), a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia MARZOCCHI,
nata a Bologna il 6 ottobre 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni della
stessa città con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra CONVERSO, nata a Napoli il 18 maggio 1974, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Manuela Renata Elisa
MASSENZ, nata a Milano il 9 luglio 1960, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Milano, a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Monza con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina CORREALE,
nata a Napoli il 31 maggio 1972, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Federica D’AMODIO,
nata a Napoli il 19 luglio 1972, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con le stesse funzioni.
D.M. 4-12-2008 - V° U.C.B. 14-1-2009
Decreta il trasferimento del dott. Ferdinando ESPOSITO,
nato a Napoli il 25 maggio 1973, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le
stesse funzioni.
DD.MM. 4-12-2008 - V° U.C.B. 26-1-2009
Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela FRANCAVILLA, nata a Roma il 29 agosto 1967, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Latina, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Carmela Chiara
PALERMO, nata a Campomaggiore il 12 aprile 1969, magistrato
ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Nuoro (ai sensi dell’art. 5 co. 1 della
legge 133/98), a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Arturo PAPPAIANNI, nato
a Roma il 9 luglio 1952, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Latina, a
sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Manuela PERSICO,
nata a Napoli il 1° maggio 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina POLENZANI,
nata a Città di Castello il 21 agosto 1963, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Camerino, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata
con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Giovanni POLIZZI, nato
a Milano il 18 luglio 1970, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Massimo DE BORTOLI,
nato a Bolzano il 28 agosto 1963, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso Tribunale di Trieste con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cecilia PRATESI, nata a
Roma il 28 gennaio 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Civitavecchia,
a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Gabriella FAZI,
nata a Caserta il 22 gennaio 1965, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale
requirente presso la Procura Generale di Roma, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso Tribunale di Tivoli con funzioni
di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Elio ROMANO, nato a
Salerno il 24 novembre 1967, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola TANARA, nata a
Milano il 18 novembre 1959, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Milano, a sua domanda, al Tribunale per i minorenni della stessa città con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessia TAVARNESI,
nata ad Arezzo il 28 maggio 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna GONNELLA,
nata ad Ascoli Piceno il 19 giugno 1961, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il
Tribunale di Cassino, a sua domanda, al Tribunale di Sorveglianza
di Campobasso con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco GRASSI, nato
a Teramo il 22 agosto 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Lucia GUARALDI,
nata a Ferrara il 22 settembre 1965, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Catania, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni con le
stesse funzioni.

D.M. 10-12-2008 - V° U.C.B. 21-1-2009
Decreta il trasferimento della dott.ssa Patrizia EVANGELISTA,
nata a Lecce il 2 dicembre 1956, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Lecce, a sua domanda, al Tribunale per i minorenni della stessa
città con funzioni di giudice.
DD.MM. 10-12-2008 - V° U.C.B. 26-1-2009
Decreta il trasferimento della dott.ssa Delia ANIBALDI, nata
a Foligno il 18 giugno 1969, magistrato ordinario in attesa della
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crema, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Raffaele BARELA, nato
a Salerno il 17 agosto 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Annunziata PUGLIA, nata
a Velletri il 6 luglio 1955, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Gorizia, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Udine con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo SEMERARO,
nato a Camerino il 26 ottobre 1959, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il
Tribunale di Macerata, a sua domanda, al Tribunale di Sorveglianza
di Venezia con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Fernando SESTITO, nato
a Catanzaro il 17 maggio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Roma, a sua domanda, al Tribunale di Palermo con le stesse
funzioni.
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D.M. 18-12-2008 - V° U.C.B. 26-1-2009

DD.MM. 12-12-2008 - V° U.C.B. 26-1-2009

Decreta il trasferimento del dott. Marco DOVESI, nato a
Bologna il 25 ottobre 1966, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Asti, a
sua domanda, al Tribunale di Forlì con le stesse funzioni.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della
Magistratura della dott.ssa Francesca COSTANTINI, nata a Roma
il 14 dicembre 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Cassino, per essere destinata, con
il suo consenso, quale consulente giuridico presso la Commissione
Parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche».

D.M. 15-1-2009 - V° U.C.B. 23-1-2009
Decreta il trasferimento della dott.ssa Eliana FRANCO, nata a
Cosenza il 27 ottobre 1975, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palmi, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Potenza con le stesse funzioni.
D.M. 19-11-2008 - V° U.C.B. 19-1-2009
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Domenico
AIROMA, nato a Portici il 27 settembre 1963, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori del ruolo
organico della magistratura presso la Commissione Parlamentare di
inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Cosenza con funzioni di procuratore aggiunto, previo
conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado.
D.M. 19-11-2008 - V° U.C.B. 26-1-2009
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa
Silvia CORINALDESI, nata a Senigallia il 4 settembre 1967,
magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità,
attualmente collocato fuori del ruolo organico della magistratura
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Rimini con funzioni di giudice.
D.M. 17-11-2008 - V° U.C.B. 19-1-2009
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della
Magistratura del dott. Marco PATARNELLO, nato a Bari il 27 giugno 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, per essere destinato, con il suo consenso, all’Ufficio Studi e Documentazione del
Consiglio Superiore della Magistratura.
D.M. 20-11-2008 - V° U.C.B. 19-1-2009
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della
Magistratura del dott. Francesco Paolo MARINARO, nato a
Roma il 22 marzo 1965, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per essere destinato,
con il suo consenso, al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del
Ministero della Giustizia con funzioni amministrative.
D.M. 25-11-2008 - V° U.C.B. 19-1-2009
Decreta il collocamento, con il suo consenso, fuori dal ruolo
organico della Magistratura del dott. Angelo GARGANI, nato a
Morra de Sanctis il 25 giugno 1939, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità con funzioni di Presidente di
sezione del Tribunale di Roma, per essere destinato al Ministero
della Giustizia per assumere l’incarico di Capo del Servizio per il
Controllo Interno (SE.C.IN).

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della
Magistratura della dott.ssa Anna Maria Teresa GREGORI, nata ad
Ascoli Piceno il 23 ottobre 1964, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per essere destinata,
con il suo consenso, presso il Ministero per la semplificazione normativa, al fine della costituzione dell’Unità per la semplificazione
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale esperta in materia di società, imprese, famiglia e minori.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della
Magistratura del dott. Roberto MUCCI, nato a Roma l’11 agosto 1962,
magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, per
essere destinato, con il suo consenso, presso l’Ufficio per gli affari
dell’Amministrazione della giustizia del Segretariato Generale della
Presidenza della Repubblica, quale collaboratore a tempo pieno.
D.M. 11-4-2008 - V° U.C.B. 28-1-2009
Decreta La conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori del ruolo organico della magistratura della dott.ssa Silvana
ARBIA, nata a Senise il 19 novembre 1952, già magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente con l’incarico
di Capo delle accuse nell’Ufficio del Procuratore del Tribunale
Internazionale Criminale delle Nazioni Unite in Arusha (Tanzania),
per essere destinata, a decorrere dal 9 aprile 2008, a ricoprire il posto di «Registrar» con la qualifica di «Assistant Secretary General»
a capo di uno dei quattro organi della Corte Penale Internazionale.
DD.MM. 20-11-2008 - V° U.C.B. 19-1-2009
Decreta La conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco CIARDI, nato a
Roma il 10 gennaio 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità attualmente fuori ruolo presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’incarico di
Consigliere Giuridico, per essere destinato, con il suo consenso, al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della
Giustizia con funzioni amministrative.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Mario REMUS,
nato a Vercelli il 2 maggio 1953, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della
Magistratura presso il Consiglio d’Europa - Dipartimento per l’esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo, per
essere destinato presso il Ministero degli Affari Esteri, quale esperto
al fine di agevolare l’operato dell’Agente del Governo Italiano presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in Strasburgo.
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D.M. 2-12-2008 - V° U.C.B. 19-1-2009

Applicazioni extradistrettuali, proroghe e sospensione

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Stefano
AMORE, nato a Roma il 26 gennaio 1963, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, fuori ruolo presso l’Ufficio
Legislativo del Ministero della Giustizia, per essere destinato, al
Ministero della Gioventù con funzioni di consigliere giuridico.

DD.MM. 21-10-2008 - V° U.C.B. 5-1-2009
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Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Trapani
della dott.ssa Cristina Amalia ARDENGHI, giudice del Tribunale di
Mantova, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 20 ottobre 2008.

D.M. 4-12-2008 - V° U.C.B. 26-1-2009
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Annamaria
PALMA GUARNIER, nata a Pederobba (TV) il 19 luglio 1953,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori del ruolo organico presso il Ministero dell’Interno,
per essere destinata, al Gabinetto del Presidente del Senato per assumere l’incarico di Direttore Coordinatore.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di
Cremona del dott. Paolo BERNAZZANI, per la trattazione e la definizione del procedimento citato nell’allegata delibera del 24 settembre 2008, per le udienze fissate il giorno 29 settembre, 13 ottobre, 1° e 15 dicembre 2008.

DD.MM. 12-12-2008 - V° U.C.B. 26-1-2009

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Chieti
del dott. Filippo BORTONE, per la trattazione e la definizione del
procedimento citato nell’allegata delibera consiliare del 24 settembre 2008, alle udienze del 29 e 30 settembre 2008.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Giovanni
CORONA, nato a Napoli il 28 gennaio 1965, già fuori ruolo presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di consulente del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione
Campania, per essere destinato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti quale consulente giuridico.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Saverio
Francesco MUSOLINO, nato a Vibo Valentia il 3 maggio 1963, attualmente in servizio presso l’Ufficio Legislativo del Dipartimento
per gli Affari Regionali e per gli enti locali, per essere destinato
presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro per i Rapporti con le
Regioni quale consigliere giuridico

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Parma
del dott. Paolo LUPPI, giudice del Tribunale di Sanremo, per la
trattazione e la definizione dei procedimenti citati nell’allegata delibera del 24 settembre 2008, per l’udienza del 16 ottobre 2008.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di
Caltanissetta del dott. Stefano ZAMMUTO, giudice del Tribunale
di Agrigento, per la trattazione e la definizione dei procedimenti
citati nell’allegata delibera consiliare del 24 settembre 2008, per le
udienze del 1°, 8, 15 e 22 ottobre 2008.
DD.MM. 4-11-2008 - V° U.C.B. 5-1-2009

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Michelangelo
RUSSO, nato a Salerno il 22 ottobre 1947, già fuori ruolo presso il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
per essere destinato, quale Consigliere e componente dell’Osservatorio sui crimini ambientali, istituito presso l’ufficio di Gabinetto
del predetto Ministero, al fine di consentire il completamento delle
attività in corso, fino al 31 dicembre 2008.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Chieti
del dott. Filippo BORTONE, per la trattazione e la definizione del
procedimento citato nell’allegata delibera consiliare dell’8 ottobre 2008, alle udienza fissate in Corte di Assise il giorno 22 ottobre e 20 novembre 2008.

D.M. 16-12-2008 - V°.U.C.B. 26-1-2009

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Gela della dott.ssa Anna CANEPA,
sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova,
per un periodo di mesi sei a decorrere dal 20 ottobre 2008.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura della dott.ssa Elisabetta ROSI, nata a Senigallia
il 28 marzo 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso il Dipartimento degli
Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri con funzioni di esperto giuridico, e la destinazione della
medesima, con il suo consenso, alla Corte Costituzionale quale assistente di studio del dott. Alessandro Criscuolo.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Salerno
della dott.ssa Daniela CRITELLI, per la trattazione e la definizione
del procedimento citato nell’allegata delibera consiliare dell’8 ottobre 2008, all’udienza fissata per il giorno 24 ottobre 2008 e alle
successive udienze eventualmente necessarie alla definizione del
procedimento.
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Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Napoli
della dott.ssa Maria Annunziata NOCERA, all’udienza del 21 ottobre 2008 per la trattazione e la definizione del procedimento citato
nell’allegata delibera consiliare dell’8 ottobre 2008.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Gorizia
della dott.ssa Roberta POIRÈ, giudice del Tribunale di Venezia, per
un periodo di mesi sei a decorrere dal 31 ottobre 2008.

D.M. 6-11-2008 - V° U.C.B. 5-1-2009
Decreta la sospensione dell’applicazione extradistrettuale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania della dott.ssa
Alessandra CHIAVEGATTI, per l’udienza del giorno 20 ottobre 2008,
e per gli interrogatori fissati per il giorno 22 ottobre 2008.
Cessazione per passaggio ad altra amministrazione
D.M. 14-1-2009 - V° U.C.B. 21-1-2009

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Enna del dott. Alessandro SEVERI,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza,
per un periodo di mesi sei a decorrere dal 27 ottobre 2008.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo del dott. Fabrizio
VANORIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, all’udienza del 21 ottobre 2008, per la trattazione e la definizione del procedimento citato nell’allegata delibera
consiliare del 8 ottobre 2008.
DD.MM. 6-11-2008 - V° U.C.B. 5-1-2009
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Marsala
della dott.ssa Antonia ARACRI, per la trattazione e la definizione
del procedimento penale citato nell’allegata delibera consiliare del
15 ottobre 2008, alle udienze fissate per i giorni 24 ottobre e 29 novembre, e successive udienze che verranno calendarizzate.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di
Reggio Emilia del dott. Pietro FANILE, Presidente del Tribunale
di Sassari, per la trattazione e la definizione del procedimento citato
nell’allegata delibera consiliare del 15 ottobre 2008, alle udienze
fissate per i giorni 27, 28 e 29 ottobre 2008 e successive udienze
che verranno calendarizzate.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Urbino
del dott. Camillo ROMANDINI, giudice del Tribunale di Pescara,
per un periodo di mesi sei a decorrere dal 27 ottobre 2008.
D.M. 4-11-2008 - V° U.C.B. 5-1-2009
Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Palermo del dott. Antonio BALSAMO, magistrato di
Tribunale addetto alla Corte Suprema di Cassazione, nei giorni di
lunedì e martedì di ogni settimana e fino al 28 ottobre 2008, per la
trattazione e la definizione del procedimento penale citato nell’allegata delibera consiliare dell’8 ottobre 2008.
D.M. 18-11-2008 - V° U.C.B. 5-1-2009
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto del dott. Stefano
OPILIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Salerno, per ulteriori sei mesi a decorrere dal 5 novembre 2008.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
del dott. Alberto MARCHESELLI, nato a Genova il 16 febbraio 1965,
magistrato di sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di
Alessandria, a decorrere dal 1° ottobre 2008, perché nominato professore associato di Diritto Tributario presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, con conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità
D.M. 4-11-2008 - V° U.C.B. 15-12-2008
Al dott. Francesco Antonio Salvatore GENOVESE, nato a
Avigliano il 18 aprile 1954, magistrato il quale ha già conseguito
la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione trasferito con D.M. 26 agosto 2008 al
Tribunale di Prato, con funzioni di presidente, ove non ha ancora
assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dall’1 maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità
DD.MM. 2-10-2008 - V° U.C.B. 23-12-2008
Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe CREAZZO, nato a
Messina il 24 maggio 1955, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da
quelle giudiziarie ordinarie presso il Ministero della Giustizia, quale
vice capo dell’Ufficio Legislativo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Enzo ROSINA, nato a Mantova
il 17 maggio 1953, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Brescia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carmelo SIGILLO, nato a
Messina il 2 ottobre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Brescia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Luisa Donata
TERZI, nata a Gavardo il 14 agosto 1957, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Brescia,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emilia Elena TIERNO,
nata a Sacco il 14 aprile 1955, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Potenza, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
DD.MM. 2-10-2008 - V° U.C.B. 23-12-2008
Decreta di riconoscere al dott. Enzo AGATE, nato a Palermo
il 20 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Sciacca, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Beniamino CALABRESE,
nato a San Gregorio Magno il 21 gennaio 1960, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
per i Minorenni di Catanzaro, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Cataldo Carmine COLLAZZO,
nato a Brienza il 16 luglio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Castrovillari, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Sergio DE BARTOLOMEIS,
nato a Lecce il 27 dicembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Lecce, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vito DI VITA, nato a Catania
il 5 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bergamo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Salvatore DOLCE, nato a
Catanzaro il 15 luglio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Umberto GIACOMELLI, nato
a Belluno il 15 febbraio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Belluno, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna GONNELLA, nata
a Ascoli Piceno il 19 giugno 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Cassino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa LUPINU,
nata a Sassari il 16 novembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Sassari, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina MAINOLFI, nata a
Napoli il 12 luglio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Lecce, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna MARTELLI, nata a La
Spezia il 7 luglio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Lucca, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco NICCOLINI, nato a
Trento il 28 gennaio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Nomina a magistrato di tribunale
D.M. 6-11-2008 - V° U.C.B. 22-12-2008
Il dott. Stefano GIOVAGNONI, nato a Roma il 13 aprile 1965, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Aspettative, congedi straordinari
ed autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro

Si comunica che la dott.ssa Roberta PASTORE, giudice del
Tribunale di Torino, già assente per giorni sei nel corso dell’anno
2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 luglio al
22 agosto 2007, con gli assegni interi dal 10 luglio al 16 agosto 2007, ridotti di un terzo per il giorno 9 luglio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
17 al 22 agosto 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Benedetta Chiara PATTUMELLI,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 5 maggio 2007, con gli
assegni interi per il giorno 5 gennaio 2007, ridotti di un terzo per il
giorno 4 gennaio 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Gabriella PEPE, giudice
del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 4 ottobre 2006 al 4 marzo 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisella PERULLI, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Milano, trasferita
con D.M. 29 gennaio 2008 al Tribunale di Voghera, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 agosto al 15 settembre 2007,
con gli assegni interi dal 17 agosto al 15 settembre 2007, ridotti di
un terzo per il giorno 16 agosto 2007 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emanuela PIAZZA, giudice del
Tribunale di Termini Imerese, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 6 marzo all’11 aprile 2007, con gli assegni interi
dal 7 marzo all’11 aprile 2007, ridotti di un terzo per il giorno
6 marzo 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia PICCIOTTI, giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, trasferita con D.M. 18 dicembre 2007 al Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 al 21 luglio 2007, con gli assegni interi dal 10 al
21 luglio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 9 luglio 2007 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD. MM. 27-3-2008 - V° U.C.B. 23-7-2008
Si comunica che la dott.ssa Tiziana PAOLILLO, giudice del
Tribunale di Tortona, già assente complessivamente per giorni ottanta nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 22 marzo al 22 aprile 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giovanna PICCIOTTI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 10 febbraio 2007, con gli assegni
interi dal 6 al 10 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno
5 febbraio 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Emanuela ROSSI, giudice del
Tribunale di Lecco, trasferita al Tribunale di Milano, già assente per
giorni ventitre nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 18 luglio 2007 e dal 23 al 31 luglio 2007, con
gli assegni interi dal 3 al 18 luglio e dal 24 al 27 luglio 2007, ridotti
di un terzo per i giorni 2 e 23 luglio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 28 al 31 luglio 2007 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonietta SAVINO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 27 giugno 2007, con gli assegni interi dal 19
al 27 giugno 2007, ridotti di un terzo per il giorno 18 giugno 2007
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elena SECHI, giudice del
Tribunale di Novara, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 gennaio al 7 aprile 2007, con gli assegni interi dal 9 gennaio al
21 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 8 gennaio 2007,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 22 febbraio al 7 aprile 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elena SECHI, giudice del
Tribunale di Novara, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 4 giugno al 21 luglio 2007, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania SELIS, giudice del
Tribunale di Oristano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
24 febbraio al 24 luglio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra SERRA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 settembre al 31 ottobre 2007,
con gli assegni interi dal 24 settembre al 31 ottobre 2007, ridotti
di un terzo per il giorno 23 settembre 2007 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che la dott.ssa Maria Rita SERRI, giudice del
Tribunale di Bergamo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 2 al 7 giugno e dal 9 giugno al 30 settembre 2007, con gli assegni interi dal 3 al 7 giugno e dal 10 giugno al 17 luglio 2007, ridotti
di un terzo per i giorni 2 e 9 giugno 2007, con diritto al 30% dell’in-
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tero trattamento economico in godimento dal 18 luglio al 30 settembre 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Renata SESSA, giudice del
Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 al 13 giugno 2007, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

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

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

Si comunica che la dott.ssa Nunzia TESONE, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 21 giugno 2007, con gli assegni interi dal
6 al 21 giugno 2007, ridotti di un terzo per il giorno 5 giugno 2007
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca ZAVAGLIA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 ottobre 2006 al 25 gennaio 2007, con gli assegni interi dal 26 ottobre all’8 dicembre 2006
e dal 1° al 25 gennaio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 25 ottobre 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 9 al 31 dicembre 2006 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca ZAVAGLIA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, già assente per giorni venticinque nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 gennaio al 26 marzo 2007, con gli
assegni interi dal 26 gennaio al 14 febbraio 2007, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 febbraio al
23 marzo 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 27-3-2008 - V° U.C.B. 25-7-2008
Si comunica che il D.M. 26 luglio 2007 con il quale la dott.
ssa Barbara APREA, sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Torre Annunziata, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 21 febbraio al 21 luglio 2007, è integrato nel senso
che detto periodo deve intendersi dal 21 febbraio al 25 luglio 2007,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Martino AURIGEMMA, giudice del
Tribunale di Nola, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
13 al 22 luglio 2007, con gli assegni interi dal 14 al 22 luglio 2007,
ridotti di un terzo per il giorno 13 luglio 2007 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisa BAIMA BOLLONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano,
già assente per giorni sessantaquattro nel corso dell’anno 2007, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 luglio al 15 settembre 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Sergio CENTARO, giudice del
Tribunale di Catania, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 4 al 5 gennaio 2007, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Vittoria CHIAVAZZA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 ottobre 2006 al
23 marzo 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marina CHIDDO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 febbraio al 21 luglio 2007, con gli assegni interi dal 23 febbraio al 7 aprile 2007, ridotti di un terzo per il
giorno 22 febbraio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dall’8 aprile al 21 luglio 2007 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria CHIODI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 luglio al 21 luglio 2007, con gli assegni interi dal
10 al 21 luglio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 9 luglio 2007
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Vittoria CIARAMELLA,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 giugno al 31 luglio 2007, con
gli assegni interi dal 26 giugno al 31 luglio 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 25 giugno 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Enrico CIARDI, giudice del Tribunale
di Latina, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 15 gennaio al 15 luglio 2007, con gli assegni interi dal 16 gennaio al
28 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 15 gennaio 2007,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 1° marzo al 7 aprile 2007, senza diritto ad alcun assegno

dall’8 aprile al 15 luglio 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura COCUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 luglio al 6 dicembre 2007,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Daniela COINU, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 24 marzo al 23 luglio 2007, con gli assegni interi dal
25 marzo al 7 maggio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 24 marzo 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dall’8 maggio al 23 luglio 2007 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella COLAIACOVO, giudice del Tribunale di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008, con diritto a tutti gli
assegni, esclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola DAL MONTE, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 giugno al 10 luglio 2007,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che la dott.ssa Isabella DE ANGELIS, giudice
del Tribunale di Nuoro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 settembre 2006 al 14 febbraio 2007, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Isabella DE ANGELIS, giudice
del Tribunale di Nuoro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 giugno al 12 ottobre 2007, con gli assegni interi dal
14 giugno al 27 luglio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 13 giugno 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 28 luglio al 12 ottobre 2007 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara DE IORIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 giugno al 12 dicembre 2007,
con gli assegni interi dal 12 giugno al 25 luglio 2007, ridotti di un
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terzo per il giorno 11 giugno 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 26 luglio al 12 dicembre 2007
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

Si comunica che la dott.ssa Roberta DE LUCA, giudice del
Tribunale di Lamezia Terme, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 25 febbraio al 25 luglio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola DE MARTINO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 16 marzo 2007, con
gli assegni interi per il giorno 16 marzo 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 15 marzo 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Massimo DE PAOLI, giudice del
Tribunale di Forlì, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 30 marzo 2007, con gli assegni interi dal 2 al 30 marzo 2007,
ridotti di un terzo per il giorno 1° marzo 2007 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella DI STASI, giudice del
Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2
al 6 luglio 2007, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giulia LABIA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 giugno al 6 novembre 2007,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maura MACCIÒ, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 16 settembre 2006,
con gli assegni interi dal 12 al 16 settembre 2006, ridotti di un terzo
per il giorno 11 settembre 2006 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra MADDALENA, giudice del Tribunale di Torre Annunziata, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 giugno all’8 novembre 2007, con diritto a
tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 3-4-2008 - V° U.C.B. 30-5-2008
Si comunica che il dott. Gianfranco AMENDOLA, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è
stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 5 marzo 2008
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e fino alla scadenza del termine per la presentazione della candidatura o, in caso di accettazione della medesima, sino alla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale, con diritto
all’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Giacomo CALIENDO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal
5 marzo 2008 e fino alla scadenza del termine per la presentazione della candidatura o, in caso di accettazione della medesima,
sino alla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale, con diritto all’intero trattamento economico in godimento
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Giovanni CAROFIGLIO, magistrato fuori del ruolo organico della magistratura perché destinato alla
Commissione parlamentare antimafia, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 1° marzo 2008 e fino alla scadenza del
termine per la presentazione della candidatura o, in caso di accettazione della medesima, sino alla proclamazione dei risultati della
consultazione elettorale, con diritto all’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia DELLA MONICA, magistrato fuori del ruolo organico della magistratura con l’incarico
di Capo del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministeri, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 2 marzo 2008 e fino alla scadenza del
termine per la presentazione della candidatura o, in caso di accettazione della medesima, sino alla proclamazione dei risultati della
consultazione elettorale, con diritto all’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Donatella FERRANTI, magistrato fuori del ruolo organico della magistratura perché nominato
Segretario Generale del Consiglio Superiore della Magistratura,
è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 5 marzo 2008
e fino alla scadenza del termine per la presentazione della candidatura o, in caso di accettazione della medesima, sino alla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale, con diritto
all’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simonetta MATONE, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Roma, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 22 febbraio 2008 e fino alla scadenza del termine per la presentazione
della candidatura o, in caso di accettazione della medesima, sino
alla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale, con
diritto all’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Alfonso PAPA, magistrato fuori del
ruolo organico della magistratura perché destinato al Ministero
della Giustizia con funzioni di Direttore Generale della Giustizia
Civile, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 6 marzo 2008 e fino alla scadenza del termine per la presentazione della candidatura o, in caso di accettazione della medesima, sino
alla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale,
con diritto all’intero trattamento economico in godimento e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
D. M. 9-4-2008 - V° U.C.B. 2-7-2008
Si comunica che il dott. Matteo Paolo Giuseppe DI
GIORGIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 27 febbraio 2008 e fino alla scadenza del termine per la
presentazione della candidatura o, in caso di accettazione della
medesima, sino alla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale, con diritto all’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Rosario PRIORE, consigliere della
Corte di Cassazione, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 28 ottobre al 26 novembre 2007, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Vittorio SAVINI, consigliere della
Corte di Appello di Roma, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 29 maggio al 17 luglio 2007, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessia VICINI, giudice del
Tribunale di Forlì, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 14 giugno al 9 novembre 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 11-4-2008 - V° U.C.B. 23-7-2008

DD. MM. 11-4-2008 - V° U.C.B. 22-7-2008
Si comunica che la dott.ssa Paola AMBROSIO, consigliere
della Corte di Appello di Napoli, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 17 aprile al 2 dicembre 2007, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 18 giugno 2007, fuori del ruolo organico della magistratura.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra MADDALENA, giudice del Tribunale di Torre Annunziata, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 aprile all’8 giugno 2007, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Abigail MELLACE, giudice del
Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 gennaio al 10 giugno 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia MINERVA, giudice del
Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
30 ottobre 2006 all’11 aprile 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Marco PETRINI, consigliere della
Corte di Appello di Catanzaro, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 12 settembre al 10 novembre 2007, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emma AUFIERI, giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 21 luglio al 21 dicembre 2007, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia BERNARDO, giudice del
Tribunale per i minorenni di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 luglio al 19 dicembre 2007, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 11-4-2008 - V° U.C.B. 24-7-2008
Si comunica che la dott.ssa Anna Paola CAPANO, giudice
del Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 settembre 2007 al 25 febbraio 2008, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Isabella CIRIACO, giudice del
Tribunale di Lodi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
22 settembre 2007 al 22 febbraio 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina GIANNELLI, giudice
del Tribunale di Oristano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° ottobre 2007 al 30 marzo 2008, con gli assegni interi
dal 2 ottobre al 14 novembre 2007 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 1° ottobre 2007, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 novembre al 31 dicembre 2007 e dal 15 febbraio al
30 marzo 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Marcello PISCOPO, giudice del
Tribunale di Napoli, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
17 settembre al 17 ottobre 2007, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina MALAGOLI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 agosto all’8 settembre 2007, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che la dott.ssa Valentina MANUALI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 al 27 luglio 2007, con gli
assegni interi dal 24 al 27 luglio 2007, ridotti di un terzo per il giorno
23 luglio 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia Adelaide Maria VASSALLO,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 settembre 2007 al 7 febbraio 2008, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

DD. MM. 15-4-2008 - V° U.C.B. 11-6-2008

DD. MM. 11-4-2008 - V° U.C.B. 25-7-2008
Si comunica che la dott.ssa Vincenza BARBALUCCA, giudice del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 4 ottobre 2007, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Iole BOSCARINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 marzo al 21 aprile 2007, con
gli assegni interi dal 10 marzo al 21 aprile 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 9 marzo 2007 e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Marcello CAPORALE, giudice del
Tribunale di Fermo, già assente per giorni quarantotto nel corso dell’anno 2007, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il giorno
10 ottobre 2007, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Marcello CAPORALE, giudice del
Tribunale di Fermo, già assente per giorni ventinove nel corso dell’anno 2007, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il giorno
17 settembre 2007, dal 19 settembre al 6 ottobre 2007, dall’11 ottobre al 21 dicembre 2007, con gli assegni interi dal 20 settembre al 3 ottobre 2007, ridotti di un terzo per i giorni 17 e 19 settembre 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 4 al 6 ottobre e dall’11 ottobre al 21 dicembre 2007
e con esclusione, per l’intera durata delle assenze, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annamaria LASTELLA, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Taranto, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 15 novembre al 14 dicembre 2006, con gli
assegni interi dal 16 novembre al 14 dicembre 2006, ridotti di un
terzo per il giorno 15 novembre 12006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 17 luglio 2007, con il quale la dott.ssa
Beatrice NOTARNICOLA, giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Bari, già assente complessivamente per giorni trentacinque nel corso
dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 settembre al 30 novembre 2006, è parzialmente rettificato, nel senso che
detto congedo deve intendersi dal 16 settembre al 29 ottobre 2006,
con gli assegni interi dal 17 al 25 settembre 2006, ridotti di un terzo
per il giorno 16 settembre 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 26 settembre al 29 ottobre 2006 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Beatrice NOTARNICOLA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 30 ottobre 2006 al 22 marzo 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 17-4-2008 - V° U.C.B. 22-7-2008
Il D.M. 20 ottobre 2006 è rettificato nel trattamento economico, nel senso che la dott.ssa Maria Pia DI STEFANO, giudice del
Tribunale di Orvieto, già assente dal lavoro complessivamente per
giorni settantaquattro nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 25 marzo al 4 aprile 2006, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia GIZZI, giudice del Tribunale
di Avezzano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 gennaio al 25 febbraio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gelsomina PALMIERI, giudice
del Tribunale di Lagonegro, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 17 novembre al 25 dicembre 2006, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Vincenzo PAPILLO, giudice del
Tribunale di Genova, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 7 al 13 ottobre 2007, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Benedetta Chiara PATTUMELLI,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 agosto 2007 al 17 gennaio 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luciana SILVESTRIS, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 novembre 2006 al
30 aprile 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariagrazia PISAPIA, giudice
del Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 marzo al 4 giugno 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE
GIUDIZIARIE E PERSONALE U.N.E.P

Si comunica che la dott.ssa Caterina SANTINELLO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Padova, è stata collocata, a
sua domanda, in aspettativa dal 21 gennaio al 21 luglio 2008, senza
diritto ad alcun assegno.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 21 gennaio 2008, fuori del ruolo organico della magistratura con conseguente perdita di anzianità di mesi sei.

Si comunica che la dott.ssa Ida TERESI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 14 luglio al 7 settembre 2007, con diritto
a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 17-4-2008 - V° U.C.B. 24-7-2008
Si comunica che la dott.ssa Gelsomina PALMIERI, giudice
del Tribunale di Lagonegro, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 26 dicembre 2006 al 26 maggio 2007, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura ROMEO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 luglio al 4 dicembre 2006, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina SALUSTI, giudice del
Tribunale di Vasto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
25 ottobre 2006 al 31 gennaio 2007, con gli assegni interi dal 26 ottobre all’8 dicembre 2006 e dal 1° al 31 gennaio 2007, ridotti di un
terzo per il giorno 25 ottobre 2006, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 9 al 31 dicembre 2006 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariastella SARDONE, giudice
del Tribunale di Trani, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 10 al 24 aprile 2007, con gli assegni interi dall’11 al 24 aprile 2007, ridotti di un terzo per il giorno 10 aprile 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Operatore Giudiziario - area funzionale B - posizione economica B1 - P.D.G. 4 dicembre 2008 - Modifica della graduatoria generale di merito del concorso, per titoli, a 50
posti di operatore giudiziario, area funzionale B, posizione
economica B1.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il P.D.G. 5 ottobre 2000, vistato nella stessa data dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 10 ottobre 2000, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli a n. 50 posti di operatore giudiziario, area
funzionale B, posizione economica B1 (già quarta qualifica funzionale) del personale del Ministero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria, riservato ai messi di conciliazione non dipendenti comunali;
visto il P.D.G. 4 dicembre 2001, vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso questo Ministero il 14 dicembre 2001 che approva la graduatoria generale di merito del concorso suddetto comprendente n. 422 candidati;
visto il provvedimento del Direttore Generale Vicario in data
22 giugno 2001, con il quale la candidata CIARLA Elisa è stata
esclusa dalla partecipazione al concorso sopraccitato;
vista la sentenza n. 614/05 del TAR Molise con la quale è
stato accolto il ricorso presentato dalla predetta candidata esclusa
CIARLA Elisa;
vista la nota 52770 del 7 ottobre 2008 con la quale l’Ufficio II
Contenzioso di questa Amministrazione fa presente che la predetta
sentenza è divenuta definitiva in quanto non appellata;
visto il P.D.G. 8 ottobre 2008 con il quale, in esecuzione della
citata sentenza n. 614/05 del TAR Molise è stata revocata l’esclusione
dal concorso della candidata CIARLA Elisa disposta con il suddetto
provvedimento del 22 giugno 2001 ed, in conseguenza, la candidata
medesima è stata riammessa a partecipare al concorso sopraccitato;
ritenuto, quindi, che la domanda di partecipazione della predetta candidata, con la documentazione allegata, va ammessa alla
valutazione della Commissione esaminatrice;
visto il verbale in data 23 ottobre 2008, con il quale in esito
all’esame della documentazione allegata alla domanda di partecipazione della candidata CIARLA, la Commissione esaminatrice,
nominata con P.D.G. 16 gennaio 2001, appositamente riconvocata
il 14 ottobre 2008, assegna alla candidata predetta il punteggio di
19,05 ed inserisce la candidata medesima nella posizione 379 bis
della graduatoria già approvata con P.D.G. 4 dicembre 2001, dopo
il nominativo della candidata EPIFANOTTO Nadia (n. 379) e prima di quello del candidato TESTA Massimiliano (n. 380);
riconosciuta la regolarità del procedimento;
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Dispone
In esecuzione della sentenza n. 614/05 del TAR Molise, depositata il 9 maggio 2005, la graduatoria generale di merito del
concorso, per titoli, a 50 posti di operatore giudiziario, area funzionale B, posizione economica B1 (già quarta qualifica funzionale) del personale del Ministero della Giustizia - Amministrazione
giudiziaria, riservato ai messi di conciliazione non dipendenti comunali, indetto con P.D.G. 5 ottobre 2000, approvata con P.D.G.
4 dicembre 2001, comprendente n. 422 candidati, è modificata nel
senso che la candidata CIARLA Elisa, nata a Ripabottoni (CB) il
14 giugno 1961, con il punteggio di 19,05 è inserita nella posizione
n. 379 bis della predetta graduatoria, dopo il nominativo della candidata EPIFANOTTO Nadia (n. 379) e prima di quello del candidato TESTA Massimiliano (n. 380).
Roma, 4 dicembre 2008
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 23 dicembre 2008.

Ausiliario - area funzionale A - posizione economica A1 - P.D.G.
4 dicembre 2008 – Modifica della graduatoria generale di
merito del concorso, per titoli, a 320 posti di ausiliario,
area funzionale A, posizione economica A1.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
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ritenuto, quindi, che la domanda di partecipazione della predetta candidata, con la documentazione allegata, va ammessa alla
valutazione della Commissione esaminatrice;
visto il verbale in data 23 ottobre 2008, con il quale in esito
all’esame della documentazione allegata alla domanda di partecipazione della candidata CIARLA, la Commissione esaminatrice,
nominata con P.D.G. 16 gennaio 2001, appositamente riconvocata il 14 ottobre 2008, assegna alla candidata predetta il punteggio
di 19,05 ed inserisce la candidata medesima nella posizione contraddistinta dal numero 411 bis della graduatoria già approvata
con P.D.G. 4 dicembre 2001, dopo il nominativo della candidata
EPIFANOTTO Nadia (n. 411) e prima di quello del candidato
TESTA Massimiliano (n. 412);
riconosciuta la regolarità del procedimento;
Dispone
In esecuzione della sentenza n. 613/05 del TAR Molise, depositata il 9 maggio 2005, la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli, a 320 posti di ausiliario, area funzionale A, posizione economica A1 (già terza qualifica funzionale) del personale del
Ministero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria, riservato ai
messi di conciliazione non dipendenti comunali, indetto con P.D.G.
5 ottobre 2000, approvata con P.D.G. 4 dicembre 2001, comprendente n. 461 candidati, è modificata nel senso che la candidata CIARLA
Elisa nata a Ripabottoni (CB) il 14 giugno 1961, con il punteggio di
19,05 è inserita nella posizione n. 411 bis della predetta graduatoria,
dopo il nominativo della candidata EPIFANOTTO Nadia (n. 411) e
prima di quello del candidato TESTA Massimiliano (n. 412).
Roma,4 dicembre 2008
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 23 dicembre 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il P.D.G. 5 ottobre 2000, vistato nella stessa data dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 10 ottobre 2000, con
il quale è stato indetto un concorso, per titoli a n. 320 posti di
ausiliario, area funzionale A, posizione economica A1 (già terza
qualifica funzionale) del personale del Ministero della Giustizia
- Amministrazione giudiziaria, riservato ai messi di conciliazione
non dipendenti comunali;
visto il P.D.G. 4 dicembre 2001, vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso questo Ministero il 3 gennaio 2002 che approva
la graduatoria generale di merito del concorso suddetto comprendente n. 461 candidati;
visto il provvedimento del Direttore Generale Vicario in data
22 giugno 2001, con il quale la candidata CIARLA Elisa è stata
esclusa dalla partecipazione al concorso sopraccitato;
vista la sentenza n. 613/05 del TAR Molise con la quale è
stato accolto il ricorso presentato dalla predetta candidata esclusa
CIARLA Elisa;
vista la nota 52770 del 7 ottobre 2008 con la quale l’Ufficio II
Contenzioso di questa Amministrazione fa presente che la predetta
sentenza è divenuta definitiva in quanto non appellata;
visto il P.D.G. 8 ottobre 2008 con il quale, in esecuzione della
citata sentenza n. 613/05 del TAR Molise è stata revocata l’esclusione dal concorso della candidata CIARLA Elisa disposta con il
suddetto provvedimento del 22 giugno 2001 ed, in conseguenza,
la candidata medesima è stata riammessa a partecipare al concorso
sopraccitato;

Ufficiale Giudiziario - area funzionale C - posizione economica
C1 - P.D.G. 20 novembre 2008 - Rettifica luogo di nascita
di candidata iscritta nella graduatoria del concorso pubblico distrettuale, per la copertura di 17 posti nella figura
professionale di ufficiale giudiziario, area funzionale C posizione economica C1.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il P.D.G. 8 novembre 2002, vistato il 15 novembre 2002
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 98 del 13 dicembre 2002, con il quale è stato indetto il concorso pubblico distrettuale, per esami, per la copertura di 17 posti nella figura professionale
di ufficiale giudiziario, area funzionale C - posizione economica
C1, del personale del Ministero della Giustizia - Amministrazione
giudiziaria, disponibili negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti del gruppo di distretti delle Corti di Appello di Bari, Lecce (più
sezione di Taranto) e Potenza;
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visto il P.D.G. 11 ottobre 2004 con il quale è stata approvata la
graduatoria generale di merito del concorso sopra indicato, formata
dalla Commissione esaminatrice in data 6 ottobre 2004;
considerato che, per mero errore materiale, il fascicolo concorsuale della candidata CICARDELLO Simona, iscritta al n. 46 della predetta graduatoria, risulta intestato a CICARDELLO Simona
nata il 13 maggio 1971 a Mascalucia, anziché a CICARDELLO
Simona nata il 13 maggio 71 a Catania;
visto il contratto individuale di lavoro, stipulato il 25 febbraio 2008, nel quale risulta erroneamente indicato Mascalucia anziché Catania come luogo di nascita di CICARDELLO Simona;
vista la dichiarazione sostitutiva con la quale CICARDELLO
Simona ha fatto presente di essere nata il 13 maggio 1971 a Catania
e non a Mascalucia;
vista la domanda di partecipazione al concorso nella quale la
candidata ha dichiarato di essere nata a Catania il 13 maggio 1971;
ritenuto, pertanto, necessario rettificare con l’esatta indicazione che CICARDELLO Simona è nata a Catania il 13 maggio 1971
tutti gli atti relativi alla dipendente suddetta;
visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;

Dispone
è rettificato in Catania, anziché Mascalucia, il luogo di nascita riportato sia nel fascicolo concorsuale della candidata
CICARDELLO Simona iscritta con il punteggio di 43,800 al n. 46
della graduatoria generale di merito del concorso pubblico distrettuale, per esami, per la copertura di 17 posti nella figura professionale di ufficiale giudiziario, area funzionale C - posizione economica
C1, del personale del Ministero della Giustizia - Amministrazione
giudiziaria, disponibili negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti del gruppo di distretti delle Corti di Appello di Bari, Lecce
(più sezione di Taranto) e Potenza, che nel contratto individuale di
lavoro stipulato il 25 febbraio 2008 con il quale l’interessata è stata
assunta a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1, comma 97 lett.
c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella figura professionale
di cancelliere C1 presso il Tribunale di Potenza.
Si intendono rettificati, altresì, con il nominativo di
CICARDELLO Simona nata a Catania il 13 maggio 1971 tutti gli
ulteriori atti relativi alla predetta dipendente.
Roma, 20 novembre 2008
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 22 dicembre 2008.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

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

Promozione alla qualifica di Assistente

PP.D.G. 14-10-2008 - V° U.C.B. 18-11-2008
Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi ASSISTENTI a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
121709

IERVOLINO
ROBERTO
03/02/1973

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

22/05/2006

2
		
120936

MESSINA
VINCENZO
30/06/1967

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

22/05/2006

3
		
122063

ANTONUCCI
GIANLUCA
12/08/197

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

24/07/2006

4
		
122779

LATINI
ULDERICO
18/03/1975

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

20/11/2006

5
		
122919

ZAPPONE
TIZIANO
27/08/1976

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

21/11/2006

6
		
122830

PACE
CLAUDIO
18/05/1974

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

21/11/2006

		
		
122729

DE SANTIS
ROBERTO
20/07/1975

C.C. ASCOLI PICENO

21/11/2006

8
		
122767

GIORDANI
LUCA
05/03/1975

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

21/11/2006

9
		
122781

LAURETTI
ADRIANO
06/07/1977

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

21/11/2006

10
		
122880

SANTONI
GIUSEPPE
03/10/1977

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

21/11/2006

11
		
122736

DI MASSIMO
STEFANO
09/07/1975

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

22/11/2006

12
		
123465

MORONI
GIANLUCA
05/11/1971

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

11/12/2006
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Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

13
		
123526

NAPOLITANO
MASSIMO
29/03/1974

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

11/12/2006

14
		
123451

DE SANTIS
DAVID
26/02/1972

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

11/12/2006

15
		
123854

INGROSSO
JEAN PIERRE FABRICE
18/09/1971

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

11/12/2006

16
		
125810

FERRETTI
AUGUSTO
21/05/1973

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

17/12/2006

17
		
126419

LUCE
ROBERTO
25/04/1971

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

17/12/2006

Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistente a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
124608

DE VINCENTIS
ANDREA
10/07/1972

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

14/03/2007

2
		
124504

PICCININI
FABRIZIO
23/04/1970

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

14/03/2007

3
		
124121

DI GIACOMO
MASSIMILIANO
03/12/1967

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

14/03/2007

4
		
124090

DAMIANI
RUGGERO
07/06/1966

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

14/03/2007

5
		
124676

PROIETTI PANNUNZI
LUCA
23/02/1974

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

14/03/2007

6
		
124248

BIANCONE
FLAVIO
28/01/1972

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

14/03/2007

		
		
124295

MARCELLI
GIOVANNI
08/06/1973

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

14/03/2007

8
		
124126

RICCIARDI
MAURO
06/03/1968

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

14/03/2007

9
		
124480

PROCACCIANTI
GIOVANNI
28/08/1969

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

14/03/2007

10
		
118353

MARFELLA
LIBERATO
10/09/1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

27/04/2007

11
		
116108

BARRA
ANTONIO
22/01/1969

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

13/07/2007
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Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

12
		
125185

VESPA
ROBERTO
15/03/1970

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

10/09/2007

13
		
125139

SURICO
GIAMPIERO
31/05/1974

C.C. BOLOGNA

10/09/2007

14
		
125102

LUSTRINO
FABRIZIO
11/09/1969

C.C. BOLOGNA

10/09/2007

15
		
125352

FALCONE
ROSSANO
15/06/1970

C.C. BOLOGNA

10/09/2007

16
		
124755

BORDINO
STEFANO
10/12/1969

C.C. BOLOGNA

12/09/2007

17
		
124774

DI COSOLA
GAETANO
04/11/1971

C.C. BOLOGNA

12/09/2007

18
		
126603

DANIELI
PAOLO
25/01/1972

C.C. BOLOGNA

13/09/2007

19
		
126667

FALCO
DOMENICO
28/06/1969

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

16/09/2007

20
		
126571

ZUCCALÀ
DANIELE
10/09/1973

C.R. ALESSANDRIA

16/09/2007

21
		
117743

VESEVO
OSCAR
18/02/1965

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

19/09/2007

22
		
125518

PALANGE
CARLO
13/09/1971

C.C. BOLOGNA

17/12/2007

23
		
125501

D’ANGELI
GIANLUCA
07/02/1971

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

17/12/2007

24
		
125404

RAPONI
IVANO
08/09/1971

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

17/12/2007

25
		
125454

FIORAVANTI
GINO
18/07/1971

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

17/12/2007

26
		
127072

PRESTINARI
VINCENZO
14/01/1975

C.C. TREVISO

30/12/2007

27
		
127044

VALENTE
CESARE
16/05/1971

C.C. BOLOGNA

30/12/2007

28
		
127053

FEDERICO
LUIGI
25/01/1970

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

30/12/2007

Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistente a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
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Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
116433

SILEO
LUCIANO
23/04/1970

C.C. LUCCA

14/07/2008

2
		
116481

ALOTTO
MASSIMO
09/05/1974

C.C. CATANIA BICOCCA

05/08/2008

3
		
126689

BEVILACQUA
ANGELO
18/03/1971

C.C. VERONA MONTORIO

09/08/2008

4
		
128185

TURCO
MARIO
25/07/1968

C.C. PAVIA

10/08/2008

5
		
127820

TANGANELLI
MASSIMILIANO
02/01/1968

C.C. LA SPEZIA

10/08/2008

6
		
116919

IESU
MAURIZIO
24/05/1972

C.C. VERONA MONTORIO

30/08/2008

Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistente a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
118918
125574
		

DE PRISCO
ALFONSO
22/01/1970
GIANNOLA ANTONINO
10/10/1971

C.C. COSENZA

16/09/2005

2
		
120167
126444
		

LUBES
ANTONIO
14/09/1973
CALVO ALESSANDRO
18/08/1972

C.C. TREVISO

19/11/2006

3
		
126468
126162
		

DI PASQUALE
DAVIDE
15/03/1974
ANTONUCCI SALVATORE
22/10/1969

C.C. UDINE

20/06/2007

4
		
123051
123070
		

DI BIASE
ANTONIO
20/12/1977
FARINA FABIO
27/07/1977

C.C. LARINO

26/11/2007

5
		
125080
127095
		

IANUALE
MAURIZIO GIULIO
19/08/1970
MECCARIELLO ALFONSO
06/10/1969

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10/05/2008

6
		
108706
115706
		

TARTAGLIA
ANGELO
22/07/1969
SPROVIERI RAFFAELE
21/01/1968

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

18/06/2008
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Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

7
		
115690
127053
		

SIFONE
NICOLA
21/01/1970
FEDERICO LUIGI
25/01/1970

O.P. MONTELUPO FIORENTINO

26/06/2008

8
		
122266
116433
		

GIUSTI
STEVE
11/08/1977
SILEO LUCIANO
23/04/1970

C.C. CUNEO

29/07/2008

9
		
122321
127934
		

MARRAS
FRANCESCO
21/08/1976
MOTTOLA FRANCESCO
27/06/1969

C.C. VENEZIA
SANTA MARIA MAGGIORE

22/08/2008

Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistente a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
111287
111381
		

CASTALDI
FRANCESCO
15/07/1968
DIRETTO VINCENZO
24/06/1972

C.C. PERUGIA

29/01/2003

2
		
114427
124938
		

TIRONE
NICOLA
08/01/1974
GUIDA STANISLAO
27/06/1970

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

06/09/2006

L’Agente Scelto del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicata è promossa Assistente a decorrere dalla
data a fianco indicata.
La stessa prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
112260
120788
		

RIGHINI
VANIA
06/09/1963
DI NICOLÒ ROSALBA RITA MARIA
01/07/1958

C.C. CAMERINO

06/08/2006

Riammissione in servizio
P.D.G. 3-11-2008 - V° U.C.B. 18-11-2008
SAVOIA Gianluca (Matr. 123550), nato in data 4 dicembre 1971, è riammesso in servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria e
assegnato presso la Casa Circondariale di Genova Marassi con la qualifica corrispondente a quella posseduta all’atto della precedente
cessazione dal servizio, con decorrenza giuridica a decorrere dalla data del presente provvedimento ed economica dalla data di effettiva
presentazione in servizio.
Al predetto è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 17.787.60, corrispondente al parametro stipendiale 108,00 e l’indennità pensionabile mensile lorda di € 545,30 ed ogni altro emolumento spettante per legge.
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Nomina ad Agente: rettifica decreto
P.D.U. 3-11-2008 - V° U.C.B. 18-11-2008
Il D.M. del 9 marzo 1993, registrato alla Ragioneria Centrale,
ora Ufficio Centrale del Bilancio il 26 marzo 1993, viene rettificato
nella parte relativa al cognome nel senso che lo stesso viene modificato da «SERATO” in «SETARO».

Rettifiche di generalità
P.D.U.24-10-2008 - V° U.C.B. 18-11-2008
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’ispettore QUATTROCCHI Pasquale Pio, nato l’8 ottobre 1958, ed attualmente in servizio presso la Casa Reclusione di
Sulmona, sono rettificati nel senso che il nome da «Pasquale Pio” è
modificato in «Pasquale».

P.D.U 29-10-2008 - V° U.C.B. 18-11-2008
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’ispettore Capo CINGOLANI Samuele Giuseppe
Alessandro, nato il 18 marzo 1969, ed attualmente in servizio presso
la Casa Circondariale di Pesaro, sono rettificati nel senso che il nome
da «Samuele Giuseppe Alessandro» è modificato in «Samuele».

decorrere dal 16 ottobre 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

SERRA Alessandro nato il 20 settembre 1955, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 21 settembre 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

MARRA Antonio nato il 25 ottobre 1955, sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Biella, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 26 ottobre 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

Cessazioni dal servizio e collocamenti a riposo
PP.D.G. 15-1-2008 - V° U.C.B. 12-11-2008
ORLANDO Paolo nato il 17 gennaio 1955, ispettore capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Belluno, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 7 settembre 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

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

PP.D.G. 5-2-2008 - V° U.C.B. 12-11-2008
MARCANTONIO Rocco nato il 20 settembre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Potenza, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° ottobre 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

RAMONDINO Natale Francesco nato il 18 settembre 1948,
ispettore superiore «sostituto commissario” del Corpo di polizia
penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale femminile di
Pozzuoli, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età decorrere dal
1° ottobre 2008 ed è collocato a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

PASSARELLO Mario nato il 28 aprile 1953, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Agrigento, cessa dal servizio, a sua domanda, a

PICCIUOLO Franco nato l’11 settembre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale e Reclusione di Carinola, cessa dal servizio, a sua

28-2-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 4

53

domanda, a decorrere dal 1° ottobre 2008, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

raggiunti limiti di età decorrere dal 1° ottobre 2008 ed è collocato a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

PP.D.G. 5-3-2008 - V° U.C.B. 12-11-2008

SALVATI Rocco nato il 9 settembre 1948, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la
Casa Circondariale di Salerno, cessa dal servizio per raggiunti
limiti di età decorrere dal 1° ottobre 2008 ed è collocato a riposo
d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

PERCANNELLA Domenico nato il 4 agosto 1948, ispettore
superiore «sostituto commissario” del Corpo di polizia penitenziaria, in forza presso il Centro Amministrativo G. «Altavista» di
Roma, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età decorrere dal
1° settembre 2008 ed è collocato a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

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

SANTANIELLO Eugenio nato il 14 settembre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Lauro, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 1° ottobre 2008, con i benefici previsti dall’articolo
4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,
ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 11-4-2008 - V° U.C.B. 12-11-2008
TORRE Pietro nato il 7 settembre 1948, commissario «ruolo
direttivo speciale» del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio
presso il S.A.D.A.V. Magazzino Vestiario di Roma Rebibbia, cessa
dal servizio per raggiunti limiti di età decorrere dal 1° ottobre 2008
ed è collocato a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

PETRONI Giovanni nato il 20 settembre 1948, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la
Casa Circondariale di Roma «Regina Coeli», cessa dal servizio per

CASALANGUIDA UBALDI Clara nata il 28 settembre 1948,
vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Circondariale di Terni, cessa al servizio per raggiunti
limiti di età a decorrere dal 1° ottobre 2008 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

IMPERATO CUNTI Adele nata il 30 settembre 1948, vice
sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa, cessa al servizio per
raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° ottobre 2008 ed è collocata
a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

GIANNINI Francesco nato il 13 ottobre 1955, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Bari, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 14 ottobre 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

GRAZIANO Corradino nato il 3 settembre 1948, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa
Reclusione di Turi, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età decorrere dal 1° ottobre 2008 ed è collocato a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

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

TORTORICI Pietro nato il 25 novembre 1950, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Sciacca, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° settembre 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

CERCHIARO PETRELLA Carla nata il 25 settembre 1948,
assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Biella, cessa al servizio per raggiunti limiti di
età a decorrere dal 1° ottobre 2008 ed è collocata a riposo d’ufficio a
norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

GRAMMATICO CARDARELLI Renata nata il 25 settembre 1948, assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Latina, cessa al servizio per raggiunti limiti
di età a decorrere dal 1° ottobre 2008 ed è collocata a riposo d’ufficio
a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

SENIA Rocco nato il 16 marzo 1956, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Pistoia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° settembre 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

LACOMARE Ugo nato il 17 settembre 1954, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Ariano Irpino, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 1° ottobre 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 3-6-2008 - V° U.C.B. 12-11-2008
CATALDO Salvatore nato il 19 febbraio 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Avellino, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° settembre 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

COTUGNO Antonino nato il 19 ottobre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di
Gotto, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 20 ottobre 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo)
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in
quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 24-4-2008 - V° U.C.B. 12-11-2008
GIANGUALANO Antonio nato il 22 settembre 1953, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
gli Istituti Penali di Trani, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 10 ottobre 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

D’AMONE Cosimo nato il 6 maggio 1955, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale «N.C.” di Lecce, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 1° ottobre 2008, con i benefici previsti dall’articolo
4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,
ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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URRU Alberto nato l’11 gennaio 1955, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Ascoli Piceno, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 15 ottobre 2008, con i benefici previsti dall’articolo
4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,
ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 1-8-2008 - V° U.C.B. 12-11-2008
MANZARI Giuseppe nato il 22 settembre 1954, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Bari, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° settembre 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

MOSCATO Angelo nato il 20 giugno 1956, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Ragusa, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° ottobre 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

CALIENDO Rosario nato il 25 giugno 1953, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Salerno, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° ottobre 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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PP.D.G. 1-9-2008 - V° U.C.B. 12-11-2008
NOTONICA Alfonso nato il 27 marzo 1969, agente scelto del
Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale
di Tolmezzo, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal
27 agosto 2008 senza aver diritto al trattamento pensionistico.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettiva
cessazione dal servizio.

TALAMONA Davide nato il 2 agosto 1982, agente del Corpo
di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di
Alba, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° settembre 2008 senza aver diritto al trattamento economico pensionistico.

PP.D.G. 6-10-2008 - V° U.C.B. 12-11-2008
TAMMARO Giuseppe nato il 24 dicembre 1977, agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa
Circondariale di San Severo, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 15 settembre 2008 senza aver diritto al trattamento
pensionistico.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettiva
cessazione dal servizio.

MARANO Alessandro nato il 13 giugno 1981, agente del Corpo
di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di
Piacenza, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 17 settembre 2008 senza aver diritto al trattamento pensionistico.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettiva
cessazione dal servizio.

NOLÈ Donato nato il 21 aprile 1983, agente del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Milano
«San Vittore», cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal
1° ottobre 2008 senza aver diritto al trattamento pensionistico.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettiva
cessazione dal servizio.

PP.D.G. 29-11-2008 - V° U.C.B. 12-11-2008
TIDDIA Giovanni nato il 21 settembre 1954, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto Penale
per minorenni di Cagliari, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° ottobre 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

GHIANI Giovanni nato il 6 settembre 1955, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di Isili, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dall’8 settembre 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è
collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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PERROTTI Vincenzo nato il 28 settembre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
l’Istituto penale per minorenni di Nisida, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 29 settembre 2008, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

SAVARINO Rosario nato il 17 settembre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Siracusa, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° ottobre 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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