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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Comunicato relativo a pubblicazione
in “Gazzetta Ufficiale”
Si comunica che nella «Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2009», serie generale, è stato pubblicato il «decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2008 Rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale amministrativo appartenente alle aree prima, seconda e terza
dell’Amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia».

Amministrazione degli Archivi Notarili - D.M. 20 novembre 2008 - Ripartizione delle dotazioni organiche delle
qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e delle figure professionali del personale
dell’amministrazione degli archivi notarili.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, il
comma 93 dell’articolo 1, il quale dispone, tra l’altro, che le dotazioni organiche delle Pubbliche Amministrazioni ivi indicate, siano
rideterminate apportando una riduzione non inferiore al cinque per
cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24, del
30 gennaio 2006, con il quale sono state ridefinite, in attuazione
della legge n. 311/2004 sopra citata, le dotazioni organiche complessive delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle
posizioni economiche del personale dell’Amministrazione degli
Archivi notarili, per un totale di 780 unità;
Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2003, modificato con
decreto ministeriale 24 marzo 2006, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale presso l’Ufficio
Centrale degli Archivi notarili e sono state individuate le relative
competenze;
Considerato che il sopra menzionato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2005 prevede che la ripartizione del contingente di personale, come definito nella tabella
allegata al predetto provvedimento, tra le singole figure professionali e tra la struttura centrale e le sedi periferiche in cui si articola

l’Amministrazione, avvenga attraverso l’emanazione di un successivo decreto del Ministro della Giustizia, al fine di garantire la
necessaria flessibilità delle risorse umane in relazione alle effettive
esigenze dell’Amministrazione degli Archivi notarili;
Ritenuto che, per pressanti esigenze organizzative, permane
la necessità di provvedere in tempi brevi alla ripartizione della dotazione organica complessiva di cui al decreto del Presidente del
Consiglio Ministri 14 novembre 2005, nonostante il comma 404
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disponga di
provvedere, entro la fine dell’anno 2008, alla riorganizzazione ed
alla razionalizzazione delle risorse dei Ministeri, nonché ad una
ulteriore revisione delle dotazioni organiche;
Preso atto che sui criteri adottati per effettuare la ripartizione
del contingente tra le diverse strutture dell’Amministrazione e sulla
proposta di rideterminazione sono state consultate le Organizzazioni
sindacali rappresentative;
Considerato che occorre far fronte ai processi di progressiva informatizzazione dei procedimenti amministrativi di gestione
del lavoro pubblico, di ampliamento delle banche dati, per cui è
necessario provvedere alla revisione del sistema di classificazione
del personale dell’Amministrazione degli Archivi notarili con riferimento alla professionalità informatica;
Considerato che il 18 gennaio 2007 l’Amministrazione e le
Organizzazioni sindacali si sono impegnate a modificare, nella
sede istituzionale, l’articolo 23 del contratto collettivo integrativo
del Ministero della Giustizia, sottoscritto il 5 aprile 2000, concernente il settore della professionalità informatica;
Considerato infine che l’operazione di distribuzione dei contingenti di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle
aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, non comporta alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione;
Decreta
Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree
funzionali, delle posizioni economiche e delle figure professionali del personale dell’Amministrazione degli Archivi notarili, sono
ripartite, rispettivamente, tra le diverse figure professionali e tra le
strutture centrali e periferiche in cui si articola l’Amministrazione
stessa, secondo l’allegata tabella, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Roma, 20 novembre 2008
Il Ministro: Angelino Alfano.
Visto Ufficio Centrale del Bilancio n. 3585 del 26 novembre 2008.
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D.M. 15 gennaio 2009
Fissazione del periodo feriale per l’anno 2009
Per i Magistrati della Corte Suprema di Cassazione, delle
Corti d’Appello e dei Tribunali, nonché per i Magistrati addetti ai
Commissariati per gli Usi Civici, il periodo feriale, per il corrente
anno giudiziario, è fissato dal 22 luglio al 15 settembre 2009.

D.M. 4 novembre 2008 - Delega ai Presidenti delle Corti di
Appello per la nomina, la conferma e la revoca dei componenti estranei alla magistratura, con esclusione dei
componenti privati degli Uffici minorili e degli esperti dei
Tribunali di Sorveglianza.
D.M. 4-11-2008 - V° U.C.B. 14-1-2009
È delegata ai Presidenti delle Corti di Appello, fino al 31 dicembre 2009, la nomina, la conferma e la revoca dei componenti
estranei alla Magistratura, con esclusione dei componenti privati
degli Uffici minorili e degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza.

Esperti dei Tribunali di Sorveglianza: nomine e revoche



L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Foggia.

Modificazione tabellare del Tribunale di Bologna
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 ottobre 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 gennaio 2009, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Bologna
per il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
2 aprile, 14 maggio, 25 giugno, 2 luglio, 16 luglio, 24 luglio e
10 settembre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di
Bologna.

D.M. 28-10-2008 - V° U.C.B. 14-1-2009
I sottoindicati signori:
Dott.ssa Nicoletta Maria BITONTE, nata a Valsinni l’8 settembre 1974;
Dott.ssa Francesca MIANULLI, nata a Gioia del Colle il
22 luglio 1974;
Dott.ssa Antonietta MOSCATO, nata ad Ascoli Satriano il
10 giugno 1961,
sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di Potenza
per il triennio 2008/2010.
D.M. 2-10-2008 - V° U.C.B. 14-1-2009
Il D.M. 16 novembre 2007 è revocato nella parte in cui prevede la nomina della dott.ssa Lucia DE CONCILIIS ad esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Potenza per il triennio 2008/2010.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica delle
tabelle di composizione, dei Tribunali di Foggia, Bologna,
Forlì, Reggio Emilia, Ravenna, Modena, Ferrara e della
Corte di Appello di Genova per il biennio 2004 - 2005.

Modificazione tabellare del Tribunale di Forlì
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 ottobre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 gennaio 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Forlì per il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
12 dicembre 2007 e 23 gennaio, 10 settembre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Forlì.

Modificazione tabellare del Tribunale di Reggio Emilia
biennio 2004/2005

Modificazione tabellare del Tribunale di Foggia
biennio 2004/2005

Si informa che con decreto ministeriale in data 28 ottobre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 gennaio 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Reggio Emilia per il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 23 luglio e 24 luglio 2008.

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 gennaio 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Foggia per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 20 febbraio 2008.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di
Reggio Emilia.
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Modificazione tabellare del Tribunale di Ravenna
biennio 2004/2005

cembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 18 luglio, 23 luglio,
24 luglio 2007 e 20 febbraio, 2 aprile, 25 giugno 2008.

Si informa che con decreto ministeriale in data 28 ottobre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 gennaio 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Ravenna per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 23 luglio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ravenna.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Genova.

Modificazione tabellare del Tribunale di Ferrara
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 ottobre 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 gennaio 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Ferrara per
il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 23 luglio e
24 luglio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ferrara.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di Genova
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 ottobre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 gennaio 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte
di Appello di Genova per il biennio 2004/2005, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 21 febbraio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Genova.
Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle di composizione della Corte di Appello
di Genova, dei Tribunali di Massa, Barcellona Pozzo di
Gotto e della Sezione Distaccata della Corte di Appello di
Trento in Bolzano per il biennio 2006/2007 (prorogato al
31 dicembre 2008).
Formazione tabellare della Corte di Appello di Genova
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 ottobre 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 gennaio 2009, è stata
stabilita la formazione tabellare della Corte di Appello di Genova
per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata al 31 di-

Formazione tabellare del Tribunale di Massa
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 ottobre 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 gennaio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Massa per il
biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2008, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 24 luglio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Massa.
Formazione tabellare del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 ottobre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 gennaio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto per il biennio 2006/2007, la cui validità
è stata prorogata al 31 dicembre 2008, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 10 settembre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto.
Formazione tabellare della Corte di Appello di Genova
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 ottobre 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 gennaio 2009, è stata
stabilita la formazione tabellare della Sezione distaccata della Corte
di Appello di Trento in Bolzano per il biennio 2006/2007, la cui
validità è stata prorogata al 31 dicembre 2008, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 24 settembre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Sezione distaccata della
Corte di Appello di Trento in Bolzano.
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Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione infradistrettuali degli uffici
requirenti del distretto di Ancona e degli uffici giudicanti
del distretto di Roma per il biennio 2006/2007.

Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici requirenti
del distretto di Ancona - biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 novembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 gennaio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici requirenti del distretto di Ancona per il biennio
2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta dell’8 ottobre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona.

Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici giudicanti
del distretto di Roma - biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 novembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 gennaio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici giudicanti del distretto di Roma per il biennio
2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta dell’8 ottobre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di
Appello di Roma.



dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Bologna.

Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di Bologna biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 ottobre 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 gennaio 2009, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di
Bologna per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
14 maggio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni
di Bologna.

Modificazione tabellare del Tribunale di Piacenza
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 28 ottobre 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 gennaio 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Piacenza per
il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 12 marzo e
16 luglio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Piacenza.

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI
Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di
Bologna, del Tribunale per i Minorenni di Bologna e del
Tribunale di Piacenza per il biennio 2006/2007.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
- LIBERE PROFESSIONI -

Modificazione tabellare della Corte di Appello di Bologna
biennio 2006/2007

Assistenti Sociali - Comunicato

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 ottobre 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 gennaio 2009, è
stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di
Bologna per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
23 luglio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e

La Commissione incaricata di procedere all’accertamento del
risultato delle elezioni suppletive indette per la nomina di un componente del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali, riunitasi
il giorno 23 febbraio 2009 presso il Ministero della Giustizia, esaminati i documenti trasmessi dai Consigli degli Ordini, verificata
l’osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati complessivi delle elezioni, ha proclamato eletto, componente del Consiglio
Nazionale degli Assistenti Sociali Simonetta CAVALLI, iscritta
alla Sezione A dell’Albo della regione Lazio, in sostituzione del
componente Fiorella CAVA, deceduto.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

COMPONENTI SUPPLENTI
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia - Col.
SANSEVERINO Giovanni
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia - Ten. Col
COLETTA Mario;

P.D.G. 16 dicembre 2008 - Elevazione del numero dei posti
del concorso pubblico a complessivi n. 219 posti (110 uomini e 109 donne) di allievo agente del Corpo di polizia
penitenziaria.

Psicologo - posizione economica C-2- LUCENTE dott. Guido Manlio;

P.D.G. 16-12-2008 - V° U.C.B. 23-1-2009

Esperto Psicologo ex art. 80 dell’Ordinamento Penitenziario
- D’OTTAVI dott.ssa Anna Maria;

Il numero dei posti del concorso pubblico a complessivi
n. 219 posti (n. 110 uomini e 109 donne) di allievo agente del
Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. del 23 settembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4A «Serie Speciale»
Concorsi ed Esami n. 79 del 10 ottobre 2008 è elevato da 219
(duecentodiciannove) a 227 (duecentoventisette) di cui n. 114 uomini e n. 113 donne.

P.D.G. 2 dicembre 2008 - Composizione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati del concorso pubblico per titoli a complessivi 20 posti per l’accesso al
Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, agli accertamenti
attitudinali per la verifica del possesso dei requisiti di
cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

SEGRETARIO
Vice Commissario ruolo direttivo ordinario - LANCIONI
Davide;
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995 richiamato in premessa, graverà sul capitolo 1671,
art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

P.D.G. 11 dicembre 2008 - Composizione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati del concorso pubblico
per titoli a complessivi 20 posti per l’accesso al Gruppo
Sportivo Fiamme Azzurre alle visite psico-fisiche di seconda istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di
cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

P.D.G. 2-12-2008 - V° U.C.B. 14-1-2009
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati, del concorso pubblico per titoli a complessivi 20 posti per l’accesso al
Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 3 ottobre 2008 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - IV serie speciale - n. 85 del 31 ottobre 2008 agli accertamenti attitudinali per la verifica del possesso dei requisiti di cui agli
articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è
così composta;

P.D.G. 11-12-2008 - V° U.C.B. 14-1-2009
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati, del concorso pubblico per titoli a complessivi 20 posti per l’accesso al
Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 3 ottobre 2008 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - IV serie speciale - n. 85 del 31 ottobre 2008 alle visite
psico-fisiche di seconda istanza per l’accertamento del possesso dei
requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è così composta;

PRESIDENTE
Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria RUNSTENI dott.ssa Ilse
PRESIDENTE SUPPLENTE
Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria - PACILLO
dott.ssa Maria Luisa
COMPONENTI
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia - Ten. Col.
PELLICCIA Bruno;
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia - Ten. Col.
DI COSTANZO Enrico;
Esperto Psicologo ex art. 80 dell’Ordinamento Penitenziario
- LUCIOLI dott. Reginaldo;
Psicologo - posizione economica C-2 - GIANNONI Nadia;

PRESIDENTE
Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato - SANTORSA dott. Roberto;
COMPONENTI
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - IANNONE
dott. Domenico;
Dirigente - DE FEO dott. Salvatore
SEGRETARIO
Vice Commissario ruolo direttivo ordinario - DANIELE Anna Maria;
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995 richiamato in premessa, graverà sul capitolo 1671,
art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.
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P.D.G. 2 dicembre 2008 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati del concorso pubblico
per titoli a complessivi 20 posti per l’accesso al Gruppo
Sportivo Fiamme Azzurre alle visite psico-fisiche per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122
e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.



le e 109 unità nel ruolo femminile, riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale che, se
in servizio concluderanno detta ferma entro il 30 dicembre 2008,
o se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno
nelle Forze armate, agli accertamenti attitudinali per la verifica del
possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è così composta;

P.D.G. 2-12-2008 - V° U.C.B. 14-1-2009
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati, del concorso pubblico per titoli a complessivi 20 posti per l’accesso al Gruppo
Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria, indetto
con P.D.G. 3 ottobre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV
serie speciale - n. 85 del 31 ottobre 2008 alle visite psico-fisiche per
l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è così composta;

PRESIDENTE
Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria - RUNSTENI dott.ssa Ilse
PRESIDENTE SUPPLENTE
Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria - PACILLO
dott.ssa Maria Luisa

PRESIDENTE
Generale di Brigata - LANZA dott. Mario;
COMPONENTI
Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - MARINELLI dott. Gregorio Giulio;
Medico incaricato provvisorio del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - FEDERICO dott. Fabio;
Tenente Colonnello - NEVOSO dott. Giuseppe;
Tenente Colonnello - AMBROGIO dott. Antonio;
COMPONENTI SUPPLENTI
Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - PELLICCIA dott. Stefano;
Medico incaricato provvisorio del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - DE LELLIS dott. Massimo;
Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - PINACCHIO dott. Valter;
Medico incaricato provvisorio del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - PETILLO dott. Pellegrino
SEGRETARIO
Commissario ruolo direttivo speciale - VINCENTI Enrico;
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995 richiamato in premessa, graverà sul capitolo 1671,
art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

COMPONENTI
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia - Ten. Col.
PELLICCIA Bruno;
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia - Ten. Col.
DI COSTANZO Enrico;
Esperto Psicologo ex art. 80 dell’Ordinamento Penitenziario
- LUCIOLI dott. Reginaldo;
Psicologo - posizione economica C-2 - GIANNONI Nadia;
COMPONENTI SUPPLENTI
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia - Col.
SANSEVERINO Giovanni
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia - Ten. Col
COLETTA Mario;
Psicologo - posizione economica C-2- LUCENTE dott. Guido Manlio;
Esperto Psicologo ex art. 80 dell’Ordinamento Penitenziario
- D’OTTAVI dott.ssa Anna Maria;
SEGRETARIO
Vice Commissario ruolo direttivo ordinario - LANCIONI
Davide;
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995 richiamato in premessa, graverà sul capitolo 1671,
art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

P.D.G. 2 dicembre 2008 - Composizione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 219 posti di allievo agente di
polizia penitenziaria, agli accertamenti attitudinali per la
verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e
125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

P.D.G. 11 dicembre 2008 - Composizione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 219 posti di allievo agente
di polizia penitenziaria, agli accertamenti psico-fisici di
seconda istanza per la verifica del possesso dei requisiti
di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

P.D.G. 2-12-2008 - V° U.C.B. 14-1-2009

P.D.G. 11-12-2008 - V° U.C.B. 14-1-2008

La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 219 posti di allievo
agente di polizia penitenziaria, di cui 110 unità nel ruolo maschi-

La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 219 posti di
allievo agente di polizia penitenziaria, di cui 110 unità nel ruolo
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maschile e 109 unità nel ruolo femminile, riservato ai volontari
in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale
che, se in servizio concluderanno detta ferma entro il 30 dicembre 2008, o se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma
di un anno nelle Forze armate, agli accertamenti psico-fisici di
seconda istanza per la verifica del possesso dei requisiti di cui agli
articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
è così composta ;

PRESIDENTE
Generale di Brigata - LANZA dott. Mario;
COMPONENTI

Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato SANTORSA dott. Roberto;

Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - MARINELLI dott. Gregorio Giulio;
Medico incaricato provvisorio del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - FEDERICO dott. Fabio;
Tenente Colonnello - NEVOSO dott. Giuseppe;
Tenente Colonnello - AMBROGIO dott. Antonio;

COMPONENTI

COMPONENTI SUPPLENTI

Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - IANNONE
dott. Domenico;
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - SANTORSA
dott. Antonio;

Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - PELLICCIA dott. Stefano;
Medico incaricato provvisorio del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - DE LELLIS dott. Massimo;
Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - PINACCHIO dott. Valter;
Medico incaricato provvisorio del servizio sanitario dell’Amministrazione penitenziaria - PETILLO dott. Pellegrino

PRESIDENTE

SEGRETARIO
Vice Commissario ruolo direttivo ordinario - DANIELE Anna
Maria;
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995 richiamato in premessa, graverà sul capitolo 1671,
art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

P.D.G. 2 dicembre 2008 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a 219 posti di allievo agente di polizia
penitenziaria, agli accertamenti psico-fisici per la verifica
del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

SEGRETARIO
Commissario ruolo direttivo speciale - VINCENTI Enrico;
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995 richiamato in premessa, graverà sul capitolo 1671,
art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

P.D.G. 7 novembre 2008 - Integrazione della Commissione
esaminatrice per l’accertamento dell’idoneità degli
aspiranti al collocamento obbligatorio nella Pubblica
Amministrazione.

P.D.G. 2-12-2008 - V° U.C.B. 14-1-2009
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 219 posti di allievo
agente di polizia penitenziaria, di cui 110 unità nel ruolo maschile e 109 unità nel ruolo femminile, riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale che, se
in servizio concluderanno detta ferma entro il 30 dicembre 2008,
o se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno
nelle Forze armate, agli accertamenti psico-fisici per la verifica del
possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è così composta;

P.D.G. 7-11-2008 - V° U.C.B. 14-1-2009
La Commissione disposta con provvedimento datato 30 ottobre 2008, è integrata con il seguente membro esperto nella materia:
Dott.ssa Alessandra VIVIANO - Membro aggiunto Esperto Linguistico - Area 3 - F1.
La spesa presunta di € 5.000,00 verrà imputata sul capitolo 1682 del Bilancio passivo di questo Ministero per l’anno finanziario 2008.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Positivo superamento della settima
valutazione di professionalità
D.M. 6-8-2008 - V° U.C.B. 22-1-2009
Al dott. Anselmo TOSATTI, nato a Medolla (MO) il 10 marzo 1950, già magistrato di cassazione, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Venezia, è stato riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 21 ottobre 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 21 ottobre 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 106.292,12 (liv. 67 cl. 8ª - sc. 8°) con anzianità
economica di anni 33.
La variazione biennale successiva maturata il 21 ottobre 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 9° - con anzianità economica di anni 34) è corrisposta dal 1° ottobre 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità
D.M. 28-10-2008 - V° U.C.B. 21-1-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ida Aurelia SORO, nata
a Milano il 1° settembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Sassari, 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.

D.M. 4-11-2008 - V° U.C.B. 20-1-2009
Decreta di riconoscere al dott. Massimo Alfredo GABALLO,
nato a Vercelli il 5 luglio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Bergamo, 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.
D.M. 2-12-2008 - V° U.C.B. 26-1-2009
Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe Antonio MARTELLO,
nato a Messina il 13 luglio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 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 quinta
valutazione di professionalità
D.M. 28-10-2008 - V° U.C.B. 5-1-2009
Al dott. Luigi AGOSTINACCHIO, nato a Bari il 16 agosto 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° ottobre 2009.
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.
D.M. 4-11-2008 - V° U.C.B. 5-1-2009
Al dott. Giacomo ROCCHI, nato a Roma il 24 ottobre 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° ottobre 2009.
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.
DD.MM. 19-11-2008 - V° U.C.B. 5-1-2009
Alla dott.ssa Donatella ARU, nata a Cagliari il 20 ottobre 1959,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni
24) e sarà corrisposta economicamente dal 1° ottobre 2009.
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.

Alla dott.ssa Ada BONFIGLIO, nata a Napoli il 29 giugno 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° ottobre 2009.
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.

Alla dott.ssa Alessandra CAMASSA, nata a Trapani il
10 giugno 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Trapani, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° ottobre 2009.
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.

Alla dott.ssa Marina Clara COSENZA, nata a Taranto il
16 settembre 1957, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° ottobre 2009.
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.

Al dott. Gennaro Antonio Francesco LOMBARDI, nato a
Vibo Valentia il 21 ottobre 1958, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Lecce, è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° ottobre 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Pasquale MACCARRONE, nato a Palagiano (TA)
il 4 settembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta
la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Cosenza, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° ottobre 2009.
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.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° ottobre 2009.
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.

Al dott. Giancarlo NOVELLI, nato a Napoli il 19 dicembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° ottobre 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Al dott. Pier Francesco MAGI, nato a Firenze il 21 aprile 1957, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Prato, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° ottobre 2009.

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

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

Alla dott.ssa Marilena RIZZO, nata a Pesaro il 17 marzo 1959,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Prato, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.

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

La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° ottobre 2009.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al dott. Antonio NAPOLI, nato a Palermo il 22 settembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
per i Minorenni di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Rodolfo Maria SABELLI, nato a Milano il 26 febbraio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 22 dicembre 2007.

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

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

DD.MM. 2-12-2008 - V° U.C.B. 5-1-2009

La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° ottobre 2009.
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.

Alla dott.ssa Bombina SANTELLA, nata a Corigliano Calabro il
10 settembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° ottobre 2009.
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.

Al dott. Luca TAMPIERI, nato a Copparo (FE) il 12 aprile 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° ottobre 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Al dott. Federico BOSCHERINI, nato a Firenze il 6 giugno 1957, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° ottobre 2009.
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.

Al dott. Antonio INGROIA, nato a Palermo il 31 marzo 1959,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° ottobre 2009.
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.

Alla dott.ssa Maria INZITARI, nata a Terni l’8 novembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Viterbo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° ottobre 2009.

Positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità

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

DD.MM. 28-10-2008 - V° U.C.B. 19-1-2009

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.

Al dott. Pietro PELLEGRINO, nato a Trapani il 5 aprile 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° ottobre 2009.
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.

Al dott. Mario PROFETA, nato a Ascoli Piceno il 4 gennaio 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Firenze, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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Decreta di riconoscere al dott. Stefano APRILE, nato a
Milano il 10 maggio 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse
da quelle giudiziarie ordinarie presso il Ministero della giustizia
con funzioni di Capo Segreteria del Sottosegretario dott. Giacomo
CALIENDO, 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. Sergio BARBIERA, nato a
Palermo il 29 novembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, destinato con D.M. 29 settembre 2008 a funzioni diverse da quelle
giudiziarie ordinarie presso il Ministero della giustizia con funzioni
amministrative ove non ha ancora assunto possesso, 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 Laura BARRESI, nata a
Trieste il 23 gennaio 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trieste, 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 Daniela BIANCHINI, nata
a Roma l’8 febbraio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da
quelle giudiziarie ordinarie presso il Ministero della Giustizia con
funzioni amministrative, 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.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona CATERBI, nata
a Roma il 18 agosto 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Rovereto, 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.

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.

Decreta di riconoscere al dott. Federico FACCHIN, nato a
San Vito al Tagliamento il 5 dicembre 1954, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzio-

La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° ottobre 2009.
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ni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Pordenone, 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. Marcello GIACALONE, nato
a Cagliari l’8 agosto 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Sassari, 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. Stefano GIUSBERTI, nato a
Ferrara il 2 settembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ferrara, 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. Alberto Vittorio Enrico LARI,
nato a Genova il 5 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, 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 alla dott.ssa Maria Francesca Luisa
LOY, nata a Oristano il 21 giugno 1961, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma,
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. Giovanni MASSIDDA, nato
a Cagliari il 24 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cagliari, 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. Riccardo MERLUZZI, nato
a Trieste il 26 luglio 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trieste, 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. Gualtiero MICHELINI, nato
a Torino il 14 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse
da quelle giudiziarie ordinarie alla Rappresentanza Italiana presso
l’Unione Europea a Bruxelles, 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 Francesca MIGLIO, nata a
Bari il 2 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Roma, 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. Paolo MILOCCO, nato a Udine
il 16 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Udine, 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 Maria Gabriella MUSCAS,
nata a Cagliari il 28 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, 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. Simone NESPOLI, nato a
Cagliari il 17 settembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cagliari, 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. Massimo PAGLIARINI, nato a
Roma il 9 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Roma, 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 Vilma PASSAMONTI,
nata a Monte Vidon Combatte (AP) il 19 dicembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice del Tribunale di Viterbo, 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Ennio PETRIGNI, nato a
Palermo il 20 aprile 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, 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. Giuseppe SPADARO, nato a
Catanzaro il 13 novembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Lamezia Terme, 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. Stefano VENTURINI, nato a
Avezzano il 29 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Avezzano, 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. Paolo VIARENGO, nato a
Genova il 6 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Genova, 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. Alberto VITI, nato a Torino il
1° settembre 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.
DD.MM. 4-11-2008 - V° U.C.B. 19-1-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina SCIPIONI, nata
a Roma il 15 ottobre 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Rieti, 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. Saverio SODO, nato a
Amelia (TR) il 15 maggio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
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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 al dott. Gianni TEI, nato a Firenze il
25 agosto 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, 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.
DD.MM. 4-11-2008 - V° U.C.B. 20-1-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia AIELLI, nata a
Latina il 26 settembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Latina, 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. Antonio BALSAMO, nato a
Palermo il 10 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione,
con funzioni di magistrato di Tribunale, 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. Franco BELVISI, nato a Busto
Arsizio il 31 maggio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, 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 Roberta BONAUDI, nata
a Torino il 7 maggio 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cuneo, 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. Carlo COCO, nato a Bologna il
27 luglio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bologna, 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Ernesto COVINI, nato a
Sondrio il 18 settembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pistoia, 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 Giuseppina d’ADDETTA, nata a Bari il 17 marzo 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Bari, 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 Mariaemanuela GUERRA,
nata a Cento il 15 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, 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. Paolo GUIDI, nato a Ancona il
2 luglio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Milano, 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. Paolo PETOELLO, nato a
Udine il 6 luglio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Udine, 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 alla dott.ssa Nadia PLASTINA, nata
a Cosenza il 25 luglio 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse
da quelle giudiziarie ordinarie presso il Ministero della giustizia, 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. Claudio POMA, nato a Pavia
il 19 ottobre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore

della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, 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 SARACINO, nata
a Bari il 17 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, 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.
DD.MM. 4-11-2008 - V° U.C.B. 21-1-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossana ALLIERI, nata a
Cagliari il 19 dicembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, 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. Riccardo BAUDINELLI, nato
a La Spezia il 25 ottobre 1955, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mondovì, 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 Paola CRISANTI, nata
a Roma il 12 gennaio 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse
da quelle giudiziarie ordinarie presso il Ministero della giustizia, 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 DALL’OLIO, nato a
Bologna il 26 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pescara, 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 Angela D’AMELIO, nata
a Montemilone il 5 dicembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Melfi, 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia DE MARTIN, nata
a Winterthur l’11 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca FERUGLIO,
nata a Udine il 23 gennaio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Udine, 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. Andrea MASSIDDA, nato a
Cagliari il 25 settembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, 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 alla dott.ssa Carla MISSERA, nata a
Udine il 24 gennaio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Udine, 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 Francesca GAROFALO,
nata a Lamezia Terme il 16 luglio 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello 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. Giancosimo MURA, nato a
Ardauli il 28 novembre 1966, 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 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria GRIXONI, nata a
Sassari il 26 dicembre 1966, 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 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Loredana NAZZICONE,
nata a Avezzano il 2 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, trasferita con D.M. 15 luglio 2008 alla
Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale, ove
non ha ancora assunto possesso, 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 Marisa MANZINI, nata a
Novara il 17 novembre 1962, 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. Arturo PICCIOTTO, nato a
Napoli il 12 gennaio 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trieste, 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. Mirko MARGIOCCO, nato
a Bologna il 9 aprile 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Forlì, 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. Marcello Ferdinando PISANU,
nato a Cuneo il 27 febbraio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Cuneo, 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.
DD.MM. 14-11-2008 - V° U.C.B. 19-1-2009

Decreta di riconoscere al dott. Guido MARZELLA, nato a
Modena il 1° ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Rovigo, 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 Erminia BAGNOLI, nata
a Benevento il 21 dicembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Firenze, 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. Fausto BASILE, nato a Potenza
il 14 agosto 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle
giudiziarie ordinarie presso il Ministero della giustizia con funzioni
amministrative, 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. Giovanni BOERI, nato a Roma
il 21 gennaio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Ascoli Piceno, 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. Alessandro BOGLIOLO, nato
a Alassio il 16 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, 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. Vittorio CONTENTO, nato a
Bari il 13 febbraio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
per i Minorenni di Bari, 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 Anita Maria Brigida
DAVIA, nata a Matera il 12 giugno 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Prato, 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 alla dott.ssa Rita FULANTELLI, nata
a Palermo il 27 maggio 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, 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 Marinella LAUDANI,
nata a Palermo il 31 ottobre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Palermo, 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. Fabrizio MELUCCI, nato a
Senigallia l’8 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ancona, 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 alla dott.ssa Silvia MIGLIORI, nata a
Bologna il 1° gennaio 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ferrara, 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. Luigi MIRAGLIA, nato a
Messina il 23 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catania, 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 alla dott.ssa Rossana Maria OGGIONI,
nata a Milano il 5 agosto 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Rovigo, 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. Ubaldo PELOSI, nato a Avellino
il 6 febbraio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Savona, 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 Marcella PIZZILLO, nata
a Napoli il 25 aprile 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, 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 Cristina POLENZANI,
nata a Città di Castello il 21 agosto 1963, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Camerino, 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Antonio Leonardo TANGA,
nato a San Severo il 6 novembre 1955, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso l’Ispettorato
Generale del Ministero della giustizia con funzioni di Ispettore
Generale, 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 Maria Michela VALENTE,
nata a Manfredonia il 20 ottobre 1956, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Foggia, 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.
DD.MM. 2-12-2008 - V° U.C.B. 26-1-2009
Decreta di riconoscere al dott. Riccardo AMOROSO, nato a
Cosenza il 16 giugno 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, 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 Laura BAJARDI, nata a
Roma il 7 febbraio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, 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 Concetta BELCASTRO, nata a Crotone il 7 dicembre 1963, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, 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. Carlo CAMNASIO, nato a
Milano il 16 dicembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Sondrio, 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 Adriana COSTABILE, nata
a Reggio Calabria il 6 luglio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Reggio Calabria, 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Loredana DE FRANCO,
nata a Cosenza il 4 ottobre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Cosenza, 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 Grazia ERREDE, nata
a Roma il 10 giugno 1964, 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 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariarosaria GERBINO,
nata a Brescia l’11 agosto 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni di Palermo, 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. Vincenzo PICARO, nato a
Roma il 13 novembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Tivoli, 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. Stefano SALES, nato a Lecce
il 3 agosto 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° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Trasferimenti per prosecuzione del prescritto
periodo di tirocinio
DD.MM. 2-12-2008 - V° U.C.B. 26-1-2009
Il dott. Luca BUFFONI, nato a Roma il 21 novembre 1975,
magistrato ordinario nominato con D.M. 6 dicembre 2007, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, è trasferito, a sua domanda, al
Tribunale di Civitavecchia per la prosecuzione del prescritto periodo di tirocinio a decorrere dal 1° dicembre 2008.

La dott.ssa Federica GIRFATTI, nata a Napoli il 20 novembre 1978, magistrato ordinario nominato con D.M. 6 dicembre 2007, in tirocinio presso il Tribunale di Milano, è trasferita, a
sua domanda, al Tribunale di Napoli per la prosecuzione del prescritto periodo di tirocinio a decorrere dal 6 dicembre 2008.
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Esito di ricorso
D.P.R. 15-9-2008 - V° U.C.B. 19-1-2009
Visto il ricorso straordinario proposto dal dott. Francesco
MANZO, magistrato ordinario di Tribunale, per l’annullamento
della delibera del C.S.M. in data 11 aprile 2007 e del D.M. in data
8 maggio 2007 che - in sede di nuova valutazione a seguito dell’annullamento della delibera del C.S.M. in data 10 marzo 2004 e
del D.M. in data 30 marzo 2004 disposta con D.P.R. 5 ottobre 2006
- ha disposto la mancata promozione del ricorrente a magistrato di
Corte di Appello;
(Omissis).

Si comunica che il dott. Vincenzo PAPILLO, giudice del
Tribunale di Genova, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 14 al 27 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.

Si comunica che la dott.ssa Lilia PAPOFF, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 25 novembre e dal
28 novembre al 15 dicembre 2007, con gli assegni interi dal 13 al
25 novembre e dal 29 novembre al 15 dicembre 2007, ridotti di un
terzo per i giorni 12 e 28 novembre 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.

Decreta:
il ricorso è accolto.

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni
ad assentarsi dal lavoro
DD.MM. 29-5-2008 - V° U.C.B. 16-9-2008
Si comunica che la dott.ssa Maria Laura PAESANO, giudice
del Tribunale di Terni, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 28 agosto all’11 ottobre 2006, con gli assegni interi dal 29 agosto all’11 ottobre 2006, ridotti di un terzo per il giorno 28 agosto 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gelsomina PALMIERI, giudice
del Tribunale di Lagonegro, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 27 agosto al 27 ottobre 2007, con gli assegni interi
dal 28 agosto al 10 ottobre 2007, ridotti di un terzo per il giorno
27 agosto 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dall’11 al 27 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 Giovanna PALMIERI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in
servizio presso la Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti
Umani del Ministero della Giustizia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 agosto al 19 settembre 2007, con gli assegni
interi dal 7 agosto al 19 settembre 2007, ridotti di un terzo per il
giorno 6 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 Sara PANELLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 luglio al 31 agosto 2007, con
gli assegni interi dal 28 luglio al 31 agosto 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 27 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 Paola PASSERONE, giudice del
Tribunale di Bologna, già assente per giorni trentatre nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 al 29
giugno, dal 3 al 6 luglio, dal 10 al 12 luglio, dal 17 al 20 luglio, dal
31 luglio al 3 agosto, dal 4 al 7 settembre, dal 12 al 14 settembre e
dal 18 al 20 settembre 2007, con gli assegni interi dal 28 al 29 giugno, dal 4 al 6 luglio, dall’11 al 12 luglio e dal 18 al 19 luglio 2007,
ridotti di un terzo per i giorni 27 giugno, 3, 10 e 17 luglio 2007, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento per
il giorno 20 luglio, dal 31 luglio al 3 agosto, dal 4 al 7 settembre,
dal 12 al 14 settembre e dal 18 al 20 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 Ivana PEILA, giudice del
Tribunale di Ivrea, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
5 febbraio al 6 maggio, dal 7 giugno al 4 agosto, dal 17 al 29 ottobre, dal 2 al 12 novembre e dal 14 al 19 novembre 2007, con gli
assegni interi dal 6 febbraio al 21 marzo 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 5 febbraio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 22 marzo al 6 maggio, dal
7 giugno al 4 agosto, dal 17 al 29 ottobre, dal 2 al 12 novembre e
dal 14 al 19 novembre 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 Claudia PINGITORE, giudice del
Tribunale di Paola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 29 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 Raffaella PEZZUTO, giudice del
Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° dicembre 2007 al 29 febbraio 2008, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola SCORZA, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
14 settembre 2007 al 14 febbraio 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Laura SEVESO, giudice del
Tribunale per i Minorenni di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 settembre al 30 novembre 2006, con
gli assegni interi dal 17 settembre al 30 ottobre 2006, ridotti di
un terzo per il giorno 16 settembre 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 31 ottobre al
30 novembre 2006 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 il dott. Dario SIMEOLI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stato autorizzato ad assentarsi
dal lavoro dal 2 al 18 maggio e dal 5 al 30 novembre 2007, con
gli assegni interi dal 3 al 18 maggio e dal 6 al 30 novembre 2007,
ridotti di un terzo per i giorni 2 maggio e 5 novembre 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 TARTAGLIA POLCINI,
giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 22 giugno al 23 agosto 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 Elena VEZZOSI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Parma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 dicembre 2006 al 17 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 Elena VEZZOSI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Parma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 giugno al 26 dicembre 2007, con gli assegni interi dal 28 giugno al 10 agosto 2007, ridotti di un terzo per
il giorno 27 giugno 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dall’11 agosto al 26 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 Valentina VINELLI, giudice del
Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 gennaio al 28 febbraio, dal 12 al 31 marzo e dall’8 al 10 maggio 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 al 28 febbraio, dal 12 al 31 marzo e dall’8 al 10 maggio 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. Ferdinando VITIELLO, procuratore
aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è stato
collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 26 novembre al 14 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.
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DD.MM. 29-5-2008 - V° U.C.B. 17-9-2008
Si comunica che la dott.ssa Anna Maria DALLA LIBERA,
giudice del Tribunale di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 21 al 23 giugno 2007, con gli assegni interi dal 22
al 23 giugno 2007, ridotti di un terzo per il giorno 21 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 Giulia DAL POS, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 ottobre 2007 al
30 marzo 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 Federica D’AMBROSIO, giudice
del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 13 agosto 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 Federica D’AMBROSIO, giudice
del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 novembre 2007 all’8 aprile 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 Daniela D’AURIA, giudice del
Tribunale di Frosinone, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 14 al 16 dicembre 2006, con gli assegni interi dal 15 al 16 dicembre 2006, ridotti di un terzo per il giorno 14 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 Emilia DE BELLIS, magistrato
collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in servizio al Ministero della Giustizia, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 1° al 9 agosto 2007 e dal 10 al 21 settembre 2007, con
gli assegni interi dal 2 al 9 agosto e dall’11 al 21 settembre 2007,
ridotti di un terzo per i giorni 1° agosto e 10 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 Armida DEL GADO, giudice del
Tribunale per i Minorenni di Roma, già assente per complessivi
giorni centosessantasette nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 al 28 settembre 2006, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annarita D’ELIA, giudice del
Tribunale di Busto Arsizio, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 21 novembre 2007, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Armando DELLO IACOVO, giudice
del Tribunale di Foggia, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 19 al 20 febbraio 2007, con gli assegni interi per il giorno
20 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 19 febbraio 2007
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria ELMINO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 12 al 15 febbraio 2007, con gli assegni interi
dal 13 al 15 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 12 febbraio 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella DEL MASTRO, giudice
del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 al 12 ottobre 2007, con gli assegni interi dal 10 al 12 ottobre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 9 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 Maria Rosaria ELMINO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 al 28 giugno 2007, con gli assegni interi dal
26 al 28 giugno 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 la dott.ssa Giovanna Carla DE VIRGILIIS,
magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura
perché in servizio presso il Ministero della Giustizia, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 19 giugno al 6 luglio 2007 e
dal 18 agosto al 1° settembre 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 Francesca FALLA TRELLA,
giudice del Tribunale di Roma, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 15 al 25 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.

Si comunica che il dott. Pier Carlo Antonio DI GENNARO,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Genova, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 28 giugno al 1° agosto 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 Annamaria DI GIULIO, giudice
del Tribunale di Tivoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 luglio al 5 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. Onelio DODERO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 16 agosto all’8 settembre 2007,
con gli assegni interi dal 17 agosto all’8 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 il dott. Massimo DOGLIOTTI, consigliere della Corte di Cassazione, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 5 giugno al 20 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 il dott. Vittorio DUVA, presidente di sezione della Corte di Cassazione, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 10 al 25 ottobre 2007 e dal 14 novembre al 12 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.

Si comunica che la dott.ssa Patrizia FAMÀ, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 all’11 novembre 2006 e dal 27 al 29 dicembre 2006, con
gli assegni interi per il giorno 11 novembre 2006 e dal 28 al 29 dicembre 2006, ridotti di un terzo per i giorni 10 novembre e 27 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 Patrizia FAMÀ, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro per il giorno 2 gennaio 2007 e dal 4 al 5 gennaio 2007,
con gli assegni interi per il giorno 5 gennaio 2007, ridotti di un terzo per i giorni 2 e 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 Anna Maria FATTORI, giudice
del Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 20 al 24 febbraio 2007, con gli assegni interi dal 21 al 24 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 20 febbraio 2007 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Francesco Ignazio FRATTIN, presidente della sezione lavoro del Tribunale di Milano, è stato collocato,
a sua domanda, in aspettativa dal 24 settembre al 31 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.

Si comunica che la dott.ssa Daniela GARUFI, giudice del
Tribunale di Pistoia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 15 novembre 2006, 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.
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Si comunica che la dott.ssa Paola GIGLIO COBUZIO, giudice del Tribunale di Sala Consilina, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 28 maggio al 18 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 Rosa PENSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 3 febbraio 2007, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 29-5-2008 - V° U.C.B. 25-9-2008
Si comunica che la dott.ssa Erminia CATAPANO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro per i giorni 11 gennaio e 14 marzo 2007, con
gli assegni ridotti di un terzo per entrambi i giorni e con esclusione 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, già assente dal 15 gennaio al 15 luglio 2007, è stato
autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 16 luglio 2007 al 16 gennaio 2008, con gli assegni interi dal 1° al 16 gennaio 2008, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
16 luglio al 31 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 Cristiana Gaia COSENTINO, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 7 febbraio 2007,
con gli assegni interi dal 3 al 7 febbraio 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 2 febbraio 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Carmine D’ALESSANDRO, giudice
del Tribunale di Napoli, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dall’8 maggio al 6 giugno 2007, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 20-6-2008 - V° U.C.B. 29-9-2008
Si comunica che il dott. Giacomo CALIENDO, già sostituto
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
collocato a sua domanda in aspettativa con D.M. 3 aprile 2008, è
stato collocato, d’ufficio, in aspettativa dal 23 aprile 2008 e per tutta la durata del mandato stesso, ed è stato posto, a decorrere dalla
stessa data, fuori del ruolo organico della magistratura con diritto
al trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,
avendo effettuato l’opzione di cui all’art. 68 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
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D.M. 20-6-2008 - V° U.C.B. 8-10-2008
Si comunica che la dott.ssa Desireè ZONNO, giudice del
Tribunale di Palmi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 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.

DD.MM. 25-6-2008 - V° U.C.B. 17-9-2008
Si comunica che il dott. Gianfranco AMENDOLA, magistrato ordinario che ha conseguito la VII valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica presso
il Tribunale di Roma, collocato in aspettativa dal 5 marzo 2008,
è stato richiamato in servizio da detta aspettativa a decorrere dal
23 aprile 2008 ed è stato destinato alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma con funzioni di procuratore aggiunto
con diritto a tutti gli assegni esclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che sarà corrisposta
dalla data effettiva di immissione in servizio.

Si comunica che il dott. Giovanni CAROFIGLIO, magistrato
già collocato fuori del ruolo organico della magistratura perchè destinato alla Commissione parlamentare antimafia, è stato collocato,
d’ufficio, in aspettativa, a decorrere dal 23 aprile 2008 e per tutta la
durata del mandato stesso, fermo restando il collocamento fuori del
ruolo organico della magistratura, senza diritto ad alcun assegno,
salvo eventuale opzione di cui all’art. 68 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n, 165.

Si comunica che il dott. Felice CASSON, magistrato già
collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 18 aprile 2006 perché in aspettativa, è stato confermato, d’ufficio, in detta aspettativa, senza soluzione di continuità e per tutta la durata
del mandato stesso, fermo restando il collocamento fuori del ruolo
organico della magistratura, senza diritto ad alcun assegno, salvo
eventuale opzione di cui all’art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Si comunica che il dott. Roberto Maria CENTARO, magistrato già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal
9 maggio 1996 perché in aspettativa, è stato confermato, d’ufficio,
in detta aspettativa, senza soluzione di continuità e per tutta la durata del mandato stesso, fermo restando il collocamento fuori del
ruolo organico della magistratura, senza diritto ad alcun assegno,
salvo eventuale opzione di cui all’art. 68 del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165.

Si comunica che la dott.ssa Silvia DELLA MONICA, magistrato già collocato 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 Ministri, è stata collocata in
aspettativa, d’ufficio, a decorrere dal 23 aprile 2008 e per tutta la
durata del mandato stesso, fermo restando il collocamento fuori del
ruolo organico della magistratura, senza diritto ad alcun assegno,
salvo eventuale opzione di cui all’art. 68 del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165.
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Si comunica che la dott.ssa Anna FINOCCHIARO, magistrato
già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 15 aprile 1994 perché in aspettativa, è stata confermata, d’ufficio, in detta
aspettativa, senza soluzione di continuità e per tutta la durata del mandato stesso, fermo restando il collocamento fuori del ruolo organico
della magistratura, senza diritto ad alcun assegno, salvo eventuale opzione di cui all’art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Si comunica che il dott. Giovanni ILARDA, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, è
stato collocato in aspettativa dal 27 maggio 2008 e per tutta la durata
del mandato stesso, previo collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, 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 Doris LO MORO, magistrato
già collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in
aspettativa, è stata collocata in aspettativa, d’ufficio, a decorrere
dal 23 aprile 2008 e per tutta la durata del mandato stesso, fermo
restando il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, senza diritto ad alcun assegno, salvo eventuale opzione di cui
all’art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Si comunica che il dott. Alfredo MANTOVANO, magistrato
già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 9 maggio 1996 perché in aspettativa, è stato confermato, d’ufficio, in detta
aspettativa, senza soluzione di continuità e per tutta la durata del mandato stesso, fermo restando il collocamento fuori del ruolo organico
della magistratura, senza diritto ad alcun assegno, salvo eventuale opzione di cui all’art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Si comunica che il dott. Nitto Francesco PALMA, magistrato già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal
22 maggio 2001 perché in aspettativa, è stato confermato, d’ufficio, in detta aspettativa, senza soluzione di continuità e per tutta la
durata del mandato stesso, fermo restando il collocamento fuori del
ruolo organico della magistratura, con diritto al trattamento economico in godimento esclusa la speciale indennità di cui all’art. 2
della legge 19 febbraio 1981 n. 27, avendo effettuato l’opzione di
cui all’art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Si comunica che il dott. Alfonso PAPA, magistrato già collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché destinato al
Ministero della Giustizia con funzioni di Direttore Generale della
Giustizia Civile, è stato collocato, d’ufficio, in aspettativa, a decorrere dal 22 aprile 2008 e per tutta la durata del mandato stesso,
fermo restando il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, senza diritto ad alcun assegno, salvo eventuale opzione di
cui all’art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

D.M. 25-6-2008 - V° U.C.B. 29-9-2008
Si comunica che la dott.ssa Donatella FERRANTI, magistrato già collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché nominato Segretario Generale del Consiglio Superiore della
Magistratura, è stata collocata, d’ufficio, in aspettativa, a decorrere
dal 22 aprile 2008 e per tutta la durata del mandato stesso, fermo
restando il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, con diritto al trattamento economico in godimento, esclusa
la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27, avendo effettuato l’opzione di cui all’art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
DD.MM. 2-7-2008 - V° U.C.B. 8-10-2008
Si comunica che il dott. Fabio LAURENZI, giudice del
Tribunale di Vicenza, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dall’11 novembre 2007 all’11 novembre 2009, con diritto ad
un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed a contribuzione figurativa entro il limite complessivo di € 36.151,98 annui,
rivalutato a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, con corrispondente perdita di anzianità di mesi
ventiquattro, esclusa, per l’intera durata dell’assenza, la corresponsione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marielda MONTEFUSCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 luglio al 20 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 Paola STELLA, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 febbraio al 15 settembre 2008,
con diritto ad un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed a contribuzione figurativa entro il limite complessivo di €
36.151,98 annui, rivalutato a decorrere dall’anno 2002, sulla base
della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, con corrispondente perdita di anzianità di mesi sette, esclusa, per l’intera durata dell’assenza, la
corresponsione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Conferimento funzioni semidirettive requirenti
di primo e secondo grado

D.M. 9-1-2009 - V° U.C.B. 24-2-2009
Si comunica che il dott. Lanfranco Maria TENAGLIA, magistrato già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal
21 aprile 2006 perché in aspettativa, è stato confermato, d’ufficio,
in detta aspettativa, senza soluzione di continuità e per tutta la durata del mandato stesso, fermo restando il collocamento fuori del
ruolo organico della magistratura, senza diritto ad alcun assegno,
salvo eventuale opzione di cui all’art. 68 del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Antonio INGROIA, nato a Palermo
il 31 marzo 1959, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla stessa Procura della Repubblica con funzioni di
Procuratore Aggiunto.

31-3-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Maurizio SCALIA, nato a Palermo
il 2 settembre 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso la
Corte di Appello di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della
stessa città con funzioni di Procuratore Aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Vittorio TERESI, nato a Palermo il
28 ottobre 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso
la Corte di Appello di Palermo, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
della stessa città con funzioni di Procuratore Aggiunto.
D.M. 9-1-2009 - V° U.C.B. 25-2-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Antonino GATTO, nato a Palermo il
29 settembre 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso la
Corte di Appello di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della
stessa città con funzioni di Procuratore Aggiunto.
D.M. 15-1-2009 - V° U.C.B. 24-2-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado al dott. Gabriele FERRARI, nato a Venezia il
18 dicembre 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso la
Corte di Appello di Venezia, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Venezia con funzioni di Avvocato Generale.

Conferimento funzioni giudicanti di secondo grado

D.M. 18-12-2008 - V° U.C.B. 20-2-2009
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Collocamenti fuori ruolo organico della magistratura,
conferme, richiami in ruolo e trasferimenti
D.M. 16-12-2008 - V° U.C.B. 2-1-2009
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della
Magistratura del dott. Giannicola SINISI, nato ad Andria il 2 giugno 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Potenza, per
essere destinato, con il suo consenso, ad assumere l’incarico di esperto per gli Affari di Giustizia dell’Ambasciata d’Italia a Washington.
(Con decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della
Giustizia in data 13 febbraio 2009 il dott. Giannicola SINISI è nominato esperto per gli Affari di Giustizia dell’Ambasciata d’Italia
a Washington per il periodo di due anni a decorrere dalla data di
effettiva assunzione delle relative funzioni).
DD.MM. 8-1-2009 - V° U.C.B. 24-2-2009
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Francesca CAPUZZI, nata a Roma il 3 aprile 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità
con funzioni di giudice del Tribunale di Fermo, per essere destinata,
con il suo consenso, al Ministero per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione per assumere l’incarico di esperto.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Vincenzo TURCO, nato a Cassino il 16 aprile 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità
con funzioni di giudice del Tribunale di Frosinone, per essere destinato, con il suo consenso, al Ministero della Gioventù per assumere
l’incarico di consigliere giuridico.
DD.MM. 15-1-2009 - V° U.C.B. 24-2-2009
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della
Magistratura della dott.ssa Teresa GRIECO, nata a Napoli il 16 giugno 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Napoli, per essere destinata, con il suo consenso, alla
Corte Costituzionale quale assistente di studio del giudice costituzionale dott. Alessandro CRISCUOLO.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Eugenio CETRO, nato a Pomigliano d’Arco il 4 febbraio 1951, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Rimini, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Ancona con funzione di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della
Magistratura della dott.ssa Maria Giulia PUTATURO DONATI
VISCIDO, nata a Napoli il 28 gennaio 1968, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, per essere destinata, con il suo consenso,
alla Corte Costituzionale quale assistente di studio del giudice costituzionale dott. Alessandro CRISCUOLO.

D.M. 9-1-2009 - V° U.C.B. 23-2-2009

DD.MM. 8-1-2009 - V° U.C.B. 24-2-2009

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Daniela MAGAGNOLI, nata a Bologna il
15 aprile 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i minorenni di
Bologna, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Corte di Appello della stessa città con funzione di consigliere.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Giovanni
ARIOLLI, nato a Roma il 22 febbraio 1966, per continuare a svolgere l’incarico di studio a tempo pieno presso il Servizio Studi e
Massimario della Corte Costituzionale per un ulteriore anno, a decorrere dal 20 novembre 2008.
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Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Silvio
BONFIGLI, nato a Sassari il 25 marzo 1963, magistrato già collocato fuori ruolo presso l’Ufficio dell’Alto Commissario per la
prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di
illecito nella Pubblica Amministrazione, per essere destinato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica, in qualità di esperto ed in via continuativa.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Giuseppe
NICASTRO, nato a Como l’11 giugno 1965, già fuori ruolo quale assistente di studio a tempo pieno del Presidente della Corte
Costituzionale, dott. Franco BILE, per svolgere l’incarico di studio
a tempo pieno presso il Servizio Studi e massimario della Corte
Costituzionale, per la durata di quattro mesi, a decorrere dall’8 novembre 2008, data di cessazione dalla carica di Presidente del
dott. BILE.

Decreta il trasferimento del dott. Luca BUCCHERI, nato
a Napoli l’8 ottobre 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Taranto, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Loredana CAMERLENGO, nata a Benevento il 13 agosto 1968, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Palmi, a sua domanda, al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Giovanni CAPARCO, nato
a Caserta il 12 agosto 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torre
Annunziata, a sua domanda, al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con funzioni di giudice.

DD.MM. 9-1-2009 - V° U.C.B. 23-2-2009
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa
Stefania ABBATE, nata a Roma il 24 dicembre 1970, magistrato
ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente fuori del ruolo organico della magistratura presso la Corte
Costituzionale con funzioni di assistente di studio, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Milano con
funzioni di giudice.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Eugenio
ALBAMONTE, nato a Venezia-Mestre il 15 febbraio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori del ruolo organico della magistratura presso la Segreteria
del Consiglio Superiore della Magistratura, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma con funzioni di sostituto.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Wanda
VERUSIO, nata a Caserta il 30 gennaio 1967, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori del ruolo
organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con
funzioni amministrative, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.
DD.MM. 10-12-2008 - V° U.C.B. 19-2-2009
Decreta il trasferimento della dott.ssa Donatella BANCI
BUONAMICI, nata a Firenze il 23 maggio 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Busto Arsizio, a sua domanda, al Tribunale di
Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Federico BISCEGLIA, nato
a Catanzaro il 2 settembre 1971, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Nola, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Stefano CELLI, nato a Rimini
il 4 ottobre 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Pesaro, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Rimini con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro CIMMINO, nato
a Napoli l’8 gennaio 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella COLAIACOVO, nata a Avezzano il 23 febbraio 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Brescia, a sua domanda, al Tribunale di Perugia
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea Odoardo COMEZ,
nato a Ascoli Piceno il 7 novembre 1961, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Gorizia, a sua domanda, al Tribunale di Venezia con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella COZZI, nata a
Rho (MI) il 2 aprile 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Tempio Pausania,
a sua domanda, al Tribunale di Milano con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Luciana CRISCI, nata a
Caserta l’8 ottobre 1975, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palmi, a sua
domanda, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con funzioni
di giudice.
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Decreta il trasferimento del dott. Filippo D’AQUINO, nato a
Bari il 22 marzo 1966, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Monza, a
sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Claudia DE LUCA,
nata a Napoli il 12 giugno 1971, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca DE PALMA,
nata a Bari il 19 settembre 1972, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Pescara, a sua domanda, al Tribunale di Ancona con le stesse
funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Andrea FERRAIUOLO, nato
a Santa Maria Capua Vetere il 17 agosto 1970, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Milano, a sua domanda, al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella FRATELLO,
nata a Napoli l’11 marzo 1969, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Nola, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rossana GIANNACCARI, nata a Lequile (LE) il 6 giugno 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Brindisi, a sua domanda, al Tribunale di Lecce con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Danilo DE SIMONE, nato
a Torino il 21 settembre 1969, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Catania, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ilaria GRIMALDI, nata
a Caserta l’8 agosto 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, a sua domanda, al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara DI BENEDETTO, nata a Napoli il 7 maggio 1974, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Sala Consilina, a sua domanda, al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Carmelo IOPPOLO, nato
a Genova il 5 febbraio 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Mistretta, a sua domanda, al Tribunale di Palermo con funzioni di
giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Ettore DI FAZIO, nato a
Pescara il 9 marzo 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di
Rovereto, a sua domanda, al Tribunale di Sorveglianza di Trento
con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola LOMBARDI,
nata a Napoli il 4 luglio 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Sala Consilina, a sua domanda, al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Barbara DI TONTO,
nata a Napoli l’11 maggio 1970, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale
giudicante presso la Corte di Appello di Napoli, a sua domanda, al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Angela Laura MINERVA, nata a Lecce il 27 luglio 1968, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Varese, a sua domanda, al Tribunale di Milano con funzioni di
giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Carlo ERRICO, nato a
Tricase il 29 ottobre 1961, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brindisi, a
sua domanda, al Tribunale di Lecce con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Michele MOGGI, nato a Pisa
il 9 agosto 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio Calabria,
a sua domanda, al Tribunale di Perugia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Flora
FEBBRARO, nata a Napoli il 27 maggio 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Catanzaro, a sua domanda, al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Roberto NOTARO, nato a
Napoli il 1° ottobre 1976, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lagonegro,
a sua domanda, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con funzioni di giudice.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Teresa ORLANDO, nata a Napoli il 17 ottobre 1969, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco RAFFAELE,
nato a Napoli il 5 gennaio 1968, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Nola, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Arnaldo Carlo RUBICHI,
nato a Lecce il 20 febbraio 1955, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale
di Bologna, a sua domanda, al Tribunale di Sorveglianza di Trento
con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Beatrice SICCARDI,
nata a Savona il 31 marzo 1966, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Bergamo, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara VALORI, nata
a Città di Castello il 29 gennaio 1971, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Varese, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Henry John WOODCOCK,
nato a Taunton (GB) il 23 marzo 1967, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con
le stesse funzioni.

DD.MM. 18-12-2008 - V° U.C.B. 20-2-2009
Decreta il trasferimento del dott. Salvatore SCALERA,
nato a Verona il 19 marzo 1964, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale Tivoli, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Alberto SCARAMUZZA,
nato a Padova il 28 marzo 1961, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Udine,
a sua domanda, al Tribunale di Venezia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura SCARLATELLI,
nata a Campobasso il 23 ottobre 1971, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il
Tribunale di Isernia, a sua domanda, al Tribunale di Campobasso
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Gian Piero SCARLATO,
nato a Benevento il 12 aprile 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il
Tribunale di Avellino, a sua domanda, al Tribunale di Campobasso
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cettina SCOGNAMIGLIO, nata a Torre del Greco il 7 giugno 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Palmi, a sua domanda, al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Antonio ALTOBELLI, nato
a Campobasso il 21 giugno 1966, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Katia CARDILLO, nata
a Salerno il 30 settembre 1969, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valentina D’AGOSTINO, nata a Cerignola il 25 maggio 1969, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola DELLA VECCHIA, nata a Roma il 6 dicembre 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, a sua domanda, al
Tribunale di Montepulciano con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Angela DI GIROLAMO, nata a Teramo il 5 agosto 1963, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Teramo, a sua domanda, al Tribunale di L’Aquila con le stesse
funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Mirvana DI SERIO, nata
ad Alanno il 18 maggio 1964, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Lanciano, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pescara con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Stefano FILIPPINI, nato a
Roma il 24 agosto 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i minorenni di L’Aquila, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco FLEURY, nato
a Firenze il 25 agosto 1936, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Firenze, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello della
stessa città con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola GIGLIO COBUZIO, nata a Vico Equense il 4 gennaio 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Sala Consilina, a sua domanda, al Tribunale di Salerno
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe LEDDA, nato a
Cagliari il 14 agosto 1962, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Arezzo, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Prato con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Novella LEGNAIOLI, nata a Firenze il 22 aprile 1963, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Arezzo, a sua domanda, al Tribunale di Prato con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Fiorenza MARRARA,
nata a Pisa il 9 febbraio 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Luca MASINI, nato a Milano
il 18 aprile 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Lecco, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Livorno con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Marco BOUCHARD, nato
a Pomaretto il 24 aprile 1956, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, a sua domanda, al
Tribunale di Firenze con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Enrico CAVALIERI, nato
a Napoli il 29 marzo 1949, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Tolmezzo, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Trieste con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Luisa CIANGOLA, nata ad Anagni il 20 febbraio 1954, magistrato ordinario
di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Teramo, a sua domanda, alla Corte di Appello di
L’Aquila con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Tamara DE AMICIS,
nata a Roma il 17 febbraio 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Nola, a sua domanda, al Tribunale di Rieti con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Carmine LAUDISIO, nato
a Sarno il 3 agosto 1935, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Trieste con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il trasferimento del dott. Pietro PERSICO, nato a
Napoli il 20 maggio 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, a
sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Riccardo Luigi ROSSI, nato
a Treviso il 23 marzo 1950, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza del
Tribunale di Sorveglianza di Bologna, a sua domanda, alla Corte di
Appello della stessa città con funzioni di consigliere.

D.M. 15-1-2009 - V°U.C.B. 24-2-2009
DD.MM. 9-1-2009 - V° U.C.B. 23-2-2009
Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola BELSITO, nata a
Napoli il 25 luglio 1958, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, a
sua domanda, al Tribunale di Firenze con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Gianluca GRASSO, nato
a Napoli il 24 novembre 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Barcellona Pozzo di Gotto, a sua domanda, al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere con funzioni di giudice della sezione
lavoro.
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MAGISTRATURA ONORARIA

Giudici di Pace

Esito di ricorso
D.P.R. 30-10-2008 - V° U.C.B. 19-1-2009
Visto il ricorso straordinario proposto dalla dott.ssa Bruna
BUONOCORE, giudice di pace di Torre Annunziata, per l’annullamento della delibera del C.S.M. in data 3 maggio 2007 e del D.M.
in data 18 maggio 2007 (Omissis);
Decreta
il ricorso è respinto.

PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

P.D.G. 9-7-2008 - Reg. C.C. 15-9-2008
Alla dott.ssa Lucia GUARINI, dirigente amministrativo della
Corte di Appello di Potenza, è conferito l’incarico di reggente della
cancelleria del Tribunale di Potenza, a decorrere dal 14 luglio 2008
e fino alla copertura del posto.
Alla stessa dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del
Tribunale di Potenza secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, con particolare e prioritario riferimento alla migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali attualmente disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche
contrattuale, che disciplina la materia.
P.D.G. 22-7-2008 - Reg. C.C. 15-9-2008
Alla dott.ssa Elena BARCA, dirigente amministrativo del
Tribunale di Bologna, è conferito l’incarico di reggente dell’Ufficio di Coordinamento Interdistrettuale dei Sistemi Informativi
Automatizzati di Firenze, per un periodo di tre mesi, con decorrenza immediata.
Alla stessa dirigente sono assegnati, quali obiettivi prioritari,
la realizzazione, il funzionamento e l’evoluzione dei sistemi informativi automatizzati secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa nonché l’adeguamento tecnologico delle risorse informatiche sul territorio di competenza.

CARRIERA DIRIGENZIALE

P.D.G. 28-7-2008 - Reg. C.C. 3-10-2008

Conferimento incarichi di reggenza e proroghe

Al dott. Ferdinando DI BENEDETTO, dirigente della segreteria della Procura Generale della Repubblica di Roma, è prorogato
l’incarico di reggente della segreteria della Procura della Repubblica
di Velletri per un periodo di tre mesi dal 3 agosto 2008.
Sono confermati gli obiettivi assegnati al dott. DI BENEDETTO con il P.D.G. 30 gennaio 2008.

P.D.G. 30-5-2008 - Reg. C.C. 15-9-2008
Alla dott.ssa Loredana GUGLIELMETTI, dirigente incaricata della direzione dell’Ufficio sistemi di comunicazione al cittadino, è prorogato l’incarico di reggente dell’Ufficio Sistemi centrali
ed ottimizzazione delle risorse umane della Direzione Generale per
i Sistemi Informativi Automatizzati, fino alla copertura della relativa posizione dirigenziale.
Alla stessa dirigente sono confermati gli obiettivi già assegnati con P.D.G. 13 dicembre 2006.
P.D.G. 4-6-2008 - Reg. C.C. 15-9-2008
Al dott. Cosimo EPIFANI, dirigente amministrativo della
Procura Generale di Potenza, è conferito l’incarico di reggente della segreteria della Procura della Repubblica di Potenza, dall’11 giugno al 31 dicembre 2008.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della
Repubblica di Potenza secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, con particolare e prioritario riferimento alla migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali attualmente disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche
contrattuale, che disciplina la materia.

PP.D.G. 30-7-2008 - Reg. C.C. 3-10-2008
Alla dott.ssa Anna MONGELLI, dirigente amministrativo
del Tribunale per i Minorenni di Torino, è conferito l’incarico di
reggente della segreteria della Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Torino, a decorrere dal 1° settembre 2008 e fino alla copertura del posto.
Alla stessa dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Torino secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, con particolare e prioritario riferimento alla migliore
utilizzazione delle risorse umane e strumentali attualmente disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.

Al dott. Alfredo ORSINI, dirigente della segreteria della
Procura Generale della Repubblica di Napoli, è prorogato l’incarico di reggente della cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di
Napoli, per un periodo di sei mesi, a decorrere dall’8 agosto 2008.
Sono confermati gli obiettivi assegnati al dott. ORSINI con il
P.D.G. 6 febbraio 2008.
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PP.D.G. 4-8-2008 - Reg. C.C. 3-10-2008
Al dott. Roberto BESSERO, dirigente amministrativo della
Procura della Repubblica di Savona, è conferito l’incarico di reggente della cancelleria del Tribunale di Savona, a decorrere dal
15 settembre 2008 e fino alla copertura del posto.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del
Tribunale di Savona secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, con particolare e prioritario riferimento alla migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali attualmente disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche
contrattuale, che disciplina la materia.

Al dott. Walter LUISE, dirigente amministrativo del Tribunale
di L’Aquila, è conferito l’incarico di reggente della segreteria della
Procura Generale di L’Aquila per sei mesi, a decorrere dal 18 agosto 2008, e comunque non oltre la copertura del posto.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura Generale di L’Aquila, secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, anche attraverso lo sviluppo
ed il potenziamento delle tecnologie di supporto, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Al dott. Massimo ORZELLA, dirigente della cancelleria del
Tribunale di Perugia, è prorogato l’incarico di reggente della segreteria della Procura della Repubblica di Perugia dal 13 agosto 2008
e fino al 31 dicembre 2008.
Sono confermati gli obiettivi conferiti al dott. ORZELLA con
il P.D.G. 8 febbraio 2008.

Alla dott.ssa Antonella TATA, attuale dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Firenze, è prorogato l’incarico
di reggente della segreteria della Procura della Repubblica di Prato,
a decorrere dal 13 settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008.
Sono confermati gli obiettivi già assegnati alla dott.ssa TATA
con il P.D.G. 6 marzo 2007.
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dall’8 settembre 2008, giorno in cui la dott.ssa PIZZORNI prenderà possesso nell’Ufficio di destinazione, e fino alla copertura della
relativa posizione dirigenziale.
Alla stessa dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria della
Corte di Appello di Brescia, secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, anche attraverso lo sviluppo ed
il potenziamento delle tecnologie di supporto, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
P.D.G. 25-9-2008 - Reg. C.C. 7-11-2008
Alla dott.ssa Ivonne PAVIGNANI, dirigente amministrativo
del Tribunale di Modena, è conferito l’incarico di reggente della
cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia, con decorrenza immediata e fino alla copertura della relativa posizione dirigenziale.
Alla stessa dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del
Tribunale di Reggio Emilia secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, con particolare e prioritario
riferimento alla migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali attualmente disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Rinnovo e proroga incarichi

P.D.G. 27-6-2008 - Reg. C.C. 24-9-2008
L’incarico di dirigente della cancelleria della Corte di Appello
di Bologna, conferito al dott. Pier Luigi BERTINO con P.D.G.
17 marzo 2006 fino al 31 ottobre 2008, è prorogato fino al 20 novembre 2008, data di compimento dell’anzianità massima di servizio.

P.D.G. 30-7-2008 - Reg. C.C. 3-10-2008
Art. 1
Oggetto dell’incarico

Al dott. Valerio TENGA, dirigente amministrativo del CISIA
di Torino, incarico nel quale prenderà possesso il prossimo 7 agosto, è conferito l’incarico di reggente della cancelleria del Tribunale
di Sanremo, a decorrere dall’11 agosto 2008 e fino alla copertura
della relativa posizione dirigenziale.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del
Tribunale di Sanremo, secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, anche attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto, nonché la realizzazione
di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della
normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Francesco Paolo GUTTILLA, nato a Caltanissetta il 18 agosto 1943,
è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale
di Termini Imerese, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione
con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.

P.D.G. 12-8-2008 - Reg. C.C. 15-9-2008

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Alla dott.ssa Carla Angelica MAFFI, dirigente amministrativo
della Procura Generale di Brescia, è conferito l’incarico di reggente
della cancelleria della Corte di Appello di Brescia con decorrenza

Al dott. Francesco Paolo GUTTILLA, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi
specifici:
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- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Termini Imerese,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo
sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa Vittoria DEL VIGO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi
specifici:

- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;

- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace
di Genova, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie
di supporto;

- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;

Il dott. GUTTILLA dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.

- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Il dott. GUTTILLA dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi
che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

La dott.ssa DEL VIGO dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 17 agosto 2010 (dal 18 agosto 2010 il dott. GUTTILLA sarà
collocato a riposo per limiti massimi di età).

La dott.ssa DEL VIGO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.

Art. 5
Trattamento economico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato fino al 31 ottobre 2010 (dal 1° novembre 2010 la dott.ssa DEL
VIGO sarà collocata a riposo per limiti massimi di età).

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. GUTTILLA, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore
della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi,
nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

P.D.G. 13-10-2008 - Reg. C.C. 7-11-2008
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa Vittoria DEL
VIGO, nata a Genova il 23 ottobre 1943, è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace di Genova,
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del
C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella quarta
fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il
25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni
dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
DEL VIGO, in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesimo ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi,
nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

P.D.G. 27-11-2008 - Reg. C.C. 19-1-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. MIRABELLI Eugenio è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo
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del Tribunale di Palermo, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione
di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002),
sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali
individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
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Conferimento incarichi a seguito di pubblicazione di posizioni
dirigenziali vacanti del 4 aprile, 5 giugno e 4 luglio 2008

P.D.G. 23-7-2008 - Reg. C.C. 15-9-2008
Dispone

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. MIRABELLI Eugenio, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi
specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Palermo, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. MIRABELLI Eugenio dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. MIRABELLI Eugenio dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.

Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2011.

Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. MIRABELLI, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore
della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi,
nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Donatella BORTOLOTTI, nata a Trieste il 22 febbraio 1960, è conferito l’incarico di dirigente, con funzioni ispettive, presso l’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro,
Circoscrizione Ispettiva delle Corti di Appello di Venezia, Trento
e Trieste, con sede in Venezia, che è stato inserito, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale
dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), e al
quale è stato attribuito con il D.M. 10 giugno 2003, emanato in applicazione dell’art. 12, comma 7, del D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315,
l’importo della prima fascia retributiva.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa Donatella BORTOLOTTI, nello svolgimento
dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi
specifici:
- Individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci
per il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento dei servizi;
- Informare le attività di competenza al pieno rispetto della
normativa di settore, con particolare riferimento alle disposizioni
di cui all’art. 12 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e al D.M.G.
18 gennaio 2005;
- Eseguire con la dovuta tempestività l’attività ispettiva
concorrendo, in tal modo, alla riduzione dei tempi delle verifiche e
al contenimento dei relativi costi;
- Verificare i risultati raggiunti dagli Uffici ispezionati.
La dott.ssa BORTOLOTTI dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate
dal Capo dell’Ispettorato Generale.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa BORTOLOTTI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, l’incarico di cui
all’articolo 1 decorre dalla data della presa di possesso nell’Ufficio
e fino al 31 dicembre 2011.
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Art. 5
Trattamento economico

Art. 4
Durata dell’incarico

Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
BORTOLOTTI, in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel
rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data
della presa di possesso nel nuovo Ufficio e fino al 31 dicembre 2011.

Art. 6
Dalla data della presa di possesso nella circoscrizione ispettiva delle Corti di Appello di Venezia, Trento e Trieste, con sede in
Venezia, la dott.ssa BORTOLOTTI cessa dall’incarico di dirigente
amministrativo della Procura della Repubblica di Trieste.

P.D.G. 23-7-2008 - Reg. C.C. 15-9-2008
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Paola BRACCIALE è conferito l’incarico di dirigente amministrativo della Procura Generale di Lecce, ufficio che è stato inserito, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005 del
personale dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione
di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002),
sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali
individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
BRACCIALE, in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Dalla data della presa di possesso nella Procura Generale di
Lecce, la dott.ssa BRACCIALE cessa dall’incarico di dirigente
amministrativo del Tribunale per i Minorenni di Lecce.
Art. 7
Clausola risolutiva
Qualora l’Amministrazione dovesse risultare vittoriosa nel
giudizio pendente presso la Corte di Cassazione, il presente incarico si dovrà intendere risolto ad ogni effetto.

P.D.G. 23-7-2008 - Reg. C.C. 15-9-2008
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa BRACCIALE, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale di Lecce,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo
sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
La dott.ssa BRACCIALE dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del
Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa BRACCIALE dovrà, altresì, attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.

Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Rosalba VALCALDA, nata a San Lorenzo al Mare (IM) il 31 luglio 1951, è conferito l’incarico di dirigente, con funzioni ispettive, presso l’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, Circoscrizione Ispettiva delle Corti di Appello di
Caltanissetta e Palermo, con sede in Palermo, che è stato inserito,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del
personale dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione
di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002),
e al quale è stato attribuito con il D.M. 10 giugno 2003, emanato
in applicazione dell’art. 12, comma 7, del D.P.R. 25 luglio 2001,
n. 315, l’importo della prima fascia retributiva.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa Rosalba VALCALDA, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi
specifici:
- Individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci
per il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento dei servizi;
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- Informare le attività di competenza al pieno rispetto della
normativa di settore, con particolare riferimento alle disposizioni
di cui all’art. 12 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e al D.M.G.
18 gennaio 2005;
- Eseguire con la dovuta tempestività l’attività ispettiva
concorrendo, in tal modo, alla riduzione dei tempi delle verifiche e
al contenimento dei relativi costi;
- Verificare i risultati raggiunti dagli Uffici ispezionati.
La dott.ssa VALCALDA dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo dell’Ispettorato Generale.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa VALCALDA dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, l’incarico di cui
all’articolo 1 decorre dalla data della presa di possesso nell’Ufficio
e fino al 31 dicembre 2011.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
VALCALDA, in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel
rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Dalla data della presa di possesso nella circoscrizione ispettiva delle Corti di Appello di Caltanissetta e Palermo, con sede in
Palermo, la dott.ssa VALCALDA cessa dall’incarico di dirigente
amministrativo del Tribunale di Reggio Emilia.

P.D.G. 29-9-2008 - Reg. C.C. 7-11-2008
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Barbara CHIARI è conferito l’incarico di dirigente amministrativo
del Tribunale di Terni, ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione
con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa Barbara CHIARI, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Terni, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo sviluppo ed
il potenziamento delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
La dott.ssa CHIARI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa CHIARI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data
della presa di possesso nel nuovo Ufficio e fino al 31 dicembre 2011.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa CHIARI,
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale
stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Dalla data della presa di possesso nel Tribunale di Terni, la
dott.ssa CHIARI cessa dall’incarico di dirigente amministrativo
della Procura della Repubblica di Terni.

P.D.G. 29-9-2008 - Reg. C.C. 7-11-2008
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Silvestro PEZZUTO è conferito l’incarico di dirigente amministrativo
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della Procura Generale di Campobasso, ufficio che è stato inserito,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005 del
personale dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione
di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002),
sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali
individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. PEZZUTO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale di Campobasso,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo
sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. PEZZUTO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. PEZZUTO dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data della presa di possesso nel nuovo Ufficio e fino al 31 dicembre 2011.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. PEZZUTO, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Dalla data della presa di possesso nella Procura Generale di
Campobasso, il dott. PEZZUTO cessa dall’incarico di dirigente
amministrativo del Tribunale di Campobasso.

P.D.G. 13-8-2008 - Reg. C.C. 15-9-2008
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Marcello VENDITTI è conferito l’incarico di direttore dell’Ufficio V Pensioni della Direzione Generale del personale e della formazione
- Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi, ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005 del personale dirigente dell’Area
1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D.
5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri
per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M.
20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. VENDITTI, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- riorganizzare l’Ufficio e razionalizzare i reparti al fine di
conseguire, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, l’ottimizzazione delle risorse assegnate;
- assicurare gli adempimenti di competenza e la tempestiva
trasmissione all’Ente previdenziale dei dati del personale che cessa
dal servizio, al fine di consentire l’erogazione del trattamento pensionistico;
- provvedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico conseguentemente all’entrata in vigore di nuove norme contrattuali e/o legislative, alla concessione di miglioramenti economici, alla tardiva emanazione di provvedimenti di inquadramento,
all’esecuzione di giudicati;
- ridurre i tempi di definizione delle procedure di ricongiunzione, computo e riscatto dei servizi pregressi.
Il dott. VENDITTI dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. VENDITTI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data
della presa di possesso nel nuovo Ufficio e fino al 31 dicembre 2011.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. VENDITTI, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione
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Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

La dott.ssa RICCO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di Governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi.

Art. 6

Art. 4
Incarichi aggiuntivi

Dalla data della presa di possesso nell’Ufficio V - Pensioni della Direzione Generale del personale e della formazione il dott. VENDITTI cessa dall’incarico di dirigente, con funzioni ispettive, presso
l’Ispettorato Generale - Circoscrizione ispettiva di Napoli.

La dott.ssa RICCO dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 5
Durata dell’incarico

Trasferimento per mobilità nel ruolo dirigenziale del
Ministero della Giustizia e conferimento di incarico

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’art. 2 decorre dalla data della presa di possesso nell’Ufficio e fino al 31 dicembre 2011.

P.D.G. 18-9-2008 - Reg. C.C. 3-10-2008
Dispone
Art. 1
Trasferimento
La dott.ssa Nadia RICCO, nata a Torino il 19 settembre 1959,
dirigente amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale, in servizio nell’Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria - ARES 118,
con sede in Roma, è trasferita, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel ruolo del personale dirigenziale
del Ministero della Giustizia - Amministrazione Giudiziaria.

Art. 6
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa RICCO,
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale
stipulato fra la medesima ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale del
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi di
cui all’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

P.D.G. 14-10-2008 - Reg. C.C. 19-1-2009

Art. 2
Conferimento di incarico

Art. 1
Trasferimento

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni, alla dott.ssa Nadia RICCO
è conferito l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di
Sorveglianza di Torino, ufficio che è stato inserito, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 37 del C.C.N.L. 1998/2001, nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Il dott. Filippo LA FAUCI, nato a Siracusa il 7 agosto 1962,
dirigente dell’Area 1 «Affari Generali - Servizi Sociali» del Comune
di Portoferraio, è trasferito, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel ruolo del personale dirigenziale del
Ministero della Giustizia - Amministrazione Giudiziaria.

Art. 3
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa RICCO sono affidati i seguenti obiettivi prioritari:
- ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Sorveglianza di
Torino, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento anche attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
- programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.

Art. 2
Conferimento di incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modificazioni, al dott. Filippo LA FAUCI è conferito
l’incarico di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica
di Livorno, ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 del C.C.N.L. 1998/2001, nella quarta fascia della retribuzione
di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 3
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. LA FAUCI sono affidati i seguenti obiettivi prioritari:
- ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di
Livorno, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento anche attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
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- programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. LA FAUCI dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di Governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi.
Art. 4
Incarichi aggiuntivi
Il dott. LA FAUCI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 5
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’art. 2 decorre dalla data della presa di possesso nell’Ufficio e fino al 31 dicembre 2011.
Art. 6
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. LA
FAUCI, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato fra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conferimento incarico ai sensi dell’art. 19, comma 6,
decreto legislativo n. 165/2001 (professionalità esterna)

P.D.G. 5-8-2008 - Reg. C.C. 3-10-2008
Dispone
Art. 1
Oggetto dell’incarico
All’Ing. Francesco BALDONI, nato a Roma il 10 ottobre 1970,
è conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, l’incarico di dirigente amministrativo dell’Ufficio sistemi di rete ed innovazioni tecnologiche della Direzione
Generale per i sistemi informativi automatizzati, incarico che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48 del C.C.N.L.
2002/2005, nella terza fascia della retribuzione di posizione con
P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio

presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
All’Ing. BALDONI sono assegnati, nello svolgimento del
suddetto incarico, i seguenti obiettivi:
- gestione ed evoluzione della rete Giustizia;
- gestione dei servizi di sicurezza (firewall perimetrali e
protezione delle postazioni di lavoro), di conduzione dei sistemi
(assistenza sistemistica agli Uffici giudiziari), di interoperabilità
evoluta (posta elettronica e posta elettronica certificata), di sicurezza applicativa (identity e access management) e di cooperazione applicativa con le altre amministrazioni, previsti nell’ambito dei contratti quadro CNIPA costituenti il Sistema Pubblico di Connettività
e Cooperazione cui l’Amministrazione ha aderito;
- implementazione di soluzioni tecnologiche innovative
(VoIP, Thin client etc.);
- pianificazione ed allestimento delle sale server distrettuali ove saranno migrati tutti gli applicativi in uso presso gli uffici
giudiziari;
- supporto tecnico e amministrativo ai CISIA per l’acquisizione di reti e cablaggi.
L’Ing. BALDONI dovrà, altresì dirigere e coordinare tutta
l’attività dell’Ufficio sistemi di rete ed innovazioni tecnologiche,
attenendosi alle direttive generali emanate dagli organi di governo
ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi e dal Direttore
Generale per i sistemi informativi automatizzati.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
L’Ing. BALDONI dovrà, altresì, attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’art. 1, della
durata di tre anni, decorre dal 16 agosto 2008 e fino al 16 agosto 2011.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi all’Ing. Francesco
BALDONI, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato fra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro tempore
della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’art. 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Dipartimento per la giustizia minorile - Direzione generale del personale e della formazione - Risorse umane - P.D.G. 5 febbraio 2009
- Disposizione, in esecuzione di sentenza del TAR Lazio, che dichiara la vincitrice del concorso per un posto di dirigente del
ruolo di servizio sociale del concorso per esami, indetto con provvedimento del 2 luglio 1997.
Prot. n. 3764
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il provvedimento del 3 febbraio 1999, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio di questo Ministero il 12 febbraio 1999,
con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per esami per il conferimento di un posto di dirigente del ruolo
amministrativo e di un posto di dirigente del ruolo di servizio sociale, indetto con provvedimento del 2 luglio 1997, con il quale il
dott. FORLANI Sandro nato a Napoli il 29 novembre 1949, è stato dichiarato vincitore per il posto di dirigente del ruolo amministrativo
e la dott.ssa MASTROPASQUA Isabella, nata ad Andria (BA) il 23 novembre 1957, unica candidata, è stata dichiarata vincitrice, con
riserva, per il posto di dirigente del ruolo di servizio sociale;
Vista la sentenza n. 9004/08 del 9 luglio 2008 con la quale il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla dott.ssa MASTROPASQUA
Isabella avverso il citato provvedimento del 3 febbraio 1999;
Ritenuto, pertanto, necessario sciogliere la riserva per il conferimento del posto di dirigente del ruolo di servizio sociale alla dott.ssa
MASTROPASQUA Isabella, risultata vincitrice del concorso di cui al provvedimento del 2 luglio 1997;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Dispone
In esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 9004/08 del 9 luglio 2008, la dott.ssa MASTROPASQUA Isabella nata ad Andria
(BA) il 23 novembre 1957 è dichiarata vincitrice per il posto di dirigente del ruolo di servizio sociale del concorso per esami, per il conferimento di un posto di dirigente del ruolo amministrativo e di un posto di dirigente del ruolo di servizio sociale, indetto con provvedimento
del 2 luglio 1997.
Il presente provvedimento sarà inoltrato all’Ufficio Centrale del Bilancio di questo Ministero, per il prescritto visto.
Roma, 5 febbraio 2009
Il Direttore Generale: Luigi Di Mauro.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 febbraio 2009.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
Promozione alla qualifica di Assistente
PP.D.G. 26-11-2008 - V°U.C.B. 15-1-2009
Le Agenti Scelte del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicate sono promosse assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuna di esse indicata.
Progr.
		
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di Promozione

1
		
120353

CENTOLA
C.C. MODENA
ANNA MARIA CAROLINA
24/05/1959		

15/07/2008

2
		
118041

TRICARICO EPIFANI
C.C. RAVENNA
ROSSANA
10/11/1961		

25/07/2008
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Progr.
		
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di Promozione

3
		
127501

BALLETTA
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
AUSILIA
03/02/1976		

30/08/2008

4
		
127105

DE GRAZIA
C.C. CROTONE
ANTONINA
06/10/1970		

30/09/2008

5
		
127157

LIMONE
C.C. AVELLINO BELLIZZI
LUCIA
03/02/1977		

30/09/2008

6
		
127207

DE LUCIA
C.C. FIRENZE
ROSA MARIA
N.C.P. SOLLICCIANO
13/06/1975		

30/09/2008

7
		
127119

MINAUDO
C.C. BRISSOGNE AOSTA
ANGELA
04/09/1970		

30/09/2008

8
		
127471

MARINARO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
DOLORES
27/05/1971		

30/09/2008

9
		
127279

SALITO
C.C. CASTROVILLARI
PASQUALINA
31/03/1969		

30/09/2008

10
		
127178

RICCUCCI
C.R. ORVIETO
NICOLETTA
24/06/1976		

30/09/2008

11
		
127195

PISANO
C.C. ENNA
MARIA
10/10/1972		

30/09/2008

12
		
127287

MAGGIO
C.C. MESSINA
ALESSANDRA
30/04/1971		

30/09/2008

13
		
127176

SALOMONE
C.C. FIRENZE
CHIARA
N.C.P. SOLLICCIANO
10/08/1975		

30/09/2008

14
		
127339

LOTITO
C.C. BARI
FRANCESCA
06/11/1970		

30/09/2008

15
		
127583

MAROTTA
C.C. FIRENZE
ANGELA
N.C.P. SOLLICCIANO
18/03/1977		

30/09/2008

16
		
127126

CATANZARO
C.C. CASTROVILLARI
MARIA LUIGIA
10/10/1973		

30/09/2008

17
		
127437

FRUNGILLO
C.C. FERRARA
ELVIRA
17/11/1969		

30/09/2008

18
		
127459

CONOCCHIARI
C.C. FORLÌ
MERY
08/01/1970		

30/09/2008

19
		
127352

POPOLO
I.P. PARMA
MARIA CARMELA
18/08/1972		

30/09/2008
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Progr.
		
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di Promozione

20
		
127186

CARELLA
C.C. EMPOLI
ROSITA
22/05/1970		

30/09/2008

21
		
127328

D’AMBROSIO
C.C. POZZUOLI
MADDALENA
15/11/1977		

30/09/2008

22
		
127511

TIMPANARO
C.C. MISTRETTA
MARIA GRAZIA
26/04/1972		

30/09/2008

23
		
127239

GIARRATANA
C.C. SIRACUSA
MATILDE
29/03/1971		

30/09/2008

24
		
127128

PIRRI
I.P. PARMA
MICHELA
18/11/1975		

30/09/2008

25
		
127525

CECALUPO
I.P.M TORINO
GIUSEPPINA
26/12/1969		

30/09/2008

26
		
127452

BIANCHI
C.C. EMPOLI
FRANCESCA
19/08/1977		

30/09/2008

27
		
127182

GIANNELLI
I.P. PARMA
MARIANNA
15/03/1977		

30/09/2008

28
		
127143

CONTE
C.C. CASSINO
MARY JANET
06/09/1976		

30/09/2008

29
		
127216

CONTE
C.C. LECCE
FABIOLA
NUOVO COMPLESSO
27/01/1977		

30/09/2008

30
		
127232

MACCHIARELLA
C.C. ROVIGO
MARIA TERESA
21/04/1969		

30/09/2008

31
		
127112

BIFFARELLA
C.R. VOLTERRA
FABIANA
23/08/1969		

30/09/2008

32
		
127156

COCCO
C.C. TORINO
GIORGIA
LORUSSO E COTUGNO
04/10/1975		

30/09/2008

33
		
127337

PUGLIELLI
C.C. VERONA MONTORIO
ALESSIA
28/02/1970		

30/09/2008

34
		
127672

VEROLLA
C.R. PADOVA
LUISA
NUOVO COMPLESSO
16/05/1977		

30/09/2008

35
		
127267

MINÌ
C.C. ENNA
PASQUALINA
12/11/1976		

30/09/2008

36
		
127565

BUFANO
C.C. MANTOVA
COSIMA
13/10/1975		

30/09/2008
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Progr.
		
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di Promozione

37
		
127547

ROMANO
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
CINZIA
25/04/1974		

30/09/2008

38
		
127334

NERI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
GLORIA
25/03/1969		

30/09/2008

39
		
127666

UCCI
I.P. PARMA
NICOLINA
15/07/1976		

30/09/2008

40
		
127151

CLEMENTE DI S. LUCA
C.C. MONZA
LAURA
20/03/1974		

30/09/2008

41
		
127117

CAFARO
C.C. CASTROVILLARI
IMMACOLATA ANTONIETTA
29/01/1973		

30/09/2008

42
		
127340

NOVELLO
C.C. BOLOGNA
LUCIA
18/01/1971		

30/09/2008

43
		
127152

LIGUORO
I.P. PARMA
MARIA
29/04/1974		

30/09/2008

44
		
127259

RETINI
C.C. PERUGIA CAPANNE
MANUELA
04/08/1974		

30/09/2008

45
		
127124

BERTI
I.P. PARMA
GEORGIA ANTONIETTA
10/12/1972		

30/09/2008

46
		
127622

SARDELLI
I.P. PARMA
SILVIA
29/09/1972		

30/09/2008

47
		
127293

CONTE
C.C. LECCE
LORENA
NUOVO COMPLESSO
29/04/1972		

30/09/2008

48
		
127330

CALISTRONI
C.C. VERONA MONTORIO
LUANA
13/12/1977		

30/09/2008

49
		
127204

RINALDI
C.C. SAN REMO
SILVIA
NUOVO COMPLESSO
14/03/1975		

30/09/2008

50
		
127137

APREA
I.P. PARMA
GILDA
02/11/1970		

30/09/2008

51
		
127197

RIZZO
C.C. CASSINO
MARIA GRAZIA
07/12/1972		

30/09/2008

52
		
127557

CARPEGNA
C.C. PESCARA
MARIANGELA
13/05/1975		

30/09/2008

53
		
127302

CALABRÒ
C.C. COSENZA
GRAZIA CHIARA
24/06/1974		

30/09/2008
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Progr.
		
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di Promozione

54
		
127488

AMATO
I.P. PARMA
ANNA
18/07/1973		

30/09/2008

55
		
127682

DI GIALLEONARDO
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
LORENA
15/03/1978		

30/09/2008

56
		
127309

SALANI
C.R. SAN GIMIGNANO
SAMUELA
10/09/1974		

30/09/2008

57
		
127455

MONDINI
C.C. MODENA
ELISA
12/03/1978		

30/09/2008

58
		
127595

DE CINQUE
C.C. CIVITAVECCHIA
BRUNELLA
NUOVO COMPLESSO
05/01/1969		

30/09/2008

59
		
127256

RICCI
C.R. SAN GIMIGNANO
ANNALISA
07/03/1974		

30/09/2008

60
		
127512

MIRAGLIA
C.C. MANTOVA
MARZIA
11/03/1973		

30/09/2008

61
		
127169

COLELLA
I.P. PARMA
PATRIZIA
12/06/1971		

30/09/2008

62
		
127125

LAURIA
C.C. CASTROVILLARI
MIMMA
27/07/1973		

30/09/2008

63
		
127492

LOTRECCHIANO
C.C. BOLOGNA
MICHELA
15/10/1971		

30/09/2008

64
		
127116

CIABATTI
C.R. VOLTERRA
ALESSANDRA
03/03/1971		

30/09/2008

65
		
127118

BIDDOCCU
C.C. NOVARA
ANTONELLA
28/07/1970		

30/09/2008

66
		
127161

MANCINI
C.C. PERUGIA CAPANNE
MANUELA
07/12/1977		

30/09/2008

67
		
127271

RUSSO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
FRANCESCA
08/06/1977		

30/09/2008

68
		
127354

ITRI
C.R. PADOVA
ROSELLA
NUOVO COMPLESSO
03/02/1973		

30/09/2008

69
		
127273

CATANZARO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
ANTONIETTA
30/07/1977		

30/09/2008

70
		
127580

GAMBACORTA
I.P. PARMA
SANTA
16/11/1976		

30/09/2008
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Progr.
		
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di Promozione

71
		
127206

BIANCHINI
I.P. PARMA
IOLANDA
18/05/1975		

30/09/2008

72
		
127351

CIUCCI
C.C.S.F. ROMA
SIMONA
REBIBBIA FEMMINILE
10/08/1972		

30/09/2008

73
		
127208

BILANCIO
I.P.M TORINO
GIUSTINA
23/06/1975		

30/09/2008

74
		
127369

MARIANO
I.P. PARMA
PAOLA
29/06/1974		

30/09/2008

75
		
127129

RIGHI
C.C. FIRENZE
LISA
N.C.P. SOLLICCIANO
05/02/1976		

30/09/2008

76
		
127167

TULIPANO
I.P. PARMA
MARIA
04/05/1971		

30/09/2008

77
		
127508

PALMARINI
C.C. BOLOGNA
FRANCESCA
19/05/1970		

30/09/2008

78
		
127134

TARANTINI
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
DORIANA
14/05/1977		

30/09/2008

79
		
127639

CAVAZZONI
C.R. BOLLATE
CRISTINA
22/09/1974		

30/09/2008

80
		
127634

ZITO
C.C. TRAPANI
ANTONELLA
14/03/1974		

30/09/2008

81
		
127235

MAREMONTI
I.P. PARMA
ANNA GRAZIA
05/01/1970		

30/09/2008

82
		
127223

CARBONE
C.R. PADOVA
CLAUDIA
NUOVO COMPLESSO
16/05/1977		

30/09/2008

83
		
127243

TRIGILA
C.C. SIRACUSA
GISELLA
20/03/1972		

30/09/2008

84
		
127463

QUARANTA
C.C. TORINO
FRANCESCA
LORUSSO E COTUGNO
03/09/1971		

30/09/2008

85
		
127187

AVENA
I.P.M. ROMA
SABRINA
CASAL DEL MARMO
29/06/1970		

30/09/2008

86
		
127277

CASTIELLO
O.P. REGGIO NELL’EMILIA
DELIA
28/08/1978		

30/09/2008

87
		
127399

BERNARDI
C.C. ROVIGO
LOREDANA
21/07/1977		

30/09/2008
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Progr.
		
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di Promozione

88
		
127503

MANUELI
C.C. SASSARI
MANUELA
09/08/1976		

30/09/2008

89
		
127661

ALFANO
C.C. NOVARA
MONICA
11/12/1975		

30/09/2008

90
		
127356

PERSICO
C.C. POZZUOLI
IMMACOLATA
24/02/1973		

30/09/2008

91
		
127193

LEONZI
C.C. NUORO
GIULIA
31/05/1972		

30/09/2008

92
		
127190

PROPERZIO
C.C. PESCARA
ROSANNA
30/03/1972		

30/09/2008

93
		
127527

STRANO
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
DARIA
03/12/1970		

30/09/2008

94
		
127394

MASSIMO
I.P. PARMA
CANDIDA
07/09/1976		

30/09/2008

95
		
127374

MARTINUCCI
I.P. PARMA
VALENTINA
22/03/1975		

30/09/2008

96
		
127630

ZALLOCCO
C.C. VERONA MONTORIO
MANUELA
08/07/1973		

30/09/2008

97
		
127322

ROLLO
C.C. CIVITAVECCHIA
ANNALISA
NUOVO COMPLESSO
29/09/1976		

30/09/2008

98
		
127212

TOGNACCINI
C.C. FIRENZE
VINCENZA
N.C.P. SOLLICCIANO
30/04/1976		

30/09/2008

99
		
127425

CONTE
C.C. POTENZA
ANTONELLA
22/06/1973		

30/09/2008

100
		
127575

MARCHIONI
C.C. FIRENZE
BARBARA
N.C.P. SOLLICCIANO
06/08/1976		

30/09/2008

101
		
127540

MASTROLIA
C.C. VARESE
SABINA
09/01/1974		

30/09/2008

102
		
127358

PARENTE
C.C.S.F. ROMA
MARZIA
REBIBBIA FEMMINILE
27/03/1973		

30/09/2008

103
		
127290

FIORENTINO
C.C. MANTOVA
MARIA ANTONIETTA
12/06/1971		

30/09/2008

104
		
127211

LETTIERI
C.C. LOCRI
AGNESE
27/02/1976		

30/09/2008
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Progr.
		
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di Promozione

105
		
127250

POLIZZOTTO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
LAURA
05/07/1973		

30/09/2008

106
		
127263

BRUMINI
C.R. ORVIETO
ALESSIA
27/07/1975		

30/09/2008

107
		
127380

PIGNATELLI
C.C. TRIESTE
GRAZIA
12/07/1975		

30/09/2008

108
		
127444

BIFFARELLA
C.C. ROVIGO
ALESSIA
03/06/1974		

30/09/2008

109
		
127484

FRANZÒ
C.C. TRIESTE
ERICA
06/01/1977		

30/09/2008

110
		
127318

CONGIU
C.R. LODÈ MAMONE-LODÈ
CARMELA
09/08/1975		

30/09/2008

111
		
127479

CAPPELLARO
C.C. TOLMEZZO
STEFANIA
19/03/1975		

30/09/2008

112
		
127300

POZZULO
C.R. PADOVA
SABRINA
NUOVO COMPLESSO
02/05/1974		

30/09/2008

113
		
127257

PALERMO
C.C. ARIANO IRPINO
CARMEN
08/04/1974		

30/09/2008

114
		
127541

FIORDIGIGLIO
C.C. PADOVA
DEBORA
14/01/1974		

30/09/2008

115
		
127135

SAIANO
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
ALFONSINA
19/10/1978		

30/09/2008

116
		
127401

PALMA
C.C. CUNEO
MARIA IMMACOLATA
05/12/1977		

30/09/2008

117
		
127517

FA
C.C. CAGLIARI
VALENTINA
10/08/1976		

30/09/2008

118
		
127142

BARONE
C.C. TREVISO
ANNASSUNTA
05/07/1974		

30/09/2008

119
		
127627

DI MOLFETTA
C.R. MILANO OPERA
MARIA GRAZIA
07/03/1973		

30/09/2008

120
		
127563

PETRACHI
C.C. PERUGIA CAPANNE
ILENIA
05/09/1975		

30/09/2008

121
		
127241

SPINELLI
C.C. VERONA MONTORIO
CARLA
26/11/1971		

30/09/2008

49

31-3-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6
Progr.
		
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di Promozione

122
		
127323

CRISTIANO
C.C. POTENZA
ANTONIETTA
18/02/1977		

30/09/2008

123
		
127660

ORLANDO
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
ANTONELLA
06/12/1975		

30/09/2008

124
		
127386

BARBARINI
C.C. VERONA MONTORIO
ROMINA
28/10/1975		

30/09/2008

125
		
127618

QUALIZZA
C.C. TOLMEZZO
MIRELLA
24/05/1972		

30/09/2008

126
		
127315

NAPPO
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
GIOVANNA
13/04/1975		

30/09/2008

127
		
127201

SERRA
C.C. CAGLIARI
LAISA
15/06/1974		

30/09/2008

128
		
127345

MOROSO
C.C. MILANO SAN VITTORE
MARIA
15/09/1971		

30/09/2008

129
		
127344

BENEDETTI
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
ANNA
27/06/1971		

30/09/2008

130
		
127657

RASO
C.C. CARINOLA
MARIA
22/10/1975		

30/09/2008

131
		
127153

GRAMUGLIA
C.C. MESSINA
GIULIANA
23/07/1974		

30/09/2008

132
		
127192

ROMEO
C.C. BUSTO ARSIZIO
FRANCESCA
22/05/1972		

30/09/2008

133
		
127523

LIBERTONE
C.C. SAN REMO
TIZIANA
NUOVO COMPLESSO
21/08/1969		

30/09/2008

134
		
127475

ROMANELLO
C.R. VENEZIA
MICHELA
GIUDECCA FEMMINILE
10/08/1969		

30/09/2008

135
		
127228

ANCONA
C.C. CASTROVILLARI
MARIA ANGELA
23/09/1978		

30/09/2008

136
		
127159

MASCOLI
C.R. PADOVA
GIUSIANA
NUOVO COMPLESSO
29/11/1977		

30/09/2008

137
		
127144

RAUSO
C.C. VERONA MONTORIO
FERNANDA
24/11/1977		

30/09/2008

138
		
127590

CAVICCHI
C.C. FIRENZE
FRANCESCA
N.C.P. SOLLICCIANO
04/11/1977		

30/09/2008
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139
		
127266

FESTA
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
ANGELA
03/11/1975		

30/09/2008

140
		
127458

BERNASCONI
C.R. PADOVA
PAMELA
NUOVO COMPLESSO
20/09/1974		

30/09/2008

141
		
127497

VERRECCHIA
C.C. VIGEVANO
EMANUELA
20/02/1974		

30/09/2008

142
		
127226

TROIANO
C.R. PADOVA
FRANCESCA EUFEMIA
NUOVO COMPLESSO
08/02/1978		

30/09/2008

143
		
127662

SANTOVITO
C.C. MONZA
ANTONELLA
22/12/1975		

30/09/2008

144
		
127209

RUTIGLIANO
C.C. VIBO VALENTIA
MARIA
NUOVO COMPLESSO
25/06/1975		

30/09/2008

145
		
127637

RATTA
C.C. MONZA
ANNA DOLORES
02/06/1974		

30/09/2008

146
		
127246

PILI
C.C. ALESSANDRIA
GIAMONICA
NUOVO COMPLESSO
15/11/1972		

30/09/2008

147
		
127568

LONGO
C.C. TORINO
LUCIANA
LORUSSO E COTUGNO
13/12/1975		

30/09/2008

148
		
127653

ZANNELLA
C.C. VERONA MONTORIO
ANNA
26/07/1975		

30/09/2008

149
		
127548

NANI
C.C.S.R. BRESCIA VERZIANO
PAMELA
04/05/1974		

30/09/2008

150
		
127625

CUCCARO
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
GIOVANNA
06/12/1972		

30/09/2008

151
		
127442

RIPOSATI
I.P.M. ROMA
GINA
CASAL DEL MARMO
22/09/1971		

30/09/2008

152
		
127597

PELELLA
C.C. POZZUOLI
GIULIANA
28/02/1969		

30/09/2008

153
		
127469

BALLICO
C.C. TOLMEZZO
DANIA
04/06/1976		

30/09/2008

154
		
127383

PAROLISI
C.C. VERONA MONTORIO
LUCIA
07/08/1975		

30/09/2008

155
		
127652

SPELORZI
C.C. PESCARA
STEFANIA
10/07/1975		

30/09/2008

51

31-3-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6
Progr.
		
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di Promozione

156
		
127198

SERRA
C.C. VIGEVANO
ANNA PAOLA
18/06/1973		

30/09/2008

157
		
127131

BALSAMO
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
DEBORAH
07/02/1973		

30/09/2008

158
		
127189

VITALONI
C.C. PESARO
DEBORA
17/06/1971		

30/09/2008

159
		
127521

MELEVENDI
C.C. NUORO
SARA
09/12/1968		

30/09/2008

160
		
127677

CASOLO
C.C. COMO
RITA
31/08/1977		

30/09/2008

161
		
127663

SCARAMELLI
C.C. PISA
FRANCESCA
15/01/1976		

30/09/2008

162
		
127649

SICA
C.C. POZZUOLI
ORNELLA
12/04/1975		

30/09/2008

163
		
127499

FIORENTINI
C.C.S.R. BRESCIA VERZIANO
SERENA
03/04/1975		

30/09/2008

164
		
127335

BICCELLARI
C.C.S.F. ROMA
ELEONORA
REBIBBIA FEMMINILE
05/05/1969		

30/09/2008

165
		
127400

MAGLIA
C.R. VENEZIA
CARLA
GIUDECCA FEMMINILE
02/12/1977		

30/09/2008

166
		
127519

FORNASARI
C.C. BOLOGNA
FRANCESCA
30/09/1977		

30/09/2008

167
		
127140

IOVANE
C.C. CIVITAVECCHIA
MICHELA
NUOVO COMPLESSO
29/09/1971		

30/09/2008

168
		
127188

ROSSI
C.C. CASSINO
STEFANIA
08/02/1971		

30/09/2008

169
		
127230

TOBAGI
C.C. PERUGIA CAPANNE
EMANUELA
22/12/1968		

30/09/2008

170
		
127333

ONESTO
C.C. ROMA REGINA COELI
RAFFAELLA
07/05/1978		

30/09/2008

171
		
127585

ZANZARIELLO
C.C. TRIESTE
RAFFAELLA
22/05/1977		

30/09/2008

172
		
127217

VARRICCHIO
C.C. BENEVENTO
PALMINA
10/02/1977		

30/09/2008
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173
		
127502

PARRINELLO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
ROSARIA
17/07/1976		

30/09/2008

174
		
127571

TRAVERSI
C.C. FIRENZE
MICHELA
N.C.P. SOLLICCIANO
04/02/1976		

30/09/2008

175
		
127447

PEZONE
C.R. MILANO OPERA
ALESSANDRA
23/02/1975		

30/09/2008

176
		
127301

CROCCO
C.C. PISTOIA
FEDERICA
05/06/1974		

30/09/2008

177
		
127203

DE MATTEIS
C.C. ALBA
SAMUELA
23/12/1974		

30/09/2008

178
		
127532

IOMMI
C.R. SULMONA
SIMONA
16/01/1972		

30/09/2008

179
		
127387

RIPANTI
C.R. BOLLATE
ROBERTA
24/12/1975		

30/09/2008

180
		
127314

VELNI
C.C. MONZA
PATRIZIA
08/03/1975		

30/09/2008

181
		
127174

GREGORIO
C.C. VIGEVANO
ANTONELLA
22/10/1974		

30/09/2008

182
		
127409

COSENZA
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
ANNA MARIA
24/07/1969		

30/09/2008

183
		
127171

VITA
C.C. SAN REMO
ANNA
NUOVO COMPLESSO
04/07/1974		

30/09/2008

184
		
127636

MOSCHETTO
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
CRISTINA
20/05/1974		

30/09/2008

185
		
127620

LENARDUZZI
C.C. TOLMEZZO
SILVIA
15/08/1972		

30/09/2008

186
		
127122

CRUPI
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
GRAZIA VITTORIA
31/05/1969		

30/09/2008

187
		
127429

TERESI
C.C.S.F. ROMA
ROMINA
REBIBBIA FEMMINILE
03/09/1975		

30/09/2008

188
		
127558

MANGANO
C.C. MESSINA
ELEONORA
28/05/1975		

30/09/2008

189
		
127472

RICCI
C.C. BOLOGNA
MARIA CRISTINA
05/05/1974		

30/09/2008
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190
		
127361

SPAZIANI
C.R. ROMA REBIBBIA
GIULIA
26/07/1973		

30/09/2008

191
		
127413

PUDDU
C.C. VIGEVANO
MARTINA
15/01/1971		

30/09/2008

192
		
127165

PEREN
C.R. VENEZIA
ANNA RITA
GIUDECCA FEMMINILE
21/12/1970		

30/09/2008

193
		
127584

DI DONATO
C.R. SULMONA
NAZZARENA
21/05/1977		

30/09/2008

194
		
127158

COCCHI
C.C.S.R. BRESCIA VERZIANO
SILVANA
11/05/1977		

30/09/2008

195
		
127578

GORETTI
C.C. FIRENZE
FRANCA
N.C.P. SOLLICCIANO
20/09/1976		

30/09/2008

196
		
127579

SALAMONE
C.C. NICOSIA
PATRIZIA
07/11/1976		

30/09/2008

197
		
127635

PASQUADIBISCEGLIE
C.C.S.F. ROMA
ANGELA
REBIBBIA FEMMINILE
02/05/1974		

30/09/2008

198
		
127474

ROSSO
C.C. TOLMEZZO
TIZIANA
06/02/1969		

30/09/2008

199
		
127202

PUSCEDDU
C.C. NUORO
MARIELLA
21/07/1974		

30/09/2008

200
		
127549

DEL SESTO
C.C. SAN REMO
ANNAMARIA
NUOVO COMPLESSO
12/05/1974		

30/09/2008

201
		
127191

BONGIOVANNI
C.R. MILANO OPERA
LUCIA
15/05/1972		

30/09/2008

202
		
127482

BASSI
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
MIRNA
12/03/1976		

30/09/2008

203
		
127628

DE MARTINO
C.C. POZZUOLI
ELVIRA
18/05/1973		

30/09/2008

204
		
127283

VILLANI
C.C. MONZA
ANNAMARIA
29/05/1970		

30/09/2008

205
		
127281

LEONE
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
ANNA MARIA
15/01/1970		

30/09/2008

206
		
127410

PANTINI
I.P.M. MILANO
SILVIA
CESARE BECCARIA
08/08/1969		

30/09/2008
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207
		
127388

DE LORENZIS
C.C. LOCRI
ANGELA
31/12/1975		

30/09/2008

208
		
127646

SURACE
C.C. LOCRI
DOMENICA
19/01/1975		

30/09/2008

209
		
127424

DI CHIARA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
CARMELINA
24/04/1973		

30/09/2008

210
		
127535

CALEFFI
C.C. ROVIGO
BRUNA
21/12/1972		

30/09/2008

211
		
127278

LA TORRE
C.C.S.F. ROMA
MICHELA
REBIBBIA FEMMINILE
31/12/1968		

30/09/2008

212
		
127221

SCIBILIA
C.C. MONZA
CARLA
13/04/1977		

30/09/2008

213
		
127321

CANNAVALE
C.C. POTENZA
MATILDE
30/07/1976		

30/09/2008

214
		
127365

ROMANIELLO
C.C.S.R. BRESCIA VERZIANO
ANNALISA
19/09/1973		

30/09/2008

215
		
127391

QUITADAMO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
MARIA FELICIA
15/04/1976		

30/09/2008

216
		
127561

PAVONE
I.P.M. MILANO
MOIRA
CESARE BECCARIA
09/08/1975		

30/09/2008

217
		
127313

DE PASQUALE
C.C. CIVITAVECCHIA
SILVIA
NUOVO COMPLESSO
26/02/1975		

30/09/2008

218
		
127516

CONTINI
C.C. PERUGIA CAPANNE
CATERINA
31/07/1976		

30/09/2008

219
		
127569

MICHELI
C.C. PERUGIA CAPANNE
MANILA
24/12/1975		

30/09/2008

220
		
127173

COSTA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
MORENA ANTONELLA
17/09/1974		

30/09/2008

221
		
127544

DILECCE
C.C. VIGEVANO
SILVIA
18/03/1974		

30/09/2008

222
		
127536

PIRAS
C.C. BERGAMO
DANIELA
08/01/1973		

30/09/2008

223
		
127509

VANTAGGIATO
C.C. MONZA
ANNA RITA
12/02/1971		

30/09/2008
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224
		
127311

CIAVATTA
C.C. MONZA
MARZIA
02/01/1975		

30/09/2008

225
		
127260

SABA
C.C. VIGEVANO
MARIA EMANUELA
24/11/1974		

30/09/2008

226
		
127357

FERILLI
C.R. BOLLATE
GERMANA
14/03/1973		

30/09/2008

227
		
127619

PROVENZANO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
GIUSEPPA
21/07/1972		

30/09/2008

228
		
127341

CEPARANO
I.P.M. ROMA
DOMENICA
CASAL DEL MARMO
31/03/1971		

30/09/2008

229
		
127234

LA ROCCA
C.C. SASSARI
LIA LUISA
15/10/1969		

30/09/2008

230
		
127227

FALIERO
C.C. TARANTO
NICOLETTA
11/03/1978		

30/09/2008

231
		
127644

DAL DOSSO
C.C. BRESCIA
SILVIA
CANTON MONBELLO
27/12/1974		

30/09/2008

232
		
127551

DE PATRE
C.R. VENEZIA
MARIA ALESSANDRA
GIUDECCA FEMMINILE
12/07/1974		

30/09/2008

233
		
127496

PRITELLI
C.C. BOLOGNA
NATASCIA
22/01/1974		

30/09/2008

234
		
127596

PONGOLI
C.C. PERUGIA CAPANNE
ROBERTA
22/01/1969		

30/09/2008

235
		
127681

RAIMONDO
C.C. MILANO SAN VITTORE
DORA
20/02/1978		

30/09/2008

236
		
127133

ROSSI
C.C. MONZA
LUCIANA
10/10/1976		

30/09/2008

237
		
127382

PERRONE
C.C. PERUGIA CAPANNE
CRISTIANA
15/07/1975		

30/09/2008

238
		
127371

SALCONE
C.C. MONZA
KATYA STEFANIA
24/01/1975		

30/09/2008

239
		
127552

PAVAN
C.C. ROVIGO
CINZIA
28/07/1974		

30/09/2008

240
		
127588

PUCCILLI
I.P.M. MILANO
WANDA
CESARE BECCARIA
07/09/1977		

30/09/2008
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241
		
127676

PASTORE
C.C. COMO
MARIA
24/07/1977		

30/09/2008

242
		
127587

FABBRI
C.C. PERUGIA CAPANNE
FRANCESCA
28/06/1977		

30/09/2008

243
		
127650

DELOGU
C.R. MILANO OPERA
ANNALISA
23/04/1975		

30/09/2008

244
		
127495

GAIO
C.C. TRIESTE
ANTONELLA
25/10/1973		

30/09/2008

245
		
127494

CHENDI
C.R. ALESSANDRIA
CHIARA
20/08/1973		

30/09/2008

246
		
127493

ZANIRATO
C.R. VENEZIA
DEBORAH
GIUDECCA FEMMINILE
18/06/1972		

30/09/2008

247
		
127184

EVANGELISTA
C.C. PESCARA
MELISSA
03/04/1977		

30/09/2008

248
		
127581

MENDITTO
C.C. VIGEVANO
TERESA
24/01/1977		

30/09/2008

249
		
127308

INSERRA
C.C.S.F. ROMA
LUCIA
REBIBBIA FEMMINILE
04/09/1974		

30/09/2008

250
		
127545

ROSSIGNOLO
C.R. ALESSANDRIA
MARA
26/03/1974		

30/09/2008

251
		
127621

DI DIO
C.C. MESSINA
CARMELA
27/09/1972		

30/09/2008

252
		
127598

DEGLI ESPOSTI FRAGOLA
C.C. FIRENZE
CLAUDIA
N.C.P. SOLLICCIANO
31/08/1969		

30/09/2008

253
		
127407

CANNATA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
SILVIA
04/11/1978		

30/09/2008

254
		
127406

NATALINO
C.R. MILANO OPERA
MONICA
11/09/1978		

30/09/2008

255
		
127405

ANNUNZIATA
C.C. BOLOGNA
DANIELA
11/01/1978		

30/09/2008

256
		
127654

BERTOZZI
C.R. MASSA
MARINA
28/07/1975		

30/09/2008

257
		
127441

PAMPENA
C.C.S.F. ROMA
SILVIA
REBIBBIA FEMMINILE
10/08/1971		

30/09/2008
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258
		
127599

DE LUNA
C.R. EBOLI
GIOVANNA
10/10/1969		

30/09/2008

259
		
127645

SANNA
C.C. TORINO
LUCIA
LORUSSO E COTUGNO
09/01/1975		

30/09/2008

260
		
127513

PELLIZZOLA
C.R. VENEZIA
BARBARA
GIUDECCA FEMMINILE
19/07/1973		

30/09/2008

261
		
127626

CHIMENTO
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
FRANCESCA
09/12/1972		

30/09/2008

262
		
127145

STORTINI
C.C. PISA
MOIRA
19/10/1969		

30/09/2008

263
		
127325

RONZA
O.P. AVERSA F. SAPORITO
MARIA GRAZIA
23/04/1977		

30/09/2008

264
		
127566

MEROLA
C.R. MILANO OPERA
ROSA
30/11/1975		

30/09/2008

265
		
127366

MALARA
C.C. REGGIO DI CALABRIA
GIOSITA
08/10/1973		

30/09/2008

266
		
127363

UGOLINI
C.C. MONZA
JVOSKA
05/09/1973		

30/09/2008

267
		
127623

MICCOLI
I.P.M. ROMA
CECILIA
CASAL DEL MARMO
06/11/1972		

30/09/2008

268
		
127237

IZZO
C.C.S.R. BRESCIA VERZIANO
DONATELLA
01/12/1970		

30/09/2008

269
		
127390

MISERICORDIA
C.C. LOCRI
ANGELA
13/04/1976		

30/09/2008

270
		
127445

MARCELLI
C.C. MONZA
GIOVANNA
25/08/1974		

30/09/2008

271
		
127539

MARSALONE
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
ROSALIA
08/10/1973		

30/09/2008

272
		
127245

RIZZO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
ROSSANA
19/10/1972		

30/09/2008

273
		
127292

PROIETTI
C.C.S.R. BRESCIA VERZIANO
EMANUELA
25/11/1971		

30/09/2008

274
		
127608

VIGANÒ
C.C. MILANO SAN VITTORE
MONICA
22/05/1971		

30/09/2008
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275
		
127439

FAEDDA
C.C. MILANO SAN VITTORE
CARLA
19/07/1970		

30/09/2008

276
		
127562

SANNA
C.C. ASTI
MONICA
17/08/1975		

30/09/2008

277
		
127559

RAZZANO
C.C. MILANO SAN VITTORE
GIUSEPPINA
06/07/1975		

30/09/2008

278
		
127641

CALENDA
C.C. MONZA
ITALIA
14/10/1974		

30/09/2008

279
		
127368

D’AGGIANO
C.C. MILANO SAN VITTORE
GIOVANNA
01/04/1974		

30/09/2008

280
		
127537

PULVIRENTI
C.C. RAGUSA
VERONICA
13/09/1973		

30/09/2008

281
		
127526

CERVINO
C.C. TORINO
GABRIELLA
LORUSSO E COTUGNO
22/05/1970		

30/09/2008

282
		
127679

DALLE PEZZE
C.C. VERONA MONTORIO
ARIANNA
25/09/1977		

30/09/2008

283
		
127398

LIBERANOME
C.C.S.F. ROMA
SIMONA
REBIBBIA FEMMINILE
09/05/1977		

30/09/2008

284
		
127564

PALANO
C.R. VENEZIA
ANTONELLA
GIUDECCA FEMMINILE
15/09/1975		

30/09/2008

285
		
127615

PIACCI
C.C. MILANO SAN VITTORE
ANGELICA
12/02/1972		

30/09/2008

286
		
127385

TORTÙ
I.P.M. MILANO
IOLANDA
CESARE BECCARIA
11/10/1975		

30/09/2008

287
		
127560

ARMENISE
C.C. BERGAMO
ELISABETTA
08/08/1975		

30/09/2008

288
		
127175

DI LEONFORTE
C.C. ENNA
MARIA
16/07/1975		

30/09/2008

289
		
127417

CARLETTI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
SONIA
23/05/1972		

30/09/2008

290
		
127522

RALLO
C.C. BERGAMO
MARZIA
12/03/1969		

30/09/2008

291
		
127554

MARTINO
C.C. MONZA
STEFANIA
02/10/1974		

30/09/2008
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292
		
127172

TAVILLA
C.R. LIVORNO GORGONA
GIULIANA
02/09/1974		

30/09/2008

293
		
127384

COPPI
C.C. LOCRI
ANNALISA
08/10/1975		

30/09/2008

294
		
127616

GIORDANO
I.P.M. MILANO
MONICA
CESARE BECCARIA
28/03/1972		

30/09/2008

295
		
127505

ROTTINO
C.C. ASTI
PAOLA
05/10/1969		

30/09/2008

296
		
127224

COSTANTINI
C.R. SULMONA
FRANCESCA
25/05/1977		

30/09/2008

297
		
127254

FINIZIO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
MARIA CARMELA
15/01/1974		

30/09/2008

298
		
127422

MEROLA
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
LAURA
NUOVO COMPLESSO
31/10/1972		

30/09/2008

299
		
127268

DAMIANI
C.R. VENEZIA
SUSANNA
GIUDECCA FEMMINILE
14/02/1977		

30/09/2008

300
		
127617

SCIRÈ
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
GIUSEPPA
13/05/1972		

30/09/2008

301
		
127613

GRAZIANO
C.C. MILANO SAN VITTORE
MICHELANGELA
27/09/1971		

30/09/2008

302
		
127680

BLONNA
C.C. NOVARA
ANGELA TERESA
27/01/1978		

30/09/2008

303
		
127504

COCUCCIO
C.C. MESSINA
OLGA
16/12/1977		

30/09/2008

304
		
127213

CAPUTO
C.R. MILANO OPERA
MARGHERITA
03/08/1976		

30/09/2008

305
		
127247

PREZIOSI
C.C. MILANO SAN VITTORE
CONCETTA
01/03/1973		

30/09/2008

306
		
127610

PRENCIPE
C.C. MILANO SAN VITTORE
VINCENZA
22/06/1971		

30/09/2008

307
		
127601

SCALAS
C.C. ASTI
DONATELLA
06/12/1969		

30/09/2008

308
		
127594

ROSSI
C.R. MILANO OPERA
CATIA
06/10/1978		

30/09/2008
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309
		
127555

VACCHETTA
C.C. CUNEO
SONIA
21/04/1975		

30/09/2008

310
		
127600

MANGIONE
C.C. MONZA
ALESSANDRA
03/11/1969		

30/09/2008

311
		
127453

ROSSI
C.C. MILANO SAN VITTORE
ROBERTA
25/10/1977		

30/09/2008

312
		
127529

FIORI
C.C. NOVARA
ANNA VITTORIA
06/09/1971		

30/09/2008

313
		
127470

MINETTI
C.C. MILANO SAN VITTORE
PAOLA
16/10/1969		

30/09/2008

314
		
127272

TESTON
C.C. CIVITAVECCHIA
SUSANNA
NUOVO COMPLESSO
25/07/1977		

30/09/2008

315
		
127376

BIONDINI
C.C. BRISSOGNE AOSTA
MILENA
19/04/1975		

30/09/2008

316
		
127633

TORRE
C.C. NOVARA
ENZA MICHELA
13/03/1974		

30/09/2008

317
		
127589

NUZZO
C.C. BERGAMO
ASSUNTA
08/09/1977		

30/09/2008

318
		
127214

RAVASCO
C.C.S.F. ROMA
SILVIA
REBIBBIA FEMMINILE
06/09/1976		

30/09/2008

319
		
127377

FERRARO
C.C. BERGAMO
MARIA
04/06/1975		

30/09/2008

320
		
127280

TATTI
C.R. MILANO OPERA
MARIA CRISTINA
01/07/1969		

30/09/2008

321
		
127577

GUERCIO
C.C. NOVARA
ROSANNA
06/09/1976		

30/09/2008

322
		
127643

MIRAGLIA
C.R. MASSA
STEFANIA
25/12/1974		

30/09/2008

323
		
127392

BEVACQUA
C.C. MESSINA
ANGELICA
24/04/1976		

30/09/2008

324
		
127419

TOCCA
C.C.S.F. ROMA
PAOLA
REBIBBIA FEMMINILE
14/08/1972		

30/09/2008

325
		
127348

SAVARESE
C.C. MESSINA
GIULIANA
29/05/1972		

30/09/2008
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326
		
127607

RUSSO
C.C. BERGAMO
LUISA
29/04/1971		

30/09/2008

327
		
127284

TOMA
I.P.M. LECCE
CARMELA
28/10/1970		

30/09/2008

328
		
127674

MIGLIONICO
C.C. TORINO
ANGELA
LORUSSO E COTUGNO
12/06/1977		

30/09/2008

329
		
127531

PARODI
C.C. SAN REMO
ELENA
NUOVO COMPLESSO
02/12/1971		

30/09/2008

330
		
127684

PRIMA
C.C. VERCELLI
FLORIANA
05/09/1978		

30/09/2008

331
		
127592

RUOTOLO
C.C. ROVERETO
FRANCESCA
11/05/1978		

30/09/2008

332
		
127498

CADENARO
C.C. TRIESTE
CRISTINA
06/08/1974		

30/09/2008

333
		
127416

PANTANO
C.C. VIBO VALENTIA
DANIELA LOREDANA
NUOVO COMPLESSO
10/09/1971		

30/09/2008

334
		
127372

LOMBARDI
C.R. MASSA
BARBARA
17/02/1975		

30/09/2008

335
		
127147

CIFARELLI
C.C. ENNA
VERONICA
10/08/1970		

30/09/2008

336
		
127163

VENTO
C.C. VERCELLI
ENRICA
10/03/1970		

30/09/2008

337
		
127233

PRINCIPATO
C.C. VERCELLI
STEFANIA
12/09/1969		

30/09/2008

338
		
127149

CRABU
C.C.S.F. ROMA
DONATELLA
REBIBBIA FEMMINILE
28/02/1973		

30/09/2008

339
		
127420

DE GIORGI
C.C. TRENTO
MARIA RITA
01/10/1972		

30/09/2008

340
		
127530

LA PORTA
C.C. TRAPANI
ANGELA MARIA
11/10/1971		

30/09/2008

341
		
127381

BEVACQUA
C.C. REGGIO DI CALABRIA
ROSANNA
12/07/1975		

30/09/2008

342
		
127200

BALDI
C.R. SAN GIMIGNANO
CLAUDIA
15/02/1974		

30/09/2008
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343
		
127242

VOLPE
C.C. VERCELLI
ROSARIA
15/01/1972		

30/09/2008

344
		
127611

MASCIA
C.C. VERCELLI
MONICA
05/07/1971		

30/09/2008

345
		
127185

PROVENZANO
C.R. BOLLATE
ALBERTA
07/12/1968		

30/09/2008

346
		
127667

STOPPA
C.C. ROVIGO
SILVIA
16/07/1976		

30/09/2008

347
		
127316

VASSALLO
C.C. VERCELLI
ANNA
18/06/1975		

30/09/2008

348
		
127506

PIRAS
C.C. CAGLIARI
GIULIANA
27/01/1970		

30/09/2008

349
		
127591

DI NICOLA
C.R. SALUZZO
VIVIANA
RODOLFO MORANDI
17/04/1978		

30/09/2008

350
		
127378

D’ERRICO
C.R. SALUZZO
ISABELLA ANTONIA
RODOLFO MORANDI
18/06/1975		

30/09/2008

351
		
127349

FABRI
C.R. SALUZZO
GIUSEPPINA
RODOLFO MORANDI
01/06/1972		

30/09/2008

352
		
127632

COVIELLO
C.C. TORINO
ORNELLA
LORUSSO E COTUGNO
18/11/1973		

30/09/2008

353
		
127675

LIMA
C.C. TORINO
MARIAGRAZIA
LORUSSO E COTUGNO
13/07/1977		

30/09/2008

354
		
127669

MIRANTE
C.R. SALUZZO
SONIA
RODOLFO MORANDI
25/03/1977		

30/09/2008

355
		
127403

MOGLIANI
C.C. TORINO
FRANCESCA
LORUSSO E COTUGNO
24/12/1977		

30/09/2008

356
		
127678

MOTTOLESE
C.C. COMO
MARIELLA
15/09/1977		

30/09/2008

357
		
127543

RAMAZIOTTI
C.C. MODENA
LAURA
21/02/1974		

30/09/2008

358
		
127343

BASANESE
C.C. TORINO
MARIA VALERIA
LORUSSO E COTUGNO
21/05/1971		

30/09/2008

359
		
127404

CHIARIELLO
C.C. TORINO
ANGELA
LORUSSO E COTUGNO
25/12/1977		

30/09/2008
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360
		
127573

BARI
C.C. TORINO
ANNA
LORUSSO E COTUGNO
31/03/1976		

30/09/2008

361
		
127412

CISTERNINO
C.C. IVREA
EMANUELA
26/09/1970		

30/09/2008

362
		
127225

SCONTRINO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
ALESSIA
13/07/1977		

30/09/2008

363
		
127389

ZURLO
C.C. LUCERA
KATIA
22/02/1976		

30/09/2008

364
		
127593

BREGLIA
C.C. TORINO
ANNAMARIA
LORUSSO E COTUGNO
02/07/1978		

30/09/2008

365
		
127582

VASSALLI
C.C. CHIETI
DANIELA
31/01/1977		

30/09/2008

366
		
127524

SANTINI
C.C. PERUGIA CAPANNE
DANIELA
10/11/1969		

30/09/2008

367
		
127631

RAPETTI
C.R. MASSA
SARA
08/10/1973		

30/09/2008

368
		
127276

TERREZZA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
MARIA ASSUNTA
09/07/1978		

30/09/2008

369
		
127222

DI NARDO
C.C. TORINO
ROBERTA
LORUSSO E COTUGNO
15/04/1977		

30/09/2008

370
		
127336

CUCCINIELLO
C.C. TORINO
PATRIZIA
LORUSSO E COTUGNO
18/05/1969		

30/09/2008

371
		
127647

LIVOTI
C.C. TORINO
DANIELA
LORUSSO E COTUGNO
20/01/1975		

30/09/2008

372
		
127673

PAVESE
C.C. IVREA
ANTONELLA
07/06/1977		

30/09/2008

373
		
127210

DI BRANCO
C.C. IVREA
ELISA
13/09/1975		

30/09/2008

374
		
127683

CAMASSA
C.C. IVREA
LUISELLA
22/03/1978		

30/09/2008

375
		
127612

ANGELINI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
VELIA
14/07/1971		

30/09/2008

376
		
127253

GIONGO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
ANTONIETTA
01/11/1973		

30/09/2008
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377
		
127602

MAURI
C.C. PERUGIA CAPANNE
LUCILLA
16/01/1970		

30/09/2008

378
		
127160

D’ALESSIO
C.C. ANCONA
MARTINA
29/11/1977		

30/09/2008

379
		
127432

CAPONI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
EMANUELA
10/08/1976		

30/09/2008

380
		
127491

SOLDI
S.F.P. VERBANIA
ESTER
15/02/1970		

30/09/2008

381
		
127466

COLA
C.C. MILANO SAN VITTORE
FRANCESCA
11/02/1973		

30/09/2008

382
		
127480

BOVO
C.C. PADOVA
NADIA
26/12/1975		

30/09/2008

383
		
127486

RICCÒ
S.F.P. PARMA CERTOSA
SILVIA
03/01/1970		

30/09/2008

L’Agente Scelto del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso assistente a decorrere dalla
data a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
Progr.
		
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

1
		
114382
109552
		

PACE
C.C. TORINO LE NUOVE
GIOVANNI
21/02/1974		
CUCCU GIANNI
15/03/1967

Data di Promozione

07/07/2005

L’Agente Scelto del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso assistente a decorrere dalla
data a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
Progr.
		
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

1
		
118505
123643
		

SCOGLIETTI
C.C. RIMINI
DOMENICO
02/01/1966		
SEGUENTI ROSARIO FABRIZIO
10/06/1973

Data di Promozione

09/11/2005

L’Agente Scelto del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso assistente a decorrere dalla
data a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
Progr.
		
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

1
		
120236
120092
		

PESSI
C.C. IVREA
SIMONE
23/12/1975		
DI BERNARDO CLAUDIO
03/11/1976

Data di Promozione

17/11/2005
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L’Agente Scelto del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso assistente a decorrere dalla
data a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
Progr.
		
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

1
		
125647
115706
		

PETRELLA
C.C. BRESCIA
ANGELO
CANTON MONBELLO
01/05/1970		
SPROVIERI RAFFAELE
21/01/1968

Data di Promozione

18/07/2008

PP.D.G. 26-11-2008 - V°U.C.B. 19-1-2009
L’Agente Scelto del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso assistente a decorrere dalla
data a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
Progr.
		
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

1
		
123262
123070
		

SELVAGGIO
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
STEFANO
22/09/1977		
FARINA FABIO
27/07/1977

Data di Promozione

25/11/2007

L’Agente Scelto del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso assistente a decorrere dalla
data a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
Progr.
		
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

1
		
111237
109572
		

BIANCO
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
CLAUDIO
27/07/1970		
DE LUCA GIUSEPPE
14/07/1966

Data di Promozione

03/02/2008

L’Agente Scelto del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso Assistente a decorrere dalla
data a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
Progr.
		
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

1
		
111641
111287
		

SALVI
C.R. PORTO AZZURRO
GIOVANNI
05/01/1967		
CASTALDI FRANCESCO
15/07/1968

Data di Promozione

29/01/2003

L’Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria MANISCALCO Antonino, matr. 111505, nato il 26 dicembre 1970, in servizio
presso la casa reclusione di Porto Azzurro, è promosso alla qualifica di assistente con decorrenza 30 gennaio 2004.
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Promozione alle qualifiche di Assistente ed Agente scelto:
rettifica provvedimenti
PP.D.G. 25-11-2008 - V° U.C.B. 19-1-2009
Il P.D.G. 11 dicembre 2006 vistato all’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 1° febbraio 2007, relativo alla promozione alla qualifica di «agente scelto» dell’agente
CARAVELLI Carmine, nato il 4 dicembre 1974, deve intendersi rettificato nella data di promozione dal 15 dicembre 2005 al
15 maggio 2004.

Il P.D.G. 9 novembre 1998 ed il P.C.D. 19 novembre 2003, vistati all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
rispettivamente il 3 dicembre 1998, al n. 3006 ed il 29 dicembre 2003
al n. 1594, relativi alle promozioni alle qualifiche di «agente scelto»
e di «assistente» del sig. LOMONACO Michele, nato il 21 marzo
1967, devono intendersi rettificati nella decorrenza della promozione rispettivamente dal 23 luglio 1998 all’8 giugno 1998 per «agente
scelto» e dal 24 luglio 2003 al 9 giugno 2003 per «assistente».

Aspettative e congedo retribuito
P.D.G. 26-11-2008 - V° U.C.B. 14-1-2009
L’assistente del Corpo di polizia penitenziaria PADULO
Johnny, nato l’11 ottobre 1975, effettivo presso la Casa Circondariale
di Verona e distaccato a prestare servizio presso l’Istituto Superiore
di Studi Penitenziari di Roma, è collocato in aspettativa per dottorato di ricerca a decorrere dal 10 novembre 2008 al 31 ottobre 2011.
Il tempo trascorso in aspettativa per dottorato di ricerca è retribuito e computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di
quiescenza e previdenza.
Dalla data di cessazione di tale posizione, prenderà nel ruolo
il posto di anzianità che gli compete.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia
avuto comunicazione a norma di legge.
P.P.R. 19-6-2008 - V° R. P. 16-12-2008
In parziale accoglimento della richiesta prodotta dall’Agente
scelto di Polizia Penitenziaria DI PALMO Ernesta, nata il 21 novembre 1964, in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale
di Livorno - parametro stipendiale 104,25 - si concedono gg. 20
di aspettativa per motivi di famiglia, a far data dal giorno 30 giugno 2008, ritenendoli congrui nel rispetto delle esigenze familiari
della dipendente e di quelle organizzative dell’Amministrazione.
Durante tale periodo il dipendente non ha diritto ad alcun trattamento economico.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non
è computato sia ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sia del trattamento di
quiescenza e previdenza.

Il periodo suddetto non produrrà effetti circa la maturazione
del congedo ordinario e della tredicesima mensilità che subiranno,
pertanto una proporzionale riduzione pari al periodo trascorso in
aspettativa per motivi di famiglia.
L’interessata al cessare del periodo di aspettativa prenderà nel
ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato
in tale posizione.
Il presente provvedimento sia trasmesso alla Direzione della Casa Circondariale di Livorno per la notifica all’interessata e
inviato alla competente Ragioneria provinciale dello Stato, per le
annotazione nelle scritture.
Avverso il presente atto, è ammesso ricorso gerarchico al
Provveditore Regionale della Toscana nel termine di gg. 30 decorrenti dalla data di notifica.
P.P.R. 9-7-2008 - V° R. P. 16-12-2008
Si concede, in parziale accoglimento della richiesta prodotta dall’Agente scelto di Polizia Penitenziaria PIERANTONI Gian
Marco, nato il 1° gennaio 1974, parametro retributivo 104,50, in
servizio presso la Direzione della Casa Reclusione di Porto Azzurro
- la concessione di gg. 20 di aspettativa per motivi di famiglia, a
far data dal giorno 14 luglio 2008, ritenendoli congrui nel rispetto
delle esigenze familiari rappresentate dal dipendente e di quelle organizzative dell’Amministrazione.
Durante tale periodo il dipendente non ha diritto ad alcun trattamento economico.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non
e computato sia ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sia del trattamento di
quiescenza e previdenza.
Il periodo suddetto non produrrà effetti circa la maturazione
del congedo ordinario e della tredicesima mensilità che subiranno,
pertanto una proporzionale riduzione pari al periodo trascorso in
aspettativa per motivi di famiglia.
L’interessata al cessare del periodo di aspettativa prenderà nel
ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato
in tale posizione.
Il presente provvedimento sia trasmesso alla Direzione della
Casa Reclusione di Porto Azzurro per la notifica all’interessato e
inviato alla competente Ragioneria provinciale dello Stato, per le
annotazione nelle scritture.
Avverso il presente atto, è ammesso ricorso gerarchico al
Provveditore Regionale della Toscana nel termine di gg. 30 decorrenti dalla data di notifica.
P.P.R. 21-7-2008 - V° R. P. 13-11-2008
Si concede il collocamento in aspettativa per motivi di famiglia di:
Agente Scelto MILANO Francesco per giorni 8 dal 30 giugno 2008 al 7 luglio 2008.
Durante l’aspettativa per motivi di famiglia non compete, al
dipendente, alcun trattamento economico.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è
computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio del congedo ordinario e del
trattamento di quiescenza e previdenza. Dalla data di cessazione di
tale posizione prenderà nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta,
dedotto il periodo sopra indicato.
Il presente provvedimento dopo il visto di registrazione e
controllo della Ragioneria Provinciale dello Stato di Milano sarà
trasmesso alla direzione d’appartenenza per la regolarizzazione
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della posizione giuridico-economica del dipendente e per la notifica allo stesso ai sensi della legge n. 241/90 e del D.M. del 7 novembre 1997 n. 488.
P.P.R. 27-8-2008 - V° R. P. 1-9-2008
Si concede il collocamento in aspettativa all’Agente di Polizia
Penitenziaria BRASILIANO Elio, nato il 2 giugno 1968:
dal 16 giugno 2008 al 10 agosto 2008 asp. per motivi di famiglia art. 69 D.P.R. n. 3/57 di gg. 056.
(Omissis).
Durante l’aspettativa per motivi di famiglia il dipendente non
ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è
computato ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza
e previdenza.
L’impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo
il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in
aspettativa.
Il presente provvedimento viene trasmesso, per il visto, alla
Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova.
Avverso il presente decreto è ammesso ricordo avanti al
T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o al Capo dello Stato entro 120
giorni data di notifica.
P.P.R. 29-8-2008 - V° R. P. 1-9-2008
Si concede il collocamento in aspettativa per motivi di famiglia di gg. 87 all’Agente scelto GALLETTI Luca, nato il 5 febbraio 1976 dal 14 febbraio 2006 all’11 maggio 2006.
Durante il suddetto periodo di aspettativa il dipendente non ha
diritto ad alcun trattamento economico.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è
computato ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza
e previdenza.
L’impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo
il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in
aspettativa.
Il presente provvedimento viene trasmesso, per il visto, alla
Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso davanti al
T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla medesima data.
P.P.R. 10-10-2008 - V° R. P. 16-12-2008
Si concedono all’Assistente di Polizia Penitenziaria
BORRELLI Luca nato il 3 agosto 1973, in servizio presso la Casa
Circondariale di Prato parametro stipendiale 108,00 - mesi tre di
aspettativa per motivi di famiglia, a far data dal giorno 13 ottobre 2008 e sino al 12 gennaio 2009.
Durante tale periodo il dipendente non ha diritto ad alcun trattamento economico.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non
è computato sia ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sia del trattamento di
quiescenza e previdenza.
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Il periodo suddetto non produrrà effetti circa la maturazione
del congedo ordinario e della tredicesima mensilità che subiranno,
pertanto una proporzionale riduzione pari al periodo trascorso in
aspettativa per motivi di famiglia.
L’interessato al cessare del periodo di aspettativa prenderà il
ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato
in tale posizione.
Il presente provvedimento sia trasmesso alla Direzione della
Casa Circondariale di Prato per la notifica all’interessato e inviato
alla competente ragioneria provinciale dello Stato, per le annotazione nelle scritture.
Avverso il presente atto, è ammesso ricorso gerarchico al
Provveditore Regionale della Toscana nel termine di gg. 30 decorrenti dalla data di notifica.
P.P.R. 27-10-2008 - V° R. P. 16-12-2008
Si concede, in via del tutto eccezionale, all’Assistente di
Polizia Penitenziaria MAROTTI Mariagiulia, - nata il 15 agosto 1977, in servizio presso la Casa Circondariale di Pontremoli
parametro stipendiale 104,50 - la concessione dell’aspettativa per
motivi di famiglia per la durata di mesi sei (6), a far data dai giorno
27 ottobre 2008 e sino al 26 aprile 2009.
Durante tale periodo alla dipendente non compete alcun trattamento economico.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è
computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio, né del trattamento di quiescenza e previdenza.
Il periodo suddetto non produrrà effetti circa la maturazione
del congedo ordinario e della tredicesima mensilità che subiranno
una proporzionale riduzione pari al periodo trascorso in aspettativa
per motivi di famiglia.
L’interessata al termine del periodo di aspettativa prenderà nel
ruolo il posto di anzianità che le spetta, dedotto il tempo passato in
tale posizione.
Il presente provvedimento è trasmesso alla Direzione della
Casa Reclusione di Massa, per la notifica all’interessata e inviato
alla competente Ragioneria provinciale dello Stato, per le annotazioni nelle scritture.
Avverso il presente atto, è ammesso ricorso gerarchico al
Provveditore Regionale della Toscana nel termine di gg. 30 decorrenti dalla data di notifica.
P.D.G. 12-11-2008 - V° U.C.B 13-1-2009
È collocato in congedo retribuito per gravi motivi, l’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria ABBATE Franco, nato il
12 gennaio 1961, in servizio presso il Centro Amministrativo «G.
Altavista» di Roma e distaccato presso l’Ufficio per la Sicurezza
Personale, per la Vigilanza e Autoparco di questo Dipartimento, dal
giorno 15 novembre 2008 al giorno 15 dicembre 2008 incluso.
Durante il periodo di congedo per gravi motivi all’ABBATE
spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ad
un massimo Euro 41.934,23 annui lordi.
Il tempo trascorso in congedo per gravi motivi è computato ai
fini dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza ma non dà diritto alla maturazione del congedo ordinario.
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Rettifiche di generalità

PP.D.U. 25-11-2008 - V° U.C.B. 14-1-2009
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo BARBARA Giuseppe, nato il 25 dicembre 1967, ed attualmente in servizio presso la Casa Reclusione
di Favignana, sono rettificati nel senso che il nome da «Giuseppe»
è modificato in «Giuseppe Salvatore».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo CARTA Giovanni, nato il 5 settembre 1966, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di
Macomer (NU), sono rettificati nel senso che il nome da «Giovanni»
è modificato in «Giovanni Maria».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente Scelto DI FRANCESCO Pasquale, nato
il 14 maggio 1967, ed attualmente in servizio presso la Casa
Reclusione di Bollate (MI), sono rettificati nel senso che il cognome da «DI FRANCESCO» è modificato in «DIFRANCESCO».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente IPPOLITO Roberto, nato il 7 giugno 1984,
ed attualmente in servizio presso la Casa di Reclusione di Milano,
sono rettificati nel senso che il nome da «Roberto» è modificato in
«Roberto Filippo».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente PRIVITERA Luca, nato il 23 aprile 1978, ed
attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Modena,
sono rettificati nel senso che il nome da «Luca Antonino» è modificato in «Luca».
PP.D.U. 15-12-2008 - V° U.C.B. 20-1-2009
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria del vice sovrintendente FOZZI Gianluigi, nato l’8 maggio 1969, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale
di Genova Pontedecimo, sono rettificati nel senso che il nome da
«Gianluigi» è modificato in «Gian Luigi».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria del vice sovrintendente SCARCI Amalia, nata il 7 ottobre 1963, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale
di Firenze Sollicciano, sono rettificati nel senso che il nome da
«Amalia» è modificato in «Amalia Rosaria».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo CHIERCHIELLO Antonio Fernando,
nato il 13 aprile 1968, ed attualmente in servizio presso il Centro
Penitenziario di Napoli Secondigliano, sono rettificati nel senso
che il nome da «Antonio Fernando» è modificato in «Antonio».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo SARNATARO Giovanni, nato il 30 agosto 1964, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale
di Lecce, sono rettificati nel senso che il nome da «Giovanni» è
modificato in «Luigi Giovanni».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’agente MIRABELLA Agatino Antonio, nato il 13 settembre 1983, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di
Torino Lorusso e Cutugno, sono rettificati nel senso che il nome da
«Agatino Antonio» è modificato in «Agatino Antonino».

Cessazioni dal servizio

PP.D.G. 22-12-2008 - V° U.C.B. 20-1-2009
ADDESA Vito Rocco, nato il 5 agosto 1961, assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Fermo, cessa dal servizio per transito nei ruoli del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Operatore
Tributario, area B, posizione economica B2 presso la Commissione
Tributaria Provinciale di Ancona, a decorrere dal giorno 20/7/2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

CARIDI Maria, nata 26 marzo 1964, Assistente del Corpo di
Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Reggio
Calabria, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli 75 e
76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale
Laureana di Borrello, a decorrere dal giorno 14 novembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

CRISPINO Filomena, nata il 20 febbraio 1956, Ispettore Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Bologna, cessa dal servizio per transito nei ruoli del Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Funzionario Contabile, posizione economica C1 presso
il Tribunale di Bologna, a decorrere dal giorno 3 dicembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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D’AMELIO Leonardo, nato il 27 marzo 1974, Assistente
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Rimini, cessa dal servizio per transito nei ruoli
del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi di questo Ministero, ai sensi degli articoli 75 e
76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Operatore Giudiziario, Area B, posizione economica B2 presso
l’Ufficio UNEP della Corte di Appello di Campobasso, a decorrere
dal giorno 1° settembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

IANNONE Giuseppe, nato il 25 novembre 1960, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Torino, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B1 presso la Casa Circondariale di Torino, a decorrere dal giorno
25 luglio 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

RABITO Gaetano, nato il 14 agosto 1970, Assistente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Catania Piazza Lanza, cessa dal servizio per
transito, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo
n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione
economica B2 - presso la Casa Circondariale di Siracusa, a decorrere dal 12 novembre 2005.
Il decreto di cessazione dal servizio datato 30/4/2008 in cui,
per mero errore materiale, è stato indicato il nome di RABITO
Alessandro, invece di RABITO Gaetano, è revocato.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

SARLI Pasqualino, nato il 22 aprile 1961, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Seconda Casa
di Reclusione di Milano Bollate, cessa dal servizio in data 2 marzo 2005, per rigetto dell’istanza di transito nei ruoli del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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SPERANDIO Franceschina, nata il 10 ottobre 1950, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di l’Aquila, cessa dal servizio in data 15 giugno 2005,
per rigetto dell’istanza di transito nei ruoli del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi di questo Ministero,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
PP.D.G. 5-2-2008 - V° U.C.B. 13-1-2009
LONGO Luigi nato il 5 novembre 1953, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto Penale
per minorenni di Catania, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 21 novembre 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.

SACCO Giuseppe nato il 7 marzo 1952, sovrintendente del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto Penale
per minorenni di Airola, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 9 novembre 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. 13-1-2009
TETTI Giuseppe Mario nato il 31 ottobre 1948, commissario «ruolo direttivo speciale» del Corpo di polizia penitenziaria, in
servizio presso la Casa Circondariale di Palermo «Ucciardone»,
cessa dal servizio per raggiunti limiti di età decorrere dal 1° novembre 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.

PICERNO Gioacchino nato il 18 ottobre 1948, ispettore superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone, cessa dal
servizio per raggiunti limiti di età decorrere dal 1° novembre 2008
ed è collocato a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
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ARGENTILE Gaetana nata il 2 ottobre 1948, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Reggio Emilia, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° novembre 2008 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

D’ALESSIO VUOLO Maria Addolorata nata il 2 ottobre 1948, assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Circondariale di Milano «San Vittore», cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° novembre 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.

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.

PEPE Teresa nata il 28 ottobre 1948, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Firenze «Mario Gozzini», cessa al servizio per
raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° novembre 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.

ROSSI Vania nata il 26 ottobre 1948, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Siena, cessa al servizio per raggiunti limiti di
età a decorrere dal 1° novembre 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.

MAURIELLO Antonio nato il 9 gennaio 1955, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro
Penitenziario di Napoli - Secondigliano, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 25 novembre 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.

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

PP.D.G. 5-3-2008 - V° U.C.B. 13-1-2009
ROMANO Eduardo nato a Somma Vesuviana (NA) il 12 ottobre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria
in servizio presso la Casa Circondariale di Salerno, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° novembre 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.

PUCE Vito nato il 7 gennaio 1954, 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
30 novembre 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato
in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

P.D.G. 3-6-2008 - V° U.C.B. 13-1-2009
PIZZUTO Damiano Leonardo nato il 5 novembre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Reclusione di Rossano, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 6 novembre 2008, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

P.D.G. 1-8-2008 - V° U.C.B. 13-1-2009
DE PETRILLO Vittorio nato il 26 novembre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Arezzo, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 27 novembre 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165, ed è collocato in quiescenza.
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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.

P.D.G. 1-9-2008 - V° U.C.B. 13-1-2009

PP.D.G. 17-10-2008 - V° U.C.B. 14-1-2009

CHIOCCA Giuseppe nato il 6 luglio 1955, sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Spoleto, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 22 novembre 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.

PILOTTI Fabrizio nato il 13 gennaio 1977, assistente del Corpo
di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di
Perugia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 5 novembre 2008 senza aver diritto al trattamento pensionistico.

P.D.G. 6-10-2008 - V° U.C.B. 13-1-2009

SECCI Giacomo nato il 27 febbraio 1973, agente del Corpo
di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di
Alba, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 31 ottobre 2008 senza aver diritto al trattamento pensionistico.

FALCONE Francesco nato il 13 agosto 1955, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Reggio Calabria, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 27 novembre 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’effettiva
cessazione dal servizio.

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.
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