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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Linee guida per la stesura di una Carta dei Servizi delle
Biblioteche dell’Amministrazione giudiziaria che aderiscono al Polo giuridico (BPG).
PREMESSA
Le biblioteche dell’amministrazione della giustizia costituiscono
un importante strumento di supporto alla funzione giurisdizionale.
Consapevole della rilevanza e della peculiarità di tale strumento, il Ministero della Giustizia ha nel corso degli anni avvertito
l’esigenza di razionalizzare e potenziare il servizio erogato dalle
biblioteche sia sotto il profilo delle risorse umane e finanziarie, sia
attraverso l’elaborazione di indicazioni comuni sull’organizzazione dei servizi, da applicare alle singole biblioteche, nella prospettiva di una maggiore sinergia.
Dal 2002 le biblioteche dell’amministrazione sono parte
attiva del Polo giuridico, un sistema integrato di biblioteche che
condividono il catalogo, sommando un patrimonio librario di
circa 211.000 titoli; tale sistema aderisce alla rete del Servizio
Bibliotecario Nazionale (S.B.N.).
Al vertice del Polo, con funzioni di controllo e coordinamento è la Biblioteca Centrale Giuridica (art. 2 del Regolamento della
biblioteca, D. M. 31 agosto 2006), che per la ricchezza del suo patrimonio librario è a tutti gli effetti equiparabile ad una biblioteca
nazionale specializzata.
In questi anni, all’interno del Polo giuridico si è sviluppata
una costante e proficua collaborazione attraverso lo scambio e la
condivisione di documenti e di informazioni, allo scopo di offrire
una più compiuta e tempestiva risposta alle richieste di informazione dei suoi utenti.
La Carta dei servizi si propone innanzitutto l’obiettivo di istituzionalizzare e rafforzare tali rapporti di collaborazione, e al contempo di procedere alla regolamentazione e razionalizzazione dei
servizi erogati; il riferimento normativo specifico è alla Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio del 1994, alla
Direttiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 18 ottobre 2007 e al Regolamento della Biblioteca Centrale Giuridica e
relativa Carta, Decreto ministeriale del 31 agosto 2006.
∗∗∗
Istruzioni alle BPG per la compilazione delle rispettive Carte:
ciascuna biblioteca compila i campi racchiusi tra parentesi quadre
solo se relativi a servizi effettivamente erogati e inserisce nei campi
indicati con «Xxx» i valori corrispondenti.
1. Identificazione dell’istituzione
Denominazione biblioteca, appartenenza, indirizzo, telefono,
fax, indirizzo internet, e-mail, referente.
Ciascuna biblioteca fornisce brevi cenni storici e descrizione
del suo patrimonio.
Indicare la consistenza del patrimonio bibliografico in numeri:
Xxx Monografie;
Xxx Testate di periodici;
Xxx Risorse elettroniche;
Xxx Volumi del fondo antico;

2. Principi
a) Continuità e regolarità del servizio.
La biblioteca si impegna ad offrire servizi regolari e continui durante tutto il periodo di apertura; variazioni o limitazioni dei
servizi potranno verificarsi solo in presenza di motivate esigenze
organizzative.
b) Accessibilità dei documenti.
La biblioteca rende disponibile alla consultazione il suo
patrimonio e garantisce un’attività di informazione, comunicazione
e assistenza alla ricerca.
c) Partecipazione.
La biblioteca promuove l’informazione sulle attività svolte, tenendo conto anche dei suggerimenti formulati dagli utenti.
d) Efficienza, efficacia ed economicità.
La biblioteca promuove lo sviluppo dei servizi, l’ottimizzazione dei risultati e dei tempi di risposta, la semplificazione delle procedure ed il contenimento dei costi, anche avvalendosi della
cooperazione interbibliotecaria.
e) Deontologia professionale.
Il personale assiste l’utente nelle sue ricerche con competenza, riservatezza e disponibilità.
3. Accesso
Sono ammessi di diritto ai servizi offerti dalla biblioteca i magistrati e i dipendenti dell’amministrazione giudiziaria. Ulteriori
categorie di utenti possono essere ammesse secondo le disposizioni
del Capo dell’Ufficio.
4. Servizi
La biblioteca offre ai suoi utenti i seguenti servizi di base:
a) Lettura e consultazione di risorse documentali.
La biblioteca ha una capacità ricettiva di n. Xxx posti in
Sala consultazione;
I documenti consultabili a scaffale aperto sono: tutti / o
specificare numero dei documenti % sul patrimonio;
I documenti conservati nel deposito librario sono richiedibili tramite apposito modulo;
Possono essere presentate fino a n. Xxx richieste, per un
massimo di Xxx documenti;
I tempi di attesa per la consegna sono indicati in Xxx
minuti;
I documenti possono essere lasciati in deposito fino a un
massimo di Xxx giorni.
b) Servizi di assistenza e informazioni bibliografiche.
È garantita l’assistenza di personale qualificato agli utenti
nell’utilizzo degli strumenti della ricerca bibliografica ed ai cataloghi cartaceo e on line;
Il catalogo on line è accessibile in rete 24 ore su 24 all’indirizzo http://opac.giustizia.it/SebinaOpac/Opac; è consultabile
anche sull’Indice del Servizio Bibliotecario Nazionale all’indirizzo
http://opac.sbn.it/opacsbn/opac;
Informazioni relative a richieste a risposta pronta sono fornite anche per telefono e per posta elettronica.

2

30-4-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 8

c) Ricerche bibliografiche, normative, giurisprudenziali e
dottrinarie.
Si effettuano ricerche in sede, per il solo uso di ufficio, per i
magistrati e per il personale dell’amministrazione giudiziaria;
È fornito un servizio gratuito a distanza di document delivery, per analogo uso di ufficio. Per il materiale non disponibile in
sede, la biblioteca coopera con le biblioteche aderenti al Polo giuridico e garantisce la fornitura dei documenti richiesti entro 48 ore.
d) Prestito.
Il servizio di prestito si effettua durante l’orario di apertura
della Biblioteca ed è consentito ai magistrati e al personale dell’amministrazione giudiziaria;
La durata del prestito è di Xxx giorni;
Durante il periodo estivo il servizio è sospeso per Xxx settimane, per la ricognizione annuale del patrimonio.
e) Fotoriproduzione.
La fotoriproduzione dei documenti si effettua in sede, per il
solo uso di ufficio, ai magistrati e al personale dell’amministrazione
giudiziaria, nel rispetto della vigente normativa sul diritto d’autore.

ORARI DELLA BIBLIOTECA
Orario di apertura:

La biblioteca comunicherà all’utenza gli orari di apertura
ed eventuali periodi di chiusura; saranno altresì tempestivamente
comunicati cambiamenti imprevisti di orario, chiusure anticipate,
eventuali sospensioni o riduzioni di servizio
Orario dei servizi:
I servizi terminano prima della chiusura della biblioteca, secondo l’orario indicato nella tabella:

5. Rapporto con gli utenti
a) Informazioni
La biblioteca si impegna a rendere noto periodicamente lo
stato di aggiornamento delle raccolte e dei servizi, lo stato dei progetti in corso e i risultati raggiunti.
Indicatori del servizio di reference
Ciascuna biblioteca aggiorna i dati con cadenza trimestrale

Indicatori dei servizi di rete di document delivery
Ciascuna biblioteca aggiorna i dati con cadenza trimestrale

b) Partecipazione.
Gli utenti possono presentare proposte di acquisto e suggerimenti in ordine all’organizzazione del servizio che saranno esaminati dal responsabile del servizio di biblioteca;
Attività e risultati ottenuti sono periodicamente monitorati al
fine di verificarne la qualità secondo criteri di efficacia ed efficienza;
Gli utenti sono tenuti a rispettare le regole della biblioteca
(orari, scadenza dei prestiti, fotocopie, etc.) e a non recar danno
alcuno al patrimonio e agli arredi; ad essere corretti e collaborativi
con il personale di biblioteca;
Il Capo dell’ufficio, su segnalazione del responsabile del
servizio di biblioteca, può disporre provvedimenti di sanzione verso chi mantenga comportamenti scorretti;
Gli utenti d’altra parte possono avanzare reclami, ove riscontrino il mancato rispetto degli impegni contenuti nella presente
Carta. La risposta al reclamo è fornita entro trenta giorni;
La Carta dei servizi è consultabile presso la Biblioteca [e/o
specificare se anche disponibile sulla rete intranet, sul sito web,
etc.], ed è messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
6. Revisione e aggiornamento
La presente Carta é uno strumento dinamico e sarà adeguata al mutare delle condizioni dei servizi prestati (tecnologie informatiche, biblioteca digitale, etc.) e delle richieste dell’ utenza.
Approvate il 27 gennaio 2009 dal Pres. Italo Ormanni (Capo
Dipartimento per gli Affari di Giustizia) e dal Pres. Luigi Birittieri
(Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria)
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P.D.G. 29 gennaio 2009 - Nomina Direttore dell’Ufficio Secondo
della Direzione Generale della Giustizia Penale del
Dipartimento per gli Affari di Giustizia

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 marzo 2001, n. 55 recante «Regolamento concernente l’organizzazione
del Ministero della Giustizia»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Vista la legge 15 luglio 20052 n. 145;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia 23 ottobre 2001,
con cui è stato istituito l’ufficio dirigenziale primo nell’ambito
della Direzione Generale della Giustizia Penale, con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;
Vista la deliberazione del Consiglio Superiore della
Magistratura in data 23 dicembre 2008 con cui decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.sa
Maria Antonietta CIRIACO, nata a Reggio Calabria il 30 aprile 1958, magistrato di ordinario di quinta valutazione di professionalità e la destinazione della medesima, con il suo consenso, al
Ministero della Giustizia - Dipartimento degli Affari di Giustizia
con funzioni amministrative;
Considerato che per le specifiche esigenze di tale ufficio si
rende necessario avvalersi della professionalità e pluriennale esperienza nella materia maturata presso gli uffici Giudiziari nonché
presso il Ministero della Giustizia dalla dott.ssa Maria Antonietta
CIRIACO;
Considerato che, ferme restando le priorità indicate dalla direttiva del Ministro, si individuano i seguenti obiettivi:
intensificare il ruolo dell’Ufficio II della Direzione
Generale della Giustizia Penale nell’attività di cooperazione giudiziaria internazionale;
organizzare l’Ufficio II in aree tematiche per facilitare gli
strumenti di cooperazione penale;
riorganizzare il settore delle estradizioni e del mandato
d’arresto europeo;
sviluppare l’attività di studio delle convenzioni dell’Unione europea, del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite da parte
italiana e perfezionarle l’applicazione, in collaborazione con gli altri organismi interni, degli strumenti operanti nella materia;
promuovere l’elaborazione e la negoziazione di trattati e
memorandum di intesa a livello bilaterale e plurilaterale che tengano conto delle problematiche più attuali impostesi nel dibattito
internazionale sulla cooperazione penale;
rafforzare la partecipazione dell’Ufficio II della Direzione
Generale della Giustizia Penale alle attività degli organismi dell’Unione europea, del Consiglio d’Europa, delle Nazioni Unite,
dell’Osce e del G8;
Visto il decreto del 1 agosto 2007 con cui il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha conferito al dott. Antonio LAUDATI l’incarico di livello dirigenziale di Direttore Generale della Giustizia
Penale, nell’ambito del Dipartimento per gli Affari di Giustizia;
Visto l’art. 19 del decreto legislativo n. 300/1999 e successive
modificazioni e verificato il rispetto dei limiti nel numero dei magistrati destinati al Ministero fissato dalla menzionata normativa;
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Decreta:
alla dott.ssa Maria Antonietta CIRIACO, magistrato ordinario, è conferito dalla data del presente decreto e per la durata di anni
tre, l’incarico di Direttore dell’Ufficio Secondo della Direzione
Generale della Giustizia Penale del Dipartimento per gli Affari di
Giustizia.
Roma, 29 gennaio 2009
Il Direttore Generale: Antonio Laudati.
Visto all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia l’11 febbraio 2009.
Registrato alla Corte del Conti il 2 marzo 2009 al n. 2, fog. n. 190.

P.C.D. 16 febbraio 2009 - Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio primo - affari generali dell’Ufficio del Capo
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria del personale e dei servizi
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n. 55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
Giustizia;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002 n. 145;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2001 che individua e disciplina le articolazione interne del Dipartimento e le rispettive competenze, nonché le attribuzioni degli Uffici del Capo
Dipartimento;
Considerato che all’articolo 2, punto 1, lettera a), del citato decreto ministeriale, nell’ambito dell’Ufficio del Capo del
Dipartimento è stato istituito quale unità dirigenziale non generale
l’Ufficio primo - affari generali, le cui competenze riguardano: segreteria del Capo e dei Vice Capi del Dipartimento; affari generali
e riservati; coordinamento con le attività degli uffici dipartimentali,
studio, ricerca e consulenza; controllo di gestione, protocollo informatico; segreteria di sicurezza; ufficio relazioni con il pubblico,
progetto Fondi Sociali Europei;
Visto il P.C.D. 4 gennaio 2007 con cui è stato affidato al
dott. Stefano APRILE l’incarico di reggenza del citato Ufficio I;
Considerato che il dott. Stefano APRILE dal 3 giugno 2008 è
passato ad altro incarico;
Rilevata l’esigenza di assicurare la continuità dell’azione amministrativa del suddetto Ufficio I del Capo Dipartimento;
Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla copertura
della posizione dirigenziale vacante di direttore dell’ufficio;
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Visti la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 21 gennaio 2009 e il D.M. 23 gennaio 2009 con cui la
dott.ssa Loredana Miccichè, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità è stata collocata fuori del ruolo organico
della Magistratura per essere destinata al ministero della Giustizia
presso il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria;
Visto il verbale di immissione in possesso nelle nuove funzioni in data odierna;
Ritenuto che la dott.ssa Loredana MICCICHÈ possiede le richieste attitudini e capacità professionali per soddisfare le specifiche esigenze dell’ufficio primo del Capo Dipartimento, competenze acquisite nel corso della sua pluriennale esperienza maturata nel
corso della sua permanenza presso gli uffici giudiziari;
Considerato che, ferme restando le priorità indicate dalla direttiva del Ministro sono individuati altresì i seguenti obiettivi:
coadiuvare il Capo del Dipartimento nel coordinamento delle
attività svolte dalle Direzioni generali e Uffici del Dipartimento, attraverso l’esame e la valutazione delle questioni di maggior rilievo;
monitoraggio e valutazione della attività connesse ai «piani
esecutivi di azione» predisposti dai Direttori generali del Dipartimento;
valutazione delle attività svolte ai fini del controllo di gestione;
studio, disamina degli atti normativi di interesse del
Dipartimento;
diffusione del protocollo informatico alle articolazioni del
Dipartimento;
coordinare le attività ed i rapporti tra il Dipartimento, gli
Uffici giudiziari e le altre Amministrazioni dello Stato interessate
al progetto interregionale «diffusione delle buone pratiche organizzative della Procura della Repubblica di Bolzano»;
Visto l’art. 19 del decreto legislativo n. 300/1999 e successive modificazioni e verificato il rispetto dei limiti nel numero dei
magistrati destinati al Ministero fissato dalla menzionata normativa
Dispone:
a decorrere dalla data del presente provvedimento e per la durata di tre anni, è conferito alla dott.ssa. Loredana MICCICHÈ, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, l’incarico
di Direttore dell’Ufficio primo - affari generali di cui all’art. 2, co.
1 lett. a) del D.M. 18 dicembre 2001
Roma,16 febbraio 2009
Il Capo Dipartimento: Luigi Birritteri
Vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 26 febbraio 2009.
Registrato alla Corte dei Conti 11 marzo 2009 - reg.2 fog. 321.

P.C.D. 23 febbraio 2009 - Conferimento incarico di reggenza
dell’Ufficio terzo - circoscrizioni giudiziarie, piante organiche, dell’Ufficio del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria del personale e dei servizi
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n. 55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
Giustizia;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002 n. 145;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2001 che individua e
disciplina le articolazione interne del Dipartimento e le rispettive competenze, nonché le attribuzioni degli Uffici del Capo Dipartimento;
Considerato che all’articolo 2, punto 1, lettera c), del citato decreto ministeriale, nell’ambito dell’Ufficio del Capo del Dipartimento
è stato istituito quale unità dirigenziale non generale l’Ufficio terzo
- circoscrizioni giudiziarie, piante organiche, le cui competenze riguardano: rilevazione dei fabbisogni, programmazione e gestione
degli interventi sulle circoscrizioni giudiziarie e sulle piante organiche degli uffici giudiziari e dell’amministrazione centrale;
Visti i PP.C.D. 23 dicembre 2004 e 8 gennaio 2007 con i quali
è stato conferito e rinnovato l’incarico di reggenza del citato Ufficio
terzo, al dott. Stefano APRILE;
Considerato che il dott. Stefano APRILE dal 3 giugno 2008 è
passato ad altro incarico;
Rilevata l’esigenza di assicurare la continuità dell’azione
amministrativa del suddetto ufficio, tesa alla realizzazione degli
obiettivi già individuati nei provvedimenti di conferimento dell’incarico di cui sopra e alla rideterminazione delle piante organiche
dei singoli uffici giudiziari in attuazione del D.P.C.M. 15 dicembre 2008 concernente la definizione delle dotazioni organiche complessive del personale amministrativo appartenente alle aree prima,
seconda e terza, del Dipartimento per gli affari di giustizia e del
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi del Ministero della giustizia.
Attese, inoltre, le esigenze operative e funzionali del settore
per le quali è opportuno ricorrere provvisoriamente alla reggenza
della suddetta articolazione da affidare ad un altro direttore di altro
ufficio di questo Dipartimento;
Visto il proprio provvedimento in data 16 febbraio 2009 con
cui è stato affidato l’incarico di direttore dell’Ufficio primo del
Capo dipartimento alla dott.ssa Loredana Miccichè, magistrato
ordinario di terza valutazione di professionalità;
Considerato che la dott.ssa Loredana MICCICHÈ, direttore
del suddetto Ufficio primo, possiede le richieste attitudini e capacità professionali per provvedere al coordinamento e controllo di
tutte le attività afferenti all’ufficio terzo del Capo Dipartimento;
Ritenuto, altresì, che la dott.ssa MICCICHÈ stabilirà, in base
alle esigenze dei rispettivi ufficio il giorno o i giorni di presenza
presso le due articolazioni;
Rilevato, inoltre, che il conferimento di reggenza non comporta variazione del trattamento economico della dott.ssa Loredana
MICCICHÈ;
Dispone:
a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino alla
nomina del titolare effettivo, è conferita la reggenza dell’Ufficio
terzo - circoscrizioni giudiziarie, piante organiche, alla dott.ssa.
Loredana MICCICHÈ, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità.
Roma,23 febbraio 2009
Il Capo Dipartimento: Luigi Birritteri.
Vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 26 febbraio 2009
Registrato alla Corte dei Conti 11 marzo 2009 - reg. 2 fog. 322.
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PP.D.G. 6 febbraio 2009 - Conferimento incarichi di Direttore
dell’Ufficio Primo e di Direttore dell'Ufficio Secondo della
Direzione Generale dei magistrati del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi.

Il dott. PICOZZI dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo
del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziari, del personale e
dei servizi.

P.D.G. 6-2-2009 - Reg. C.C. 4-3-2009

P.D.G. 17 febbraio 2009 - Autorizzazione alla gestione dell’I.V.G.
presso il distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta.

Al dott. Giancarlo CIANI, magistrato ordinario di seconda valutazione, è conferito, a decorrere dalla data del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2009, l’incarico di Direttore dell’Ufficio Primo
della Direzione Generale dei Magistrati del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi;
al dott. Giancarlo Ciani, in relazione all’incarico come sopra conferito e - ferme restando le direttive generali emanate dagli
organi di governo, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
tempestivo espletamento delle attività necessarie per l’esercizio dell’azione disciplinare in modo da avviare il totale recupero
dell’arretrato, la cui evoluzione dovrà a tal fine, essere costantemente monitorata;
corretta gestione dei procedimenti contenziosi sia di natura
amministrativa (concernenti lo status giuridico dei magistrati togati
ed onorari, nonché le procedure concorsuali per uditore giudiziario)
sia di natura economica (concernenti i magistrati togati ed onorari);
predisposizione dei pareri nelle materie di competenza
dell’Ufficio e, in particolare in ordine ai concerti ministeriali per
conferimento di incarichi direttivi, all’accettazione di istanze di
dimissioni, al conferimento dei titoli onorifici, nonchè alle interrogazioni parlamentari;
il dott. CIANI dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo
del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziari, del personale e
dei servizi.
P.D.G. 6-2-2009 - Reg. C.C. 4-3-2009
Al dott. Pierluigi PICOZZI, magistrato ordinario di terza valutazione, è conferito, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009, l’incarico di Direttore dell’Ufficio
Secondo della Direzione Generale dei Magistrati del Dipartimento
dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi;
Al dott. Pierluigi PICOZZI, in relazione all’incarico come sopra conferito e ferme restando le direttive generali emanate dagli
organi di governo, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Adozione delle misure organizzative idonee a realizzare, anche
tramite una maggiore informatizzazione delle attività, l’ottimizzazione dell’uso delle risorse umane e strumentali, un costante miglioramento del livello di funzionalità dell’Ufficio, in termini di produttività ed efficienza, ed una efficace risposta alle emergenze derivanti
dall’aumento dei soggetti gestiti e dai mutamenti normativi;
Tempestiva definizione dei procedimenti di fissazione dei
termini per l’assunzione delle funzioni a seguito di tramutamenti,
trasferimenti, conferimenti di uffici direttivi e semidirettivi, destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie e ricollocamenti nel ruolo giudiziario;
Corretto e sollecito espletamento dei procedimenti inerenti
all’inquadramento giuridico ed economico del personale magistratuale, compresa la corresponsione di tutti gli emolumenti connessi
e conseguenti, nonché dei procedimenti di ricostruzione della progressione economica di carriera e di concessione di indennità comunque denominate;
Adozione di sistemi atti a monitorare il flusso di dati relativi
alle competenze dell’Ufficio al fine di garantire un efficiente e tempestivo trattamento degli stessi;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio II
IL DIRETTORE GENERALE
Vista l’istanza in data 9 novembre 2007 di conferimento incarico alla concessione dell’I.V.G. per il Distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta, presentata dalla sig.ra ATTINÀ Marianna
Carmen e dal sig. PRINCIOTTO Gianluca, quali soci amministratori dell’Ente IVG - Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l. con sede in
Catania, via L. Sturzo, 156;
Visti gli esiti positivi dell’istruttoria espletata dalla Corte
d’Appello di Caltanissetta ed il parere favorevole all’affidamento
alla Società Ente I.V.G. - Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l. in questione espresso dal Presidente della suddetta Corte d’Appello con
nota del 15 gennaio 2009;
Considerato altresì che la suddetta Società’risulta essere stata
già autorizzata alla gestione delle vendite giudiziarie nel Distretto
di Corte d’Appello di Catania assicurando così un contributo di
esperienza e professionalità.
Autorizza:
L’Ente IVG - Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l. con sede in
Catania via L. Sturzo, 156 alla gestione dell’I.V.G. presso il distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta.
La predetta autorizzazione riguarda l’amministrazione giudiziaria di beni immobili, la custodia e la vendita all’incanto ed
a mezzo commissionario di beni mobili pignorati e qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dalle Autorità Giudiziarie nonché
l’incarico delle operazioni preliminari alle vendite immobiliari da
espletare secondo le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento
Unico Nazionale approvato con D.M. 20 giugno 1960 e modificato
con successivo decreto 11/2/199 n. 109.
A garanzia di eventuali responsabilità nei confronti dell’Erario
e verso terzi, la Società autorizzata con il presente decreto dovrà prestare cauzione nell’ammontare, nelle forme e nel termine che verranno stabiliti dal Presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta.
Roma, 17 febbraio 2009
Il Direttore Generale: Luigi Frunzio.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 febbraio 2009.

Cessazione dall’incarico, per il triennio 2008-2010
di esperto del Tribunale di Sorveglianza
D.M. 20-1-2009 - V° U.C.B. 26-2-2009
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa Patrizia ROLANDO dall’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di Milano.
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Comunicato relativo alla emanazione del decreto di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di Matera per
il biennio 2004/2005.
Modificazione tabellare del Tribunale di Matera
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 febbraio 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Matera per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 22 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 dal Tribunale di Matera.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle di composizione dei Tribunali di Rimini,
Ravenna e Genova, della Corte di Appello di Milano, del
Tribunale di Benevento, del Tribunale per i Minorenni di
Napoli, della Corte di Appello di Napoli, del Tribunale di
Sorveglianza di Potenza, dei Tribunali di Matera, Nocera
Inferiore e Vallo della Lucania, della Corte di Appello di
Salerno, dei Tribunali di Torino, Padova e Venezia per il
biennio 2006/2007.
Formazione tabellare del Tribunale di Rimini
biennio 2006/2007

Formazione tabellare del Tribunale di Genova
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l'11 febbraio 2009, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Genova per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 21 marzo, 9 maggio,
18 luglio 2007 e 23 gennaio, 20 febbraio, 2 aprile, 15 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 dal Tribunale di Genova.
Formazione tabellare della Corte di Appello di Milano
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 gennaio 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 26 febbraio 2009, è stata
stabilita la formazione tabellare della Corte di Appello di Milano per
il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 16 maggio, 27
giugno, 4 luglio, 18 luglio, 23 luglio, 17 ottobre 2007 e 13 febbraio,
20 febbraio, 19 marzo, 2 aprile, 16 aprile, 14 maggio, 2 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 dalla Corte di Appello di Milano.
Formazione tabellare del Tribunale di Benevento
biennio 2006/2007

Si informa che con decreto ministeriale in data 4 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Rimini per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
15 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 dal Tribunale di Rimini.

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l'11 febbraio 2009, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Benevento per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 15 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 dal Tribunale di Benevento.

Formazione tabellare del Tribunale di Ravenna
biennio 2006/2007

Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Napoli
biennio 2006/2007

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l'11 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Ravenna per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
15 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 dal Tribunale di Ravenna.

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l'11 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per
i Minorenni di Napoli per il biennio 2006/2007, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 15 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 dal Tribunale per i Minorenni di Napoli.
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Formazione tabellare della Corte di Appello di Napoli
biennio 2006/2007

Formazione tabellare del Tribunale di Vallo della Lucania
biennio 2006/2007

Si informa che con decreto ministeriale in data 4 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di
Appello di Napoli per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 25 ottobre 2006, 10 gennaio, 21 febbraio, 21 marzo, 18
luglio, 24 luglio 2007 e 28 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 dalla Corte di Appello di Napoli.

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l'11 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale
di Vallo della Lucania per il biennio 2006/2007, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 19 marzo, 2 aprile e 23 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 dal Tribunale di Vallo della Lucania.

Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Potenza
biennio 2006/2007

Formazione tabellare della Corte di Appello di Salerno
biennio 2006/2007

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l'11 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di Potenza 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 dal Tribunale di Sorveglianza di Potenza.

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 gennaio 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 26 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di
Appello di Salerno per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 18 luglio, 19 luglio, 12 dicembre, 19 dicembre 2007 e
13 febbraio, 4 giugno, 11 giugno, 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 Salerno.

Formazione tabellare del Tribunale di Matera
biennio 2006/2007

Formazione tabellare del Tribunale di Torino
biennio 2006/2007

Si informa che con decreto ministeriale in data 4 dicembre 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 febbraio 2009, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Matera per il biennio
2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 22 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 dal Tribunale di Matera.

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l'11 febbraio 2009, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Torino per il biennio
2006/2007, 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 dal Tribunale di Torino.

Formazione tabellare del Tribunale di Nocera Inferiore
biennio 2006/2007

Formazione tabellare del Tribunale di Padova
biennio 2006/2007

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l'11 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale
di Nocera Inferiore 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 dal Tribunale di Nocera Inferiore.

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l'11 febbraio 2009, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Padova per il biennio
2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 11 aprile, 27 giugno,
23 luglio 17 ottobre, 6 dicembre 2007 e 19 marzo, 9 aprile 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 Padova.
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Formazione tabellare del Tribunale di Venezia
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 gennaio 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 26 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Venezia per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
24 luglio, 7 novembre 2007 e 7 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 di Venezia.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di modifica
delle tabelle feriali del Tribunale di Pisa per l’anno 2007

Modificazione tabellare feriale
del Tribunale di Pisa per l’anno 2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 febbraio 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare feriale del
Tribunale di Pisa per l’anno 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 dal Tribunale di Pisa.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle feriali per l’anno 2007 degli uffici dei distretti
di Catanzaro, L’Aquila, Messina e Trieste.

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Catanzaro anno 2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l'11 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli
uffici del distretto di Catanzaro per l’anno 2007, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 12 dicembre 2007 e 16 gennaio 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 Catanzaro, dai Tribunali di Catanzaro, Castrovillari,

Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Paola, Rossano, Vibo Valentia,
del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, dal Tribunale di
Sorveglianza di Catanzaro.

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di L’Aquila anno 2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l'11 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli
uffici del distretto di L’Aquila per l’anno 2007, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 25 luglio 2007.
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
L’Aquila, dal Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, dal Tribunale
di Sorveglianza di L’Aquila, dai Tribunali di L’Aquila, Avezzano,
Chieti, Lanciano, Pescara, Sulmona, Teramo, Vasto.

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Messina anno 2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l'11 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli
uffici del distretto di Messina per l’anno 2007, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 25 luglio, 24 ottobre 2007 e 16 gennaio 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
Messina, dal Tribunale di Sorveglianza di Messina, dal Tribunale
per i Minorenni di Messina, dai Tribunali di Messina, Barcellona
Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta.

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Trieste anno 2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l'11 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli
uffici del distretto di Trieste per l’anno 2007, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 4 luglio 2007.
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
Trieste, dai Tribunali di Gorizia, Tolmezzo, Udine, dal Tribunale di
Sorveglianza di Trieste e dal Tribunale per i Minorenni di Trieste.

30-4-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 8

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle feriali per l’anno 2008 degli uffici dei distretti
di Ancona, Bari, Brescia, Caltanissettta, Catania, Firenze,
L’Aquila, Lecce, Perugia, Potenza, Reggio Calabria,
Roma, Torino e Venezia.

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Ancona anno 2008
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli
uffici del distretto di Ancona per l’anno 2008, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 29 luglio e 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
Ancona, dai Tribunali di Camerino, Macerata, Urbino, Ancona,
Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro, dal Tribunale di Sorveglianza di
Ancona e dal Tribunale per i Minorenni di Ancona.
Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Bari anno 2008
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l'11 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli
uffici del distretto di Bari per l’anno 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 23 luglio e 15 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
Bari, dai Tribunali di Bari, Foggia, Lucera, Trani, dal Tribunale di
Sorveglianza di Bari e dal Tribunale per i Minorenni di Bari.
Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Brescia anno 2008
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l'11 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli
uffici del distretto di Brescia per l’anno 2008, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 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 dalla Corte di Appello di Brescia
dai Tribunali di Brescia, Bergamo, Crema, Cremona, Mantova, dal
Tribunale di Sorveglianza di Brescia e dal Tribunale per i Minorenni
di Brescia.

9

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Caltanissetta anno 2008
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici del distretto di Caltanissetta per l’anno 2008, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 9 luglio, 16 luglio e 15 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
Caltanissetta, dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta,
dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, dai Tribunali di
Caltanissetta, Nicosia e Gela.
Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Catania anno 2008
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l'11 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli
uffici del distretto di Catania per l’anno 2008, 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 dalla Corte di Appello di
Catania, dai Tribunali di Caltagirone, Modica, Ragusa, Catania,
Siracusa, dal Tribunale di Sorveglianza di Catania e dal Tribunale
per i Minorenni di Catania.
Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Firenze anno 2008
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 gennaio 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 26 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli
uffici del distretto di Firenze per l’anno 2008, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 15 ottobre e 22 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 Firenze
dai Tribunali di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Montepulciano,
Pisa, Pistoia, Prato, Siena, dal Tribunale per i Minorenni di Firenze
e dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di L’Aquila anno 2008
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli
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uffici del distretto di L’Aquila per l’anno 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 dalla Corte di Appello di
L’Aquila, dal Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, dal Tribunale
di Sorveglianza di L’Aquila, dai Tribunali di L’Aquila, Avezzano,
Chieti, Lanciano, Pescara, Sulmona, Teramo e Vasto.

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
Potenza, dal Tribunale di Sorveglianza di Potenza, dal Tribunale
per i Minorenni di Potenza, dai Tribunali di Potenza, Lagonegro,
Matera e Melfi.

Formazione tabellare feriale degli uffici del Distretto di Lecce
e della Sezione distaccata di Taranto anno 2008

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 gennaio 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 26 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli
uffici del distretto di Reggio Calabria per l’anno 2008, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 22 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
Reggio Calabria, dei Tribunali di Reggio Calabria, Palmi, Locri,
del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria e del Tribunale
per i Minorenni di Reggio Calabria.

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 gennaio 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 26 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici del distretto di Lecce e della Sezione distaccata di Taranto per
l’anno 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 22 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 Lecce,
del Tribunale di Lecce, del Tribunale di Sorveglianza di Lecce,
del Tribunale per i Minorenni di Lecce, del Tribunale di Brindisi,
della Sezione distaccata di Taranto e del Tribunale per i Minorenni
di Taranto.
Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Perugia anno 2008
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli
uffici del distretto di Perugia per l’anno 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 dalla Corte di Appello di
Perugia, dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia, dal Tribunale per
i Minorenni di Perugia, dai Tribunali di Perugia, Orvieto, Spoleto
e Terni.
Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Potenza anno 2008
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli
uffici del distretto di Potenza per l’anno 2008, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 24 luglio 2008.

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Reggio Calabria anno 2008

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Roma anno 2008
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 gennaio 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 26 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli
uffici del distretto di Roma per l’anno 2008, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 22 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 dai Tribunali di
Cassino, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Viterbo, Velletri, Roma,
Civitavecchia, dal Tribunale di Sorveglianza di Roma e dal
Tribunale per i Minorenni di Roma.
Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Torino anno 2008
Si informa che con decreto ministeriale in data 4 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli
uffici del distretto di Torino per l’anno 2008, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 2 luglio, 24 luglio e 15 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
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integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Torino, dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, dal Tribunale
per i Minorenni di Torino, dai Tribunali di Aosta, Asti, Biella,
Cuneo, Mondovì, Novara, Saluzzo, Torino, Tortona, Verbania,
Vercelli, Acqui Terme, Alba, Casale Monferrato, Ivrea, Pinerolo e
Alessandria.

professionali di Educatore, secondo i criteri previsti dall’accordo
di mobilità interna del personale sottoscritto il 22 luglio 2008 e trasmesso con nota n. 0253901 del 23 luglio 2008.

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Venezia anno 2008

Dal controllo incrociato fra le sedi poste ad interpello e quelle
indicate dai Provveditori è emerso che alcune di queste non sono
state inserite nel piano di mobilità.

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l'11 febbraio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli
uffici del distretto di Venezia per l’anno 2008, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 23 luglio e 15 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 dai Tribunali di Bassano
del Grappa, Belluno, Padova, Venezia, Vicenza, Rovigo, Treviso,
Verona, dal Tribunale per i Minorenni di Venezia e dal Tribunale di
Sorveglianza di Venezia.

Successivamente, dovendo procedere all’assunzione di parte
degli Educatori vincitori del concorso a 397 posti, ha chiesto ai
Provveditorati, nel cui territorio si registrano le maggiori carenze
nella suddetta figura, di indicare le sedi maggiormente sprovviste,
al fine di procedere alle relative assegnazioni.

Ciò detto, al fine di dare la possibilità al personale, già in
servizio ed avente diritto, di scegliere prima di procedere alla distribuzione dei vincitori della succitata procedura concorsuale, si
elencano di seguito le sedi di cui trattasi:
1 posto C.C. IMPERIA
1 posto C.R. MAMONE
1 posto C.C. LANUSEI
1 posto C.C. MACOMER
1 posto C.C. SASSARI
1 posto C.C. BIELLA
1 posto C.C. ALESSANDRIA
1 posto C.C. IVREA
1 posto C.C. VERCELLI

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Nota del
3 marzo 2009 - prot. n. 0082489-2009 - Mobilità interna
del personale del Comparto Ministeri: Integrazione interpello nazionale anno 2009 diramato con nota del 4 febbraio 2009 - prot. n. 0045374-2009.

1 posto C.R. CASTELFRANCO EMILIA
1 posto C.R. VOLTERRA
1 posto C.C. SIRACUSA
1 posto C.C. PAOLA

Nota 3-3-2009
Prot. n. 0082489-2009

1 posto C.C. FORLÌ

Roma, 3 marzo 2009

Ai Sigg. Provveditori Regionali

LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Generali

1 posto C.C. ISERNIA
1 posto PRAP PESCARA
In tal senso, pertanto è da ritenersi integrato l’interpello diramato con nota n. 0045374 del 4 febbraio u.s.

SEDE

SEDE

Al riguardo si comunica, che attesa l’urgenza di definire prima possibile le suddette procedure, fermo restando il termine stabilito per la presentazione domande e cioè il 15 Marzo 2009, si rende
necessario derogare ai termini fissati in ordine alla trasmissione
delle medesime. Pertanto, si invitano le SSLL a far pervenire presso questo Dipartimento, Direzione Generale del Personale e della
Formazione Ufficio I, (stanza 53 - piano terra), mediante un unico
corriere per Provveditorato, improrogabilmente entro il 20 marzo 2009, tutte le istanze prodotte dal personale, complete di un
elenco indicante le generalità e la data di assunzione in servizio.

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

È, sin d’ora, autorizzato l’uso del mezzo aereo per le sedi distanti oltre i 400 Km.

Alla Direzione dell’Istituto Superiore
di Studi Penitenziari
Ai Sigg. Direttori Uffici di Staff
Alla Direzione del Centro Amministrativo
«G. Altavista»
All’Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni

ROMA
SEDE
ROMA

OGGETTO: Mobilità interna del personale del Comparto
Ministeri - Interpello Nazionale anno 2009.
Come è noto, questa Direzione Generale ha, diramato un interpello nazionale per l’anno 2009, per i trasferimenti a domanda del personale del Comparto Ministeri, appartenente alla figura

Si raccomanda la massima divulgazione del contenuto di questa nota.
L’Ufficio del Capo Dipartimento, Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni è pregato di diramare la presente a tutte le
Direzioni Generali ed Uffici Staff.
Il Direttore Generale: Dott. Massimo De Pascalis.
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MOBILITA' DI SEDE - BANDI
DI INTERPELLO
PERSONALE COMPARTO
MINISTERI - ANNO 2009
Integrazione posti interpello

Ministero della Giustizia - D.A.P.
- D.G. Personale e Formazione Ufficio II - Settore Assegnazioni
Trasferimenti e Mobilità Volontaria

(rif.to nota n.0082489 del
3/3/2009)

Provveditorato

sede integrazione

EDUCATORE
integrazione posti interpello

BOLOGNA

CASTELFRANCO
EMILIA C.R.
FORLI' C.C.
LANUSEI C.C.

CAGLIARI

MACOMER C.C.
MAMONE C.R.
SASSARI C.C.

CATANZARO
FIRENZE
GENOVA
PALERMO

PAOLA C.C.

PESCARA

ISERNIA C.C.

VOLTERRA C.R.
IMPERIA C.C.
SIRACUSA C.C.
PESCARA PRAP
ALESSANDRIA
C.C.

TORINO

BIELLA C.C.
IVREA C.C.
VERCELLI C.C.

TOTALE PRAP

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

TOTALI
PRAP

2

4
1
1
1
1
2

4
16
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CONCORSI E COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati, prot.
1917g/128, del 14 gennaio 2009;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 18 febbraio 2009

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Decreta

DD.MM. 19 e 25 febbraio 2009 - Nomina componenti della
Commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004
(docenti universitari di lingua straniera).
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2004, con il quale è stato
indetto un concorso, per esami, a 350 posti di uditore giudiziario;
Visto l’art.123-ter del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12,
come sostituito dall’art. 9 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 18 dicembre 2008 con la quale sono stati nominati componenti
della Commissione esaminatrice docenti universitari di lingua straniera ai fini dell’espletamento della relativa prova orale del predetto concorso;
Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati, prot.
1917g/128, del 14 gennaio 2009;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 12 febbraio 2009
Decreta
È nominato componente della Commissione esaminatrice del
concorso per uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004, il prof. Oreste FLOQUET, lettore di francese ed
incaricato di linguistica francese presso il Dipartimento di Lingue,
Letterature e Culture Moderne dell’Università La Sapienza di Roma.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451, piano gestionale
1, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2009 e sui
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 19 febbraio 2009
Il Ministro: On.le Avv. Angelino Alfano.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 marzo 2009.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2004, con il quale è stato
indetto un concorso, per esami, a 350 posti di uditore giudiziario;
Visto l’art.123-ter del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12,
come sostituito dall’art. 9 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura
del 18 dicembre 2008 e del 12 febbraio 2009 con le quali sono stati
nominati componenti della Commissione esaminatrice docenti universitari di lingua straniera ai fini dell’espletamento della relativa
prova orale del predetto concorso;

Sono nominati componenti della Commissione esaminatrice
del concorso per uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004, i seguenti docenti di lingua inglese:
Giuseppe G. CASTORINA, Direttore del dipartimento
di lingue per le politiche pubbliche - facoltà di Scienze Politiche,
Università degli studi di Roma La Sapienza;
Manuela CIPRI, ricercatore di lingua inglese - facoltà di
Scienze Politiche, Università degli studi di Roma La Sapienza;
Rocco MARANO, ricercatore di lingua inglese - facoltà di
Lettere e Filosofia, Università degli studi dell’Aquila.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451, piano gestionale
1, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2009 e sui
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 25 febbraio 2009
Il Ministro: On.le Avv. Angelino Alfano.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 marzo 2009.

D.M. 13 febbraio 2009 - Nomina componenti della Commissione
esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 2008 riservato alla
provincia autonoma di Bolzano (docenti universitari di
lingua straniera).
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2008 con il quale è
stato indetto il concorso per esami, riservato alla provincia autonoma di Bolzano, a 10 posti di magistrato ordinario, di cui 6 riservati
al gruppo di lingua tedesca, 2 riservati al gruppo di lingua italiana
e 2 riservati al gruppo di lingua ladina;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 5 febbraio 2009;
Considerato che ai sensi degli artt. 5 e 6 del richiamato decreto ministeriale 27 febbraio 2008 occorre procedere alla nomina
dei docenti universitari di lingua straniera ai fini dell’espletamento
della prova orale del predetto concorso
Decreta
Sono nominati componenti della Commissione esaminatrice
del concorso per magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 2008, i seguenti professori di lingua straniera:
Francesca ROSATI, associato di lingua inglese presso la
facoltà di Scienze politiche dell’Università di Teramo;
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Paola RICCIULLI, associato di lingua francese presso il
Dipartimento di linguistica dell’Università La Sapienza di Roma;
Natalia RODRIGUEZ PELAEZ, professore a contratto
presso la facoltà di Lettere e filosofia dell’Università La Sapienza
di Roma.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451 P.G. 1 dello stato
di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2009.

Dispone
La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di tre posti di esperto linguistico, terza area,
fascia retributiva F1, nel ruolo del personale del Dipartimento
per la giustizia minorile, indetto con Provvedimento del Direttore
Generale n. 24582 del 31 luglio 2008, vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio di questo Ministero il 4 agosto 2008, è costituita come
segue:

Roma, lì 13 febbraio 2009
Il Ministro: On.le Avv. Angelino Alfano.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 marzo 2009.

TITOLARI
Presidente:
dott. CALDARERA Emanuele
Membri:
dott.ssa GAGGIANI Mariacristina Ada Rosa

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

P.D.G. 30 gennaio 2009 - Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di tre posti di esperto linguistico, terza area, fascia retributiva F1, nel ruolo del personale del Dipartimento per
la giustizia minorile, indetto con P.D.G. del 31 luglio 2008.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Giustizia Minorile
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio II
Prot. 3127.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Provvedimento del Direttore Generale n. 24582 del
31 luglio 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio di questo
Ministero il 4 agosto 2008, con il quale è stato indetto un concorso
pubblico per esami per la copertura di tre posti di esperto linguistico, terza area, fascia retributiva F1, nel ruolo del personale del
Dipartimento per la giustizia minorile;
Visto l’art. 5 del predetto bando di concorso il quale stabilisce
che per lo svolgimento delle prove di esame, si debba provvedere
alla nomina della commissione esaminatrice secondo le modalità
previste dall’art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto, inoltre, di procedere alla nomina di un membro aggiunto per la valutazione della conoscenza della materia riguardante l’informatica;
Attesa, altresì, la necessità di provvedere alla nomina del presidente e dei membri supplenti nell’ipotesi di impedimento grave e
documentato dei componenti effettivi;
Visto il D.P.C.M. 23 marzo 1995 relativo alla determinazione
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi
di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il Decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.546;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive
modificazioni ed integrazioni.

Dirigente Generale
tecnico esperto
lingua inglese

dott.ssa PATTARO Cristina

tecnico esperto
lingua tedesca

dott.ssa GAGGIANI Mariacristina Ada Rosa

tecnico esperto
lingua francese

dott.ssa BIAGINI Paola

tecnico esperto
lingua spagnola

Membri aggiunti:
sig.ra CROCHI Barbara

collaboratore

Segretario:
sig.ra GRAZIANO Lucia

educatore

SUPPLENTI
Presidente:
dott. DE BIASE Domenico
Membri:
dott. CASELLI Antonio

magistrato
tecnico esperto
lingua inglese

dott. CASELLI Antonio

tecnico esperto
lingua tedesca

dott.ssa MONI Tiziana

tecnico esperto
lingua francese

dott.ssa GALTERIO Roberta

tecnico esperto
lingua spagnola

Membri aggiunti:
sig. ZANOBBI Tommaso

tecnico esperto
informatico

Segretario:
dott. CERVINI Luca

collaboratore

La spesa per i gettoni di presenza e per le indennità di missione, ove spettanti, graveranno sui capitoli 2067, 2031 e 2032
dell’U.P.B. 5.1.1.0. del Centro di Responsabilità 5 del Dipartimento
Giustizia Minorile.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale
del Bilancio di questo Ministero per il prescritto visto.
Roma, 30 gennaio 2009
Il direttore generale: Luigi Di Mauro.
Vistato dall’ufficio centrale del bilancio l’11 febbraio 2009.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

P.D.G. 23 gennaio 2009 - Nomina componente supplente della Commissione Esaminatrice del concorso interno a
complessivi 364 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia
penitenziaria.

P.D.G.23-1-2009 - V° U.C.B. 11-2-2009
La dott.ssa Luisa PACILLO, Dirigente dell’Amministrazione
Penitenziaria, è nominata componente supplente della Commissione
Esaminatrice di cui al P.D.G. 21 maggio 2008, in sostituzione della
dott.ssa Rita MONTANARI.

CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI
E SEGRETARI GIUDIZIARI

Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari
fondazione F.lli Mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed
Alberto - Concorso per titoli per il conferimento di borse
di studio per l’anno scolastico 2008 - 2009 a favore di figli dei funzionari di cancelleria, soci della Cassa Mutua
Nazionale Cancellieri, nonché orfani di cancellieri.

CASSA MUTUA NAZIONALE
TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI
FONDAZIONE
F.lli Mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto
Concorso per titoli per il conferimento di borse di studio per
l’anno scolastico 2008 - 2009 a favore di figli dei funzionari di
cancelleria, soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri, nonché
orfani di cancellieri.
Articolo 1°
È indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle
seguenti borse di studio per l’anno scolastico 2008 - 2009, a favore dei figli dei funzionari di cancelleria, soci della Cassa Mutua
Nazionale Cancellieri nonché degli orfani dei cancellieri.
a) n. 2 borse di studio da €.250,00 ciascuna, a favore di
studenti universitari;
b) n. 5 borse di studio da €.170,00 ciascuna, a favore di
studenti che nell’anno scolastico 2007 - 2008 abbiano frequentato
un istituto di istruzione secondaria di secondo grado, legalmente
riconosciuto, di cui n. 3 riservate ai diplomati e le altre 2 agli studenti ancora in corso;
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c) n. 4 borse di studio da €. 130,00 ciascuna, a favore
di studenti che nell’anno scolastico 2007 - 2008 abbiano conseguito la licenza di scuola media in un istituto statale, legalmente
riconosciuto.
d) n. 1 borsa di studio da €. 130,00 a favore di studenti
diversamente abili, che nell’anno scolastico 2007 - 2008 abbiano
frequentato un istituto di istruzione secondaria di secondo grado,
legalmente riconosciuto, o abbiano conseguito la licenza di scuola
media in un istituto statale, legalmente riconosciuto.
Articolo 2°
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse di studio di cui al precedente articolo:
per il capo a) gli studenti universitari che abbiano conseguito nell’anno accademico 2007 - 2008 una media di almeno 25/30
e siano in regola con il piano di studio approvato dalla Facoltà per
l’anno predetto e per quelli precedenti;
per il capo b) gli studenti di istituto di istruzione secondaria
di secondo grado che nell’anno scolastico 2007 - 2008 siano stati
promossi in unica sessione ed abbiano riportato una votazione media non inferiore a 7/10 oppure negli esami finali una votazione non
inferiore a 70/100 ( n. 3 borse di studio);
per il capo c) gli studenti che abbiano conseguito nell’anno
scolastico 2007 - 2008 la licenza di scuola media con giudizio complessivo non inferiore a 7.
per il capo d) gli studenti che abbiano conseguito nell’anno
scolastico 2007 - 2008 una votazione media non inferiore al 6 per la
licenza di scuola media o per la scuola secondaria di secondo grado.
Non sono ammessi al concorso gli studenti che per l’anno
scolastico 2008 - 2009 beneficiano di altre borse o premi di studio.
Nel caso in cui la borsa di studio per studenti diversamente abili
non venga assegnata, la somma sarà impiegata per assegnare un’altra
borsa di studio a favore degli studenti di cui all’ art. 1 capo c).
Articolo 3°
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
libera, sottoscritta dal richiedente funzionario in attività di servizio
o, nel caso di orfani di funzionari deceduti in attività di servizio,
dalla madre esercente la potestà o dal tutore ovvero dal concorrente, se maggiorenne, e diretta alla Fondazione «F.lli Mete gr. uff.
Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto» con sede presso la Cassa
Mutua Nazionale Cancellieri - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour
- 00193 Roma - dovranno essere inviate entro il termine perentorio
di giorni sessanta a decorrere dal giorno della pubblicazione del
presente bando nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia
(farà fede il timbro postale).
Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
a) certificato attestante l’iscrizione e la frequenza nell’anno 2008 - 2009 ad una classe o anno di corso successivi a quelli
frequentati nell’anno precedente, compresi gli studenti universitari
che nell’anno 2007 - 2008 abbiano conseguito il diploma di laurea
triennale e proseguano gli studi per il conseguimento della laurea
specialistica;
b) certificato attestante la votazione conseguita dal concorrente nelle singole materie nell’anno scolastico 2007 - 2008, con
la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da
ripetente;
c) per gli studenti universitari, certificato con la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione
che lo studente, nell’anno accademico 2007 - 2008, compresa la
sessione di febbraio 2009, ha sostenuto e superato tutti gli esami
relativi al corso, cui era iscritto secondo il piano di studio approvato dalla Facoltà;
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d) dichiarazione dell’istante che il candidato non beneficia di borse o altri premi di studio per l’anno 2008 - 2009 nonché
l’ indicazione del numero di codice fiscale dello studente, anche
se minorenne;
e) certificato di stato di famiglia.
Articolo 4°
L’attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuata dal Comitato Esecutivo della Fondazione.
Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli riportati in condotta ed educazione fisica.
Le singole graduatorie saranno formate tenendo conto dei decimi di punto.

Articolo 5°
A parità di merito saranno preferiti:
1) Gli orfani;
2) I concorrenti nati in Calabria;
3) Gli appartenenti a famiglia numerosa;
4) Gli studenti che frequentano una classe superiore.
A parità di titoli sarà preferito il più giovane di età.
La proclamazione dei vincitori sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della giustizia.
Roma, 24 febbraio 2009
Il presidente: dott. Federico Mancuso.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA
Conferimento di funzioni giudicanti
DD.MM. 11-2-2009 - V° U.C.B. 25-3-2009
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Maurizio PASSARINI, nato a Bologna il 17 marzo 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bologna, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Andrea RICCUCCI, nato a Montevarchi il 25 dicembre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Alberto Massimo VIGORELLI, nato a Milano
il 1° novembre 1955, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.
DD.MM. 11-2-2009 - V° U.C.B. 26-3-2009
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Patrizia CAPPIELLO, nata a Napoli il 26 settembre 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Cesare CASTELLANI, nato a Tresigallo il 5 marzo 1953, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i Minorenni di Torino, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Fernanda CERVETTI, nata a Torino il 22 marzo 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professio-

nalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Vittorio MELITO, nato ad Ariano Irpino il 17 novembre 1956, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Benevento, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Napoli con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Donatella SOLINAS, nata ad Alghero il
9 luglio 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trento, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Trieste con funzioni di consigliere.

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti
D.M. 11-2-2009 - V° U.C.B. 26-3-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Domenico GOZZO, nato a Noto il
4 agosto 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Caltanissetta con funzioni di Procuratore Aggiunto.
D.M. 7-4-2009 - V° U.C.B. 8-4-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Giuseppe TOSCANO, nato a Banzi
il 20 ottobre 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Siracusa, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Catania con funzioni di Procuratore Aggiunto.

Trasferimenti, collocamenti fuori ruolo organico
della magistratura, richiamo in ruolo e conferme
D.M. 10-12-2008 - V° U.C.B. 25-3-2009
Decreta il trasferimento del dott. Vittorio Giuseppe LA
PLACA, nato a Caltanissetta il 15 maggio 1967, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Caltanissetta, a sua domanda, al Tribunale di
Palermo con funzioni di giudice della sezione lavoro.
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DD.MM. 11-2-2009 - V° U.C.B. 25-3-2009

DD.MM. 13-2-2009 - V° U.C.B. 23-3-2009

Decreta il trasferimento del dott. Marino FERRARI, nato a
Genova il 19 novembre 1960, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Chiavari,
a sua domanda, al Tribunale di Genova con le stesse funzioni.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Salvatore
DI PALMA, nato a Roma il 3 marzo 1945, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente fuori del ruolo organico della magistratura presso l’Ufficio Ruolo della Corte
Costituzionale con un incarico di collaborazione per il controllo del
rispetto dei criteri di ordine formale nella redazione del testo delle
pronunce, e la destinazione del medesimo, d’ufficio, alla Corte di
Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristiana GAVEGLIO,
nata a Cuneo il 17 giugno 1972, magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Saluzzo, a sua domanda, al Tribunale di Asti con le
stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Luigi PERSICO, nato a
Cesena il 10 marzo 1940, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bologna, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello della
stessa città con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Ubaldo
BELLINI, nato a Roma il 20 giugno 1959, 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 stessa
Corte per la durata di un anno, a decorrere dall’8 novembre 2008,
data di cessazione dalla carica di Presidente del dott. Bile.
D.M. 5-3-2009 - V° U.C.B. 25-3-2009

Decreta il trasferimento del dott. Enrico TRIMARCHI, nato a
Messina il 13 marzo 1959, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Reggio Calabria, a sua domanda, alla Corte di Appello di Messina
con le stesse funzioni.
D.M. 11-2-2009 - V° U.C.B. 26-3-2009
Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura TRIASSI, nata a
Napoli il 12 giugno 1957, magistrato ordinario che ha conseguito
la sesta valutazione di professionalità con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, d’ufficio, attesa la dichiarata
disponibilità della stessa, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Potenza con funzioni di sostituto (sede disagiata ai
sensi della legge 133/98).
D.M. 12-2-2009 - V° U.C.B. 24-3-2009

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Carmela
GIUFFRIDA, nata a Catania il 12 luglio 1968, per continuare a
svolgere l’incarico di International Prosecutor presso l’United
Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK), fino
al 31 dicembre 2008.
Dalla data di possesso presso l’Ente Internazionale (9 gennaio 2008), resta confermata la cessazione del trattamento economico a carico dello Stato italiano e la dott.ssa GIUFFRIDA è tenuta, dalla stessa data, a versare al Ministero della giustizia l’importo
delle ritenute e dei contributi a suo carico.

Applicazione extradistrettuale:
Differimento della decorrenza

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria Grazia BENEDETTI, nata a Perugia
il 10 maggio 1963, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità con funzioni di magistrato distrettuale giudicante
presso la Corte di Appello di Roma, per essere destinata, con il
suo consenso, con l’incarico di Judiciary Export nell’ambito della
missione di polizia dell’Unione Europea (EUPOL COPPS) per i
territori della Palestina, con decorrenza dal 15 febbraio 2009.

Decreta di differire al 26 gennaio 2009 la decorrenza dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Parma, settore civile, della dott.ssa Maria Rita SERRI, giudice del Tribunale di Bergamo.

D.M. 5-3-2009 - V° U.C.B. 25-3-2009

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

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della
Magistratura della dott.ssa Carmela GIUFFRIDA, nata a Catania
il 12 luglio 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Catania, per essere destinata, con il suo consenso,
presso l’UNMIK - Department of Justice in qualità di International
Prosecutor per un periodo di sei mesi.
Dalla data di possesso presso l’Ente Internazionale (9 gennaio 2008), cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano e la dott.ssa GIUFFRIDA è tenuta, dalla stessa data, a versare
al Ministero della giustizia l’importo delle ritenute e dei contributi
a suo carico.

D.M. 11-2-2009 - V° U.C.B. 26-3-2009

D.M. 9-1-2009 - V° U.C.B. 3-3-2009
Il dott. Roberto Maria CENTARO, nato a Siracusa il 21 novembre 1953, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, destinato
a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché in aspettativa per mandato parlamentare, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a
tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
DD.MM. 20-1-2009 - V° U.C.B. 3-3-2009
La dott.ssa Rosella BOITI, nata a Trieste il 4 aprile 1947, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Milano, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente
a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
La dott.ssa Anna Maria FRANCHINI, nata a Napoli il 16 dicembre 1953, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni
di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, è
dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un
ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
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La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
La dott.ssa Chiarina SALA, nata a Milano il 10 gennaio 1955,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Milano, è dichiarata idonea
ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
La dott.ssa Paola Maria TROVATI, nata a Torino il 18 maggio 1952, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni
di giudice del Tribunale di Torino, è dichiarata idonea ad essere
ulteriormente valutata ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini
della nomina a magistrato di corte di cassazione
D.M. 9-1-2009 - V° U.C.B. 4-3-2009
La dott.ssa Concetta MAIORE, nata a Siracusa il 5 dicembre 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Catania, è dichiarata
idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dall’8 giugno 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 giugno 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 l’8 aprile 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° aprile 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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
D.M. 20-1-2009 - V° U.C.B. 3-3-2009
Il dott. Antonio MUNGO, nato a Napoli il 3 marzo 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal
20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di €. 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni
24) e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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.

D.M. 9-1-2009 - V° U.C.B. 3-3-2009
Al dott. Costanzo Mario CEA, nato a Toritto il 9 luglio 1952,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bari,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 15-1-2009 - V° U.C.B. 27-2-2009
Al dott. Giancarlo FERRUCCI, nato a Prato il 3 novembre 1951, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Stefano FORMICONI, nato a Senigallia il 9 settembre 1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere
dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Daniela GENALIZZI, nata a Pontevico il
31 ottobre 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Brescia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio GRECO, nato a Matera il 15 febbraio 1955,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
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La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Filippo GULOTTA, nato a Bisacquino il 14 dicembre 1950, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Trieste, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Valentino PEZZUTI, nato a Napoli il 30 marzo 1957,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di
Lucca, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Francesco PINTO, nato a Napoli il 27 giugno 1957,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Amelia TORRICE, nata a Napoli il 18 marzo 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro
della Corte di Appello di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
D.M. 30-1-2009 - V° U.C.B. 23-2-2009
Al dott. Gianfranco GAROFALO, nato a Palermo il 2 gennaio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2008, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 122.893,43
(HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturerà il 13 maggio 2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 9-1-2009 - V° U.C.B. 23-2-2009
Decreta di riconoscere al dott. Michele Vincenzo ANCONA,
nato a Martina Franca il 15 dicembre 1956, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bari, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna CAU, nata a Isili
il 6 febbraio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, 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

DD.MM. 20-1-2009 - V° U.C.B. 25-2-2009
Al dott. Salvatore CASIELLO, nato a Biccari il 9 novembre 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Foggia, 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. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e
verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
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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 Giovanna de SCISCIOLO, nata a Bari il 3 maggio 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Trani, 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. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e
verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
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 Angela Maria FEDELINO, nata a Padova il
7 agosto 1962, 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. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e
verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
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. Michele GUERNELLI, nato a Bentivoglio (BO)
il 2 settembre 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta
la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Bologna, 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. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e
verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
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 Franca Maria Rita IMBERGAMO, nata a
Agrigento il 7 febbraio 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta,
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. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e
verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
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 Silvia MILESI, nata a Bovegno il 23 aprile 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia,
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. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e
verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
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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Alla dott.ssa Patrizia POMPEI, nata a Teramo il 1° aprile 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.
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. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e
verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
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. Carlo PROTANO, nato a Foggia il 5 agosto 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Foggia,
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. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e
verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
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. Giuseppe RANA, nato a Bari il 25 aprile 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. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e
verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
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 Manuela SARACINO, nata a Matera il 19 gennaio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Bari, trasferita con delibera consiliare del
17 dicembre 2008 alla Corte di Appello di Bari con funzioni di
consigliere della sezione lavoro, ove non ha ancora assunto possesso, 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. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e
verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
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 TOMMOLINI, nata a San Benedetto
del Tronto il 17 marzo 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Teramo, 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. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e
verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
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. 20-1-2009 - V° U.C.B. 2-3-2009
Al dott. David MONTI, nato a Pollenza il 13 gennaio 1955,
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 30 aprile 2008.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di €. 96.890,80 (liv. HH06 - 8ª
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 28 febbraio 2010
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e
sarà corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2010.
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 quarta valutazione
di professionalità
DD.MM. 9-1-2009 - V° U.C.B. 23-2-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuseppina FINAZZI,
nata a Bergamo il 31 marzo 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Bergamo, 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. Gianfranco PLACENTINO,
nato a San Giovanni Rotondo il 29 novembre 1959, 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
3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia SEBASTIANI,
nata a Aulla il 27 novembre 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di La Spezia, 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. Renato ZICHITTELLA, nato a
Marsala il 13 febbraio 1951, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Marsala, 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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Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità
DD.MM. 9-1-2009 - V° U.C.B. 2-3-2009
Decreta di riconoscere al dott. Alessandro BUZZEGOLI, nato
a Prato il 19 maggio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pistoia, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Teresa CASTAGNA, nata
a Nuoro il 3 gennaio 1953, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Nuoro, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Leopoldo Danilo DE GREGORIO, nato a Torino il 13 novembre 1967, magistrato il quale ha
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Firenze, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
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Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio DESSÌ, nato a Cagliari
il 10 dicembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Claudio Maria GALOPPI, nato
a Oggiono il 12 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché addetto alla segreteria del
Consiglio Superiore della Magistratura, con funzioni di segretario,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Carmelo IOPPOLO, nato a
Genova il 5 febbraio 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Mistretta, trasferito con D.M. 10 dicembre 2008 al
Tribunale di Palermo con funzioni di giudice della Sezione Lavoro,
ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi NANNIPIERI, nato a Pisa
il 19 marzo 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Lucca, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere al dott. Giovanni PORCHEDDU, nato
a Sassari il 26 giugno 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Arianna SBANO, nata
a Ancona il 2 luglio 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pesaro, trasferito con D.M. 10 dicembre 2008
al Tribunale di Ancona con funzioni di giudice della Sezione
Lavoro, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Luisa SCARPA,
nata a Cagliari il 16 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2008.
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Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Irene SCORDAMAGLIA,
nata a Napoli il 12 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Simone SILVESTRI, nato a
Pisa il 19 novembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lucca, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Antonello VITALE, nato a Bari
il 15 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Matera, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Nomina a magistrato di corte di appello

D.M. 9-1-2009 - V° U.C.B. 3-3-2009
Il dott. Luciano PADULA, nato a Parma il 21 settembre 1964,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una
anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
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.

Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
DD.MM. 20-1-2009 - V° U.C.B. 3-3-2009
La dott.ssa Agnese DI IORIO, nata a Napoli il 5 agosto 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Nola, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Guglielmo GARRI, nato a Roma il 16 luglio 1963,
magistrato di tribunale, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso il Ministero dello Sviluppo Economico in
qualità di consulente giuridico, è nominato magistrato di corte di
appello a decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad esercitare
le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà 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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Arturo PIZZELLA, nato a Aversa (CE) il 23 marzo 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Nocera Inferiore, è nominato magistrato di corte di
appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le
precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica
nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
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La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
Il dott. Angelo RENNA, nato a Milano il 31 maggio 1966,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, è nominato magistrato
di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad
esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità
economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
La dott.ssa Antonella TONIOLO, nata a Schio il 2 settembre 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, trasferita con D.M.
10 dicembre 2008 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
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Attribuzione di stipendio annuo lordo previsto per i magistrati
ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità.
P.D.G. 16-1-2009 - V° U.C.B. 2-3-2009
Alla dott.ssa Maria Beatrice SIRAVO, nata a Borgo San Lorenzo
il 9 settembre 1957, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Cassino, è attribuito, a decorrere dal 30 settembre 2007, lo stipendio annuo lordo di € 62.958,80, (liv. HH05 cl. 5)
previsto per i magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con un’anzianità economica di anni 11.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà il
30 settembre 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° settembre 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà 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.

Nomina a magistrato di tribunale
DD.MM. 15-1-2009 - V° U.C.B. 25-2-2009
La dott.ssa Claudia D’ALITTO, nata a Napoli il 5 ottobre 1974, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Barbara DE MUNARI, nata a Pordenone il
15 maggio 1974, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica
dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo
di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Michela FRANCORSI, nata a Tivoli il 25 maggio 1974, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, è nominata
magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Paola GALDO, nata a Avellino il 29 giugno 1975,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, è nominata
magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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 dott.ssa Paola DE MARTINO, nata a Foggia il 19 maggio 1972, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
18 gennaio 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 18 gennaio 2004 e, a decorrere dal
1° gennaio 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 18 gennaio 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 18 gennaio 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la successiva variazione biennale (1ª classe) maturerà il 18 agosto 2007 e sarà attribuita con decorrenza dal 1° agosto 2007.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

DD.MM. 20-1-2009 - V° U.C.B. 3-3-2009
La dott.ssa Maria Luisa BUONO, nata a Avellino il 20 gennaio 1972, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, è nominata
magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

La dott.ssa Grazia FEDELE, nata a Francavilla Fontana il
30 luglio 1974, uditore giudiziario con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, è nominata magistrato di tribunale con
decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma
restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede
sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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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.

La dott.ssa Paola GIGLIO COBUZIO, nata a Vico Equense
il 4 gennaio 1971, uditore giudiziario con funzioni di giudice del
Tribunale di Sala Consilina, trasferita con D.M. 18 dicembre 2008
al Tribunale di Salerno con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza
giuridica ed economica dal 18 gennaio 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 18 gennaio 2004 e, a decorrere dal
1° gennaio 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 18 gennaio 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 18 gennaio 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la successiva variazione biennale (1ª classe) maturerà il 18 agosto 2007 e sarà attribuita con decorrenza dal 1° agosto 2007.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Alfonso SCERMINO, nato a Frosinone il 5 marzo 1974, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Nola, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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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.
Il dott. Igor SECCO, nato a Bolzano il 20 aprile 1975, uditore
giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bolzano, è nominato magistrato di tribunale con
decorrenza giuridica ed economica dal 5 maggio 2006, ferma restando
l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 5 maggio 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Daria VALLETTA, nata a Napoli il 21 ottobre 1978, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Avellino, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Trasferimento per prosecuzione
del prescritto periodo di tirocinio
DD.MM. 9-1-2009 - V° U.C.B. 23-2-2009
La dott.ssa Antonietta DODARO, nata a Cosenza il 10 dicembre 1980, magistrato ordinario nominata con D.M. 6 dicembre 2007, in tirocinio presso il Tribunale di Catanzaro, è trasferita,
a sua domanda, al Tribunale di Cosenza per la prosecuzione del
prescritto periodo di tirocinio con decorrenza immediata.
Il dott. Pasquale PERFETTI, nato a Cosenza il 9 marzo 1977,
magistrato ordinario nominato con D.M. 6 dicembre 2007, in tirocinio presso il Tribunale di Catanzaro, è trasferito, a sua domanda,
al Tribunale di Cosenza per la prosecuzione del prescritto periodo
di tirocinio con decorrenza immediata.

32

30-4-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 8

Esito di ricorso
D.P.R. 5-12-2008 - V° U.C.B. 20-2-2009
Visto il ricorso straordinario, in data 10 settembre 2007, proposto dal dott. Gennaro FRANCIONE, già magistrato di Cassazione
con funzioni di giudice presso il Tribunale di Roma, per l’annullamento del D.M. del Ministro della Giustizia in data 15 marzo 2007
che, a seguito della delibera del C.S.M. in data 7 febbraio 2007;
(Omissis);
Decreta:
il ricorso è inammissibile.

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni
ad assentarsi dal lavoro
DD. MM. 20-6-2008 - V° U.C.B. 3-11-2008
Si comunica che il D.M. 21 febbraio 2007 con il quale la dott.
ssa Michela FENUCCI, giudice del Tribunale di Pavia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 dicembre 2006 al 23 dicembre 2007, è parzialmente rettificato nel senso che detto periodo deve intendersi dal 24 dicembre 2006 al 14 ottobre 2007 e dal
28 ottobre 2007 al 5 gennaio 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 Michela FENUCCI, giudice del
Tribunale di Pavia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
26 febbraio 2008 al 25 gennaio 2009, con corrispondente perdita di
anzianità di mesi undici, 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 Mara FERRARA, magistrato
di sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 gennaio al 25 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 Mara FERRARA, magistrato di
sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 maggio al 25 ottobre 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 Mara FERRARA, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 ottobre 2007 al 1° gennaio 2008, con gli assegni interi dal 27 ottobre al 9 dicembre 2007
e per il giorno 1° gennaio 2008, ridotti di un terzo per il giorno
26 ottobre 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 17 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 Mara FERRARA, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Foggia, già assente per
complessivi giorni uno nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 2 gennaio al 15 febbraio 2008, con gli
assegni interi dal 2 gennaio al 14 febbraio 2008, senza diritto ad
alcun assegno per il giorno 15 febbraio 2008 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mara FERRARA, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Foggia, già assente per
complessivi giorni quarantasei nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 febbraio al 12 luglio 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 Ada LUCCA, giudice del
Tribunale di La Spezia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 27 giugno al 31 luglio 2007, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Paola MASSANI, consigliere della Corte di Appello di Roma, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 4 ottobre al 16 novembre 2007 e dal
22 novembre al 21 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 Francesca MIGLIO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 31 ottobre al 19 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 Silvia MINERVA, giudice del
Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
19 novembre al 31 dicembre 2007, con gli assegni interi dal 20 novembre al 31 dicembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 19 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 Cristina PALMESINO, giudice
del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 23 al 28 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. 20-6-2008 - V° U.C.B. 7-11-2008
Si comunica che il dott. Michele ALAJMO, giudice del
Tribunale di Palermo, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 27 al 30 maggio 2007, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Francesca Romana AMARELLI,
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Santa
Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
27 al 29 settembre 2007, con gli assegni interi dal 28 al 29 settembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 27 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 Paola AMBROSIO, consigliere
della Corte di Appello di Napoli, già collocata fuori del ruolo organico della magistratura a decorrere dal 18 giugno 2007 perché in
aspettativa dal 17 aprile al 2 dicembre 2007, è stata confermata, a
sua domanda, in detta aspettativa dal 3 dicembre 2007 al 31 gennaio 2008, 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. Luigi BARRELLA, giudice del
Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
26 al 29 giugno 2007 e dal 2 al 6 luglio 2007, con gli assegni interi
dal 27 al 29 giugno 2007 e dal 3 al 6 luglio 2007, ridotti di un terzo
per i giorni 26 giugno e 2 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 il dott. Luigi BARRELLA, giudice del
Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 5 all’8 novembre 2007, con gli assegni interi dal 6 all’8 novembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 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 il dott. Luigi BARRELLA, giudice del
Tribunale di Potenza, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
12 al 24 novembre 2007, con gli assegni interi dal 13 al 24 novembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 12 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 Rossella BERTOLANI, giudice
del Tribunale di Napoli, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 4 al 24 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.

Si comunica che la dott.ssa Francesca Romana BISEGNA,
giudice del Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 23 aprile al 23 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 Francesca Romana BISEGNA,
giudice del Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 24 settembre 2007 al 23 marzo 2008, con gli assegni interi dal 25 settembre al 7 novembre 2007 e dal 1° gennaio al
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14 febbraio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 24 settembre 2007,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dall’8 novembre al 31 dicembre 2007 e dal 15 febbraio al 23 marzo 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella BONAVOLONTÀ, giudice del Tribunale di Ariano Irpino, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 16 giugno al 30 luglio 2007, con gli assegni interi dal
17 giugno al 30 luglio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 16 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 Raffaella BOSCO, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
13 settembre al 19 dicembre 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sabrina CARBINI, giudice del
Tribunale di Pesaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
16 marzo al 31 agosto 2007, con gli assegni interi dal 17 marzo al
29 aprile 2007, ridotti di un terzo per il giorno 16 marzo 2007, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
30 aprile al 17 agosto 2007, senza diritto ad alcun assegno dal 18 al
31 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 Anna CARBONARA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 luglio al 26 dicembre 2006, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna CARBONARA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 febbraio al 4 aprile 2007 e dal
20 aprile al 10 maggio 2007, con gli assegni interi dal 15 febbraio al
30 marzo 2007, ridotti di un terzo per il giorno 14 febbraio 2007,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 31 marzo al 4 aprile e dal 20 aprile 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 la dott.ssa Anna CARBONARA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, già assente dal lavoro per congedo parentale per giorni settantuno nel
corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 5 al 19 aprile 2007 e dall’11 al 30 maggio 2007, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria CASAREGOLA, giudice
del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 22 giugno al 15 dicembre 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Erminia CATAPANO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Nola, già assente per complessivi
giorni quarantasette nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 19 al 20 luglio 2007, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola CESARONI, giudice del
Tribunale di Trani, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 marzo al 23 maggio 2007, con gli assegni interi dal 10 marzo al
22 aprile 2007, ridotti di un terzo per il giorno 9 marzo 2007, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
23 aprile al 23 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 la dott.ssa Roberta CINOSURO, giudice del
Tribunale di Ravenna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 25 settembre al 23 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. Raffaele CONDEMI, giudice del
Tribunale di Roma, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 22 ottobre 2007 al 15 gennaio 2008, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 23 dicembre 2007, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 16 gennaio 2008 con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

DD. MM. 20-6-2008 - V° U.C.B. 11-11-2008
Si comunica che la dott.ssa Michela FENUCCI, giudice del
Tribunale di Pavia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
6 gennaio al 25 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 Lara GHERMANDI, giudice del
Tribunale di Verona, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 21 agosto al 26 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.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 22 ottobre 2007, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 27 ottobre 2007, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che il D.M. 27 marzo 2008 con il quale la dott.
ssa Maria Rosaria GIUGLIANO, giudice del Tribunale di Torre
Annunziata, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° febbraio al 1° luglio 2007, è integrato nel senso che detto periodo
deve intendersi dal 1° febbraio al 4 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 Mariella IANNICIELLO, giudice
del Tribunale di Ariano Irpino, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 10 dicembre 2006 al 22 marzo 2007, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Enrico IMPRUDENTE, giudice del
Tribunale di Roma, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 22 ottobre al 5 novembre 2007, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Fabio LAURENZI, giudice del
Tribunale di Vicenza, già assente per giorni sessantadue nel corso dell’anno 2007, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
4 marzo al 6 luglio 2007 e dall’8 agosto all’8 novembre 2007, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
4 marzo al 6 luglio 2007 e dall’8 agosto al 4 ottobre 2007, senza
diritto ad alcun assegno dal 5 ottobre all’8 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 Anna Maria Concetta LOJACONO,
giudice del Tribunale di Vibo Valentia, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 25 settembre al 6 ottobre 2007 e dal
9 novembre al 7 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 Tiziana LONGU, giudice del
Tribunale di Nuoro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
31 gennaio al 30 giugno 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Tiziana LONGU, giudice del
Tribunale di Nuoro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
16 al 28 luglio 2007, dal 16 agosto al 1° settembre 2007, dal 24 settembre al 31 ottobre 2007 e dal 5 novembre al 1° dicembre 2007,
con gli assegni interi dal 17 al 28 luglio 2007, dal 17 agosto al
1° settembre 2007 e dal 25 settembre all’8 ottobre 2007, ridotti di
un terzo per i giorni 16 luglio, 16 agosto e 24 settembre 2007, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
9 al 31 ottobre e dal 5 novembre al 1° 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 Francesca LUPINO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Sassari, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 5 ottobre all’11 novembre 2007, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Gaia MAJORANO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, già assente dal lavoro per congedo parentale per giorni trentadue nel corso dell’anno
2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 settembre al
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16 ottobre 2007, con gli assegni interi dal 18 al 29 settembre 2007,
ridotti di un terzo per il giorno 17 settembre 2007, senza diritto ad
alcun assegno dal 30 settembre al 16 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 Tiziana PAOLILLO, giudice del
Tribunale di Tortona, già assente per complessivi giorni centoventisette nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 22 al 26 ottobre 2007, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Consuelo PASQUALI, giudice
del Tribunale di Bolzano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 17 novembre 2007 e dal 27 dicembre 2007 al 9 gennaio 2008, con gli assegni interi dal 13 al 17 novembre 2007 e dal
28 dicembre 2007 al 9 gennaio 2008, ridotti di un terzo per i giorni 12 novembre e 27 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 Rosa PENSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, già assente
dal lavoro per giorni quarantadue nel corso dell’anno 2007, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 febbraio al 6 aprile 2007,
con gli assegni interi dal 6 al 7 febbraio 2007, ridotti di un terzo per
il giorno 5 febbraio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dall’8 febbraio al 6 aprile 2007 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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DD. MM. 25-6-2008 - V° U.C.B. 3-11-2008
Si comunica che il dott. Pietro FORNACE, consigliere della
Corte di Appello di Bologna, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura a decorrere dal 31 maggio 2007, perché in
aspettativa dal 30 marzo al 29 settembre 2007, è stato confermato,
a sua domanda, in detta aspettativa dal 30 settembre al 28 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 il dott. Francesco Ignazio FRATTIN, presidente della sezione lavoro del Tribunale di Milano, in aspettativa
dal 24 settembre al 31 ottobre 2007, è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 1° novembre al 20 dicembre 2007, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 25 novembre 2007, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 21 dicembre 2007, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

D. M. 25-6-2008 - V° U.C.B. 7-11-2008
Si comunica che la dott.ssa Alessia CECCARDI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba, è stata
collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 26 al 30 settembre 2006
e dall’11 al 16 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.

DD. MM. 25-6-2008 - V° U.C.B. 11-11-2008
Si comunica che la dott.ssa Maria Gabriella PEPE, giudice
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 24 aprile al 22 luglio 2007, con gli assegni
interi dal 25 aprile al 7 giugno 2007, ridotti di un terzo per il giorno
24 aprile 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dall’8 giugno al 22 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 Barbara PERNA, giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 settembre al 31 ottobre 2007, con gli assegni interi dal 25 settembre al 31 ottobre 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 24 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.

D. M. 25-6-2008 - V° U.C.B. 30-10-2008
Si comunica che il dott. Alessandro DAL TORRIONE, giudice del Tribunale di Lucca, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dall’8 al 14 agosto 2007 e dal 3 al 12 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 Gabriella LUPOLI, giudice del
Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 19 giugno 2007 e dal 10 al 12 settembre 2007,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosa PENSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, già assente dal lavoro per congedo parentale per giorni centotre nel corso dell’anno
2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 al 30 aprile 2007 e dal 28 al 31 maggio 2007, senza diritto ad alcun assegno
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giuseppina Ester PERFETTI,
giudice del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 12 ottobre 2006 al 28 febbraio 2007, con gli assegni interi dal 13 ottobre al 25 novembre 2006 e dal 1° gennaio al
14 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 12 ottobre 2007,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 26 novembre al 31 dicembre 2006 e dal 15 al 28 febbraio 2007
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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DD. MM. 9-7-2008 - V° U.C.B. 30-10-2008
Si comunica che la dott.ssa Elena COSENTINO, sostituto
procuratore della Repubblica del Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 gennaio al 24 giugno 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 Anna Maria DALLA LIBERA,
giudice del Tribunale di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 27 dicembre 2007 al 5 gennaio 2008, con gli assegni
interi dal 28 dicembre 2007 al 5 gennaio 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 27 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.

giudicante, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 gennaio al
13 giugno 2006, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che la dott.ssa Ornella MINUCCI, giudice del
Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 agosto 2007 al 18 gennaio 2008, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

DD. MM. 9-7-2008 - V° U.C.B. 3-11-2008
Si comunica che la dott.ssa Emanuela FOLINO, giudice del
Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 15 ottobre 2007 al 15 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 Carmela Bruna MANGANELLI,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 gennaio al 7 giugno 2006, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carmela Bruna MANGANELLI,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 giugno al 9 agosto 2006, dal 5 al 12 marzo 2007 e dal 2 al 9 luglio 2007, con gli assegni interi dal 27 giugno al 9 agosto 2006, dal 6 al 12 marzo 2007
e dal 3 al 9 luglio 2007, ridotti di un terzo per i giorni 26 giugno 2006, 5 marzo e 2 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 Ester MARONGIU, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
10 settembre al 6 ottobre 2007, con gli assegni interi dall’11 settembre al 6 ottobre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 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 Ilaria MAZZEI, giudice del
Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 settembre 2006 al 7 febbraio 2007, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Alessandra MEDI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano, trasferita alla
Corte di Appello di Bologna con funzioni di magistrato distrettuale

Si comunica che il dott. Vincenzo MIRANDA, già consigliere della Corte di Cassazione, collocato a riposo per anzianità dal
10 ottobre 2006, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal
18 maggio al 14 giugno 2006, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania MONALDI, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 15 aprile al 15 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 Manuela MONTUORI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 28 settembre al 27 ottobre 2007 e dal
6 novembre al 5 dicembre 2007, con gli assegni interi dal 29 settembre al 27 ottobre 2007 e dal 7 al 20 novembre 2007, ridotti di
un terzo per i giorni 28 settembre e 6 novembre 2007, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 21 novembre al 5 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 Ida MORETTI, giudice del
Tribunale di Lucera, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 21 luglio al 7 settembre 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD. MM. 9-7-2008 - V° U.C.B. 7-11-2008
Si comunica che la dott.ssa Rosa ANNUNZIATA, magistrato distrettuale requirente della Procura Generale presso la Corte di
Appello di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
10 al 29 settembre 2007, con gli assegni interi dall’11 al 29 settembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 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.
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Si comunica che il dott. Luigi BARRELLA, giudice del
Tribunale di Potenza, già assente dal lavoro per giorni trentanove
nel corso dell’anno 2007, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 3 al 15 dicembre 2007 e dal 17 al 18 gennaio 2008, con gli assegni interi dal 4 all’8 dicembre 2007, ridotti di un terzo per i giorni
3 dicembre 2007 e 17 gennaio 2008, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 9 al 14 dicembre 2007,
senza diritto ad alcun assegno per il giorno 18 gennaio 2008 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela BELLESI, giudice del
Tribunale di Camerino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 28 giugno al 7 novembre 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela BELLESI, giudice del
Tribunale di Camerino, 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 Melania Eugenia CAFIERO, giudice del Tribunale di Pinerolo, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 19 al 21 giugno 2007 e per il giorno 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.
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22 al 24 marzo 2007 e dal 12 al 13 aprile 2007, con gli assegni interi dal 27 al 28 febbraio 2007, dal 23 al 24 marzo 2007 e per il
giorno 13 aprile 2007, ridotti di un terzo per i giorni 26 febbraio,
22 marzo e 12 aprile 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Emanuele CERSOSIMO, giudice del
Tribunale di Trapani, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
15 febbraio al 5 marzo 2008, con gli assegni interi dal 16 febbraio al
5 marzo 2008, ridotti di un terzo per il giorno 15 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 Roberta CINOSURO, giudice del
Tribunale di Ravenna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 dicembre 2007 all’11 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 Laura COCUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 gennaio al 24 aprile 2008, con gli assegni interi dal 29 gennaio al 13 marzo 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 28 gennaio 2008, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 14 marzo al 24 aprile 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carlotta CALVOSA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, già assente dal lavoro per giorni trentadue nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 26 al 29 novembre 2007 e dal 20 dicembre 2007 all’11 gennaio 2008, con gli assegni interi dal 27 al 29 novembre 2007,
dal 21 al 28 dicembre 2007 e dal 1° all’11 gennaio 2008, ridotti di un
terzo per i giorni 26 novembre e 20 dicembre 2007, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 29 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.

MAGISTRATURA ONORARIA

Giudici di Pace

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

Esito di ricorso

D.P.R. 21-1-2009 - V° U.C.B. 26-2-2009
Si comunica che la dott.ssa Maria CASAREGOLA, giudice
del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 dicembre 2007 al 22 maggio 2008, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Visto il ricorso straordinario proposto dal dott. Angelo
TEDDE, giudice di pace nella sede di Sassari, per l’annullamento
della delibera del C.S.M. in data 10 ottobre 2007 e del D.M. in data
8 novembre 2007 con cui sono state revocate al ricorrente le funzioni di coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Sassari;
(Omissis);

Si comunica che la dott.ssa Alessia CECCARDI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 al 28 febbraio 2007, dal

Decreta:
il ricorso è respinto.
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Esito di ricorso

D.P.R. 21-1-2009 - V° U.C.B. 17-2-2009
Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto, in data 22 febbraio 2008, della dott.ssa DI CHIARA
Rosalia, Dirigente del Ministero della Giustizia - Dipartimento
per la Giustizia Minorile, avverso il P.D.G. 46933 del 27 novembre 2007 del Dipartimento per la Giustizia Minorile;
(Omissis);
Decreta:
il ricorso straordinario (Omissis) è accolto.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

Visto il P.D.G. 3 maggio 2004, vistato all’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 15 giugno 2004
al n. 17393, con il quale è stato indetto il concorso interno, per titoli
ed esame, consistente in due prove scritte ed in un successivo colloquio, per complessivi 36 posti per la nomina alla qualifica di vice
commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto il P.D.G. 06 febbraio 2006, vistato all’Ufficio Centrale
del Bilancio presso Ministero della Giustizia in data 23 febbraio 2006, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso interno, per titoli ed esami, consistente in due prove scritte ed
in un successivo colloquio, per complessivi 36 posti per la nomina
alla qualifica di vice commissario penitenziario del ruolo direttivo
speciale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il P.D.G. 22 giugno 2006, vistato all’Ufficio Centrale
del Bilancio presso Ministero della Giustizia in data 6 settembre 2006, con il quale - tra l’altro - la suddetta graduatoria, per i
motivi ivi indicati, è stata rettificata con l’esclusione del signor
Donato SANTORO;
Visto il ricorso n. 7802/2006 al T.A.R. per il Lazio - proposto
dai dai sigg.ri Michele BUFFA e Mauro CARDARELLI avverso il
P.D.G. 6 febbraio 2006, di approvazione della graduatoria del concorso interno a n. 36 posti di vice commissario del ruolo direttivo
speciale del Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la sentenza n. 3310 del 17 aprile 2007 del T.A.R. per il
Lazio - Sez. I Quater, che, in accoglimento del ricorso proposto dai
sigg.ri Michele BUFFA e Mauro CARDARELLI, ha annullato la
citata graduatoria del concorso interno a n. 36 posti di vice commissario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, approvata con P.D.G. 6 febbraio 2006, nella parte relativa
all’inserimento, nella stessa, dei candidati TAIZZANI Fabrizio,
SFERA Pellegrino e GIALLANZA Domenico;

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

Vista la sentenza n. 1556/2008 del Consiglio di Stato Sezione Quarta - che ha rigettato e dichiarato inammissibili i ricorsi
n. 4065/07 e n. 4922/07, nonché ha rigettato gli appelli incidentali,
proposti avverso la citata sentenza n. 3310/2007 del T.A.R. per il
Lazio - Sez. I Quater;

P.D.G. 9 gennaio 2009 - Graduatoria del concorso interno per
complessivi 36 posti per la nomina alla qualifica di vice
commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del
Corpo di polizia penitenziaria.

Visto il ricorso n. 10172/2006 al T.A.R. per il Lazio - proposto
dai dai sigg.ri Giuseppe RUOCCO e Cesare CARLONI avverso il
P.D.G. 6 febbraio 2006, di approvazione della graduatoria del concorso interno a n. 36 posti di vice commissario del ruolo direttivo
speciale del Corpo di polizia penitenziaria;

P.D.G. 9-1-2009 - V° U.C.B. 10-2-2009
Vista la Legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante «Regolamento di servizio del Corpo di
polizia penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante
«Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’ufficio Centrale per la Giustizia Minorile,
nonché l’istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236 concernente
il «Regolamento recante norme per l’accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza n. 9664/2007 del T.A.R. per il Lazio - Sez.
I Quater, con la quale il ricorso proposto dai sigg.ri CARLONI
Cesare e RUOCCO Giuseppe è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte accolto, e per l’effetto è stata annullata la
graduatoria del concorso interno a complessivi 36 posti per la
nomina alla qualifica di vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, approvata con P.D.G. 6 febbraio 2006, nella parte relativa all’inserimento, nella stessa, dei candidati TAIZZANI Fabrizio, SFERA
Pellegrino, GIALLANZA Domenico, Antonio TORRONI, Mario
DE MICHELE e Pasquale SPINA;
Vista la sentenza n. 5295/2008 del Consiglio di Stato - Sezione
Quarta - che ha rigettato il ricorso n. 8557/07 nonché il ricorso incidentale, proposti avverso la citata sentenza n. 9664/2007 del T.A.R.
per il Lazio - Sez. I Quater;
Considerato che, in esecuzione delle citate sentenze, occorre rettificare conformemente la graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, consistente in due prove scritte ed in
un successivo colloquio, per complessivi 36 posti per la nomina
alla qualifica di vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G.
3 maggio 2004;
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Decreta:
Per i motivi indicati in premessa, la graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, consistente in due prove scritte ed in un
successivo colloquio, per complessivi 36 posti per la nomina alla qualifica di vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale
del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 3 maggio 2004, è la seguente:
Progr.	Cognome	Data di nascita
Matr.	Nome

Punti	Note

1
100873

PIPINO
VINCENZO

08/08/1961

51,7150

—

2
101298

RIZZO
GIUSEPPE

10/03/1968

51,1240

—

3
99070

STELLA
GAETANO

08/01/1967

49,1770

—

4
77274

PREMUTI
ALESSANDRO

05/06/1961

48,7930

—

5
88908

ARDOLINO
ROBERTO

12/10/1964

48,5690

—

6
95696

SOMMA
VITO

15/03/1964

48,2280

—

7
77003

GIACCO
ANTONINO

03/01/1959

48,1520

—

8
82146

CUOMO
CIRO

29/11/1958

48,0550

—

9
66400

LAURINO
LEO

08/03/1959

48,0390

—

10
82247

MATANO
MARIO

08/09/1962

47,9340

—

11
89543

CARLETTI
FEDERICO

02/02/1963

47,7400

—

12
71437

FIORETTI
MICHELE

01/09/1960

47,3850

—

13
88668

PENNETTI
VINCENZO

14/02/1964

47,2200

—

14
94856

SANTUCCI
GIACOMO

06/12/1966

46,8360

—

15
93479

TOSONI
ANDREA

17/03/1965

46,7270

—

16
81341

CARDILLI
MASSIMO

24/01/1963

46,1440

—

17
89579

CONTU
MAURIZIO

24/08/1964

46,1120

—

18
98245

D’ERRICO
GERARDO

02/09/1968

46,1080

—

19
88912

ATZENI
ALESSANDRO

27/10/1963

46,0320

—

20
113316

MOLINARO BLAGANÒ
MARIA

28/05/1959

45,8290

—

21
85356

LISTA
ALDO

10/04/1959

45,7670

—

22
86835

TRAINITO
CARMELO

28/03/1963

45,6280

—

23
89327

VILLANO
ANTONIO

11/06/1959

45,6180

—

24
83981

DI GENNARO
NICOLA

03/10/1962

45,5060

—
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Progr.	Cognome	Data di nascita
Matr.	Nome

Punti	Note

25
87599

LAUDADIO
GIOVANNI

22/07/1961

45,4910

—

26
73924

MOSCA
LUIGI

18/05/1958

45,4070

—

27
72529

VADDINELLI
OSVALDO

13/05/1960

45,3930

—

28
66747

TRAMONTANA
SALVATORE GIUSEPPE

26/01/1959

45,3400

—

29
70524

ATZENI
GIUSEPPE

01/05/1959

44,9080

—

30
97287

MARTUCCI
CESARE

08/01/1967

44,8700

—

31
84295

BRILLO
FULVIO

22/05/1963

44,8560

—

32
99754

VERALLI
SILVIO

17/03/1966

44,8290

—

33
101252

PAPPALARDO
VITTORIO

05/07/1968

44,8180

—

34
68891

BUFFA
MICHELE

24/05/1960

44,7520

—

35
91428

PARADISO
VINCENZO

04/02/1965

44,7200

—

36
87255

CARDARELLI
MAURO

11/11/1963

44,6770

—

37
93867

CANDIDO
PANTALEO

09/11/1964

44,4000

—

38
98499

RENI
ANTONIO

31/10/1968

44,3660

—

39
79804

QUIZI
DANIELE VALTER

11/02/1962

44,3000

—

40
88967

CARLONI
CESARE

08/04/1965

44,1320

—

41
81667

LOMBARDI
GIOVANNI

17/10/1963

44,1150

—

42
82507

CALÌ
FRANCESCO ANTONIO

06/03/1961

43,9700

—

43
62813

MANIS
MARIO

29/01/1957

43,9310

—

44
86925

RUOCCO
GIUSEPPE

14/01/1960

43,9300

—

45
70194

AGNOTTI ARPAIA
GUSTAVO

24/03/1958

43,9220

—

46
72389

REALE
ROBERTO

14/08/1961

43,8340

—

47
88448

GAROFALO
SANDRO

07/02/1965

43,6630

—

48
95753

ZITO
MICHELE

01/02/1959

43,6190

—

49
74483

LA ROCCA
CLAUDIO

10/03/1962

43,6080

—

50
59586

STRIPPOLI
ONOFRIO

18/10/1951

43,5600

—
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Progr.	Cognome	Data di nascita
Matr.	Nome

Punti	Note

51
71880

COSTANZA
COSIMO DAMIANO

09/02/1959

43,5080

—

52
62209

MAGLIONE
PASQUALE

14/03/1954

43,3950

—

53
89872

PETRASSI
MAURIZIO

17/08/1964

43,3300

—

54
89419

MERCURIO
SALVATORE

03/08/1959

43,2050

—

55
65239

MASI
FRANCO

28/11/1958

43,1730

—

56
100845

PACE
ANGELO

07/10/1961

43,1270

—

57
78916

MARGANI
GAETANO GIOVANNI

23/01/1961

43,1080

—

58
73359

IANNELLO
SALVATORE

09/08/1961

43,0580

—

59
58819

QUATTROCCHI
ANDREA

11/09/1954

43,0000

—

60
59306

NETTI
LORENZO

03/08/1956

42,8750

—

61
86406

TUZI
MARIO

03/10/1961

42,8450

—

62
87068

PIRA
PIERLUIGI

27/09/1957

42,7310

—

63
81089

MAMBUCA
MICHELE

21/11/1962

42,7120

—

64
76414

FUSCO
CATALDO

23/12/1955

42,6180

—

65
68853

ALOI
FELICE

07/07/1951

42,5800

—

66
80861

PLANO
GIUSEPPE

12/07/1962

42,5480

—

67
84665

LA VALLE
CLAUDIO

31/08/1962

42,4610

—

68
93555

BASTIANELLI
RICCARDO MASSIMO

15/08/1963

42,4160

—

69
55596

VELLUTO
DOMENICO

04/09/1948

42,2750

—

70
82575

CAVALLARO
GIOVANNI

25/10/1964

42,2560

—

71
79048

SCISCIO
GIOVANNI

31/03/1962

42,2380

—

72
80925

TONA
GIORGIO

15/01/1962

42,1380

—

73
98691

DI GIOIA
RAFFAELE

07/05/1962

42,1080

—

La presente graduatoria sostituisce il P.D.G. 6 febbraio 2006, come modificato dal P.D.G. 22 giugno 2006.
Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente Organo di Controllo.
Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis
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P.D.G. 23 dicembre 2008 - Approvazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori delle singole discipline sportive
del concorso pubblico a complessivi 20 posti per l’accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre.

P.D.G. 23-12-2008 - V° U.C.B. 28-1-2009
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo
di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai
concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 recante «Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto l’articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132 concernente il «Regolamento recante modalità per l’assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto l’articolo 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l’accesso ai
Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato, per un contingente non superiore all’uno per cento delle dotazioni organiche
previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali;
Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Considerata l’attuale dotazione organica dei Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2008 con il quale questa Amministrazione è stata autorizzata
all’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria di n. 246 unità;
Visto il P.D.G. del 3 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - n. 85 del 31 ottobre 2008, con il quale
è stato bandito il concorso pubblico, per titoli, a venti posti, suddiviso per discipline sportive, per l’accesso al Gruppo Sportivo Fiamme
Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il P. D. G. del 4 novembre 2008, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice per l’esame dei titoli dichiarati dai
candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a dieci posti, suddiviso per discipline sportive, per l’accesso al Gruppo Sportivo
Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la graduatoria di merito, relativa alle singole discipline sportive, formata in data 3 dicembre 2008 dalla Commissione esaminatrice sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli;
Visto il P. C. D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale del
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;
Visti gli atti, considerato l’esito degli accertamenti psicofisici ed attitudinali e riconosciuta la regolarità del procedimento;
Decreta:
Sono approvate le seguenti graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori relative alle singole discipline sportive del concorso
pubblico, per titoli, a complessivi venti posti per l’accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria.
Articolo 1
Sono dichiarati vincitori, per ciascuna delle discipline sportive di cui all’articolo 1 del bando con riferimento ai posti rispettivamente
messi a concorso, i sottoindicati candidati:
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n. 1 atleta - ruolo maschile: disciplina «Sport Invernali: Skeleton»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
1 MULASSANO
Giovanni
49,00
		 07/07/1985

Titoli di studio categoria II
1,00

Totale punteggio
50,00

n. 1 atleta - ruolo maschile: disciplina «Pentathlon Moderno: Individuale»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
1 DE SANTIS
Tullio
19,50
		 21/05/1986

Titoli di studio categoria II
2,00

Totale punteggio
21,50

n. 1 atleta - ruolo maschile: disciplina «Nuoto (specialità: 800 m e 1500 m stile libero)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
Titoli di studio categoria II
1 BAGGIO
Luca
79,60
1,00
		 05/03/1989

Totale punteggio
80,60

n. 1 atleta - ruolo maschile: disciplina «Nuoto (specialità: 200 m Farfalla)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
1 BUSSOLIN
Federico
83,20
		 24/05/1990

Titoli di studio categoria II
0,00

Totale punteggio
83,20

n. 1 atleta - ruolo maschile: disciplina «Judo (categoria: 60 kg)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
1 BELVERATO
Alessandro
22,00
		 03/11/1989

Titoli di studio categoria II
1,00

Totale punteggio
23,00

n. 1 atleta - ruolo maschile: disciplina «Lotta Greco-Romana (categoria: 55 kg)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
1 MANEA
Federico
22,00
		 24/08/1988

Titoli di studio categoria II
1,00

Totale punteggio
23,00

n. 1 atleta - ruolo maschile: disciplina «Triathlon Olimpico (specialità: Sprint, Acquathlon e Duathlon)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
Titoli di studio categoria II
1 ASCENZI
Alex
111,60
0,00
		 16/09/1990

Totale punteggio
111,60

n. 1 atleta - ruolo maschile: disciplina «Ciclismo su pista: (specialità: Corsa a punti, Americana, Inseguimento a squadre)»
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
Titoli di studio categoria II
Totale punteggio
1 BUTTAZZONI
Alex
36,00
0,00
36,00
		 11/03/1985
n. 1 atleta - ruolo femminile: disciplina «Sport del ghiaccio (specialità: Pattinaggio Short Track)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
Titoli di studio categoria II
1 MAFFEI
Cecilia
0,00
1,00
		 19/11/1984

Totale punteggio
1,00

n. 1 atleta - ruolo femminile: disciplina «Atletica Leggera (specialità: 3000 m siepi)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
Titoli di studio categoria II
1 ROFFINO
Valeria
66,20
0,00
		 09/04/1990

Totale punteggio
66,20

n. 1 atleta - ruolo femminile: disciplina «Atletica Leggera (specialità: Salto in lungo e Prove Multiple)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
Titoli di studio categoria II
1 DI LORETO
Teresa
36,90
1,00
		 26/12/1989

Totale punteggio
37,90

n. 1 atleta - ruolo femminile: disciplina «Atletica Leggera (specialità: 800 m)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
1 CANALI
Lorenza
16,80
		 24/04/1984

Titoli di studio categoria II
1,00

Totale punteggio
17,80

n. 1 atleta - ruolo femminile: disciplina «Atletica Leggera (specialità: 60 m indoor e 100 m)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
Titoli di studio categoria II
1 ALLOH	
Betaoè N’Gndran
43,20
1,00
		 21/07/1987

Totale punteggio
44,20
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n. 1 atleta - ruolo femminile: disciplina «Atletica Leggera (specialità: Salto Triplo)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
Titoli di studio categoria II
1 D’ELICIO
Eleonora
31,80
1,00
		 28/05/1989

Totale punteggio
32,80

n. 1 atleta - ruolo femminile: disciplina «Atletica Leggera (specialità: Salto con l’asta)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
Titoli di studio categoria II
1 CARNE
Tatiane
29,80
0,00
		 18/04/1990

Totale punteggio
29,80

n. 1 atleta - ruolo femminile: disciplina «Nuoto (specialità: 200 m e 4X200 m s.l.)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
Titoli di studio categoria II
1 SPAGNOLO
Renata Fabiola
135,80
0,00
		 02/01/1989

Totale punteggio
135,80

n. 1 atleta - ruolo femminile: disciplina «Judo (categoria: 48 kg)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
1 MORETTI
Elena
24,00
		 29/06/1987

Titoli di studio categoria II
1,00

Totale punteggio
25,00

n. 1 atleta - ruolo femminile: disciplina «Judo (categoria: 63 kg)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
1 DINASTA
Sharon
25,20
		 06/01/1988

Titoli di studio categoria II
1,00

Totale punteggio
26,20

n. 1 atleta - ruolo femminile: disciplina «Judo (categoria: 78 kg)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
1 CELLETTI
Marisa
38,40
		 30/05/1988

Titoli di studio categoria II
1,00

Totale punteggio
39,40

n. 1 atleta - ruolo femminile: disciplina «Ciclismo su pista (specialità: Scratch, Inseguimento individuale e Inseguimento a Squadre)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
Titoli di studio categoria II
Totale punteggio
1 BACCAILLE
Monia
34,00
1,00
35,00
		 10/04/1984

Articolo 2
Sono dichiarati idonei non vincitori, per ciascuna delle discipline di cui all’articolo 1 del bando, i sottoindicati candidati:
n. 5 atleti - ruolo maschile: disciplina «Triathlon Olimpico (specialità: Sprint, Acquathlon e Duathlon)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
Titoli di studio categoria II
1° ROGGERO
Gabriele
46,10
0,00
		 19/05/1990
2° VIZZARDELLI
Andrea
40,70
1,00
		 02/01/1989
3° CASADEI
Alberto
32,00
1,00
		 05/12/1985
4° SECCHIERO
Andrea
28,60
1,00
		 25/01/1988
5° BRUSCHI
Matteo
25,40
1,00
		 08/06/1989

Totale punteggio
46,10
41,70
33,00
29,60
26,40

n. 1 atleta - ruolo femminile: disciplina «Atletica Leggera (specialità: Salto Triplo)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
Titoli di studio categoria II
1° DE SANTIS
Federica
28,40
1,00
		 19/10/1989

Totale punteggio
29,40

n. 1 atleta - ruolo femminile: disciplina «Atletica Leggera (specialità: 800 m)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
1° RIVA
Antonella
7,60
		 03/09/1981

Totale punteggio
8,60

Titoli di studio categoria II
1,00
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n. 3 atlete - ruolo femminile: disciplina «Atletica Leggera (specialità: Salto con l’asta)»:
		 Cognome
1° CAPOTORTO Elisa
		 22/01/1988

Nome
28,40

Titoli sportivi categoria I
1,00

Titoli di studio categoria II
29,40

Totale punteggio

2° BENECCHI
		 09/07/1989

Giorgia

18,80

1,00

19,80

3° CININI
		 13/08/1988

Amalia

6,40

1,00

7,40

Titoli sportivi categoria I
19,90

Titoli di studio categoria II
1,00

Totale punteggio
20,90

8,40

1,00

9,40

Titoli di studio categoria II
0,00

Totale punteggio
33,20

n. 2 atleti - ruolo maschile: disciplina «Pentathlon Moderno: Individuale»:
		 Cognome
1° QUINZI
		 29/10/1986

Nome
Valerio

2° MASSIMI
		 13/10/1989

Giordano

n. 1 atleta - ruolo maschile: disciplina «Nuoto (specialità: 200 m Farfalla)»:
		 Cognome
1° LANDINI
		 19/01/1990

Nome
Gabriele

Titoli sportivi categoria I
33,20

n. 2 atleti - ruolo maschile: disciplina «Lotta Greco-Romana (categoria: 55 kg)»:
		 Cognome
1° PIRA
		 24/06/1981

Nome
Roberto

Titoli sportivi categoria I
17,60

Titoli di studio categoria II
1,00

Totale punteggio
18,60

2° MAGGIO
		 08/10/1986

Nicola

7,20

1,00

8,20

n. 6 atlete - ruolo femminile: disciplina «Atletica Leggera (specialità: Salto in lungo e Prove Multiple)»:
		 Cognome
1° DE SANTIS
		 19/10/1989

Nome
Federica

Titoli sportivi categoria I
27,60

Titoli di studio categoria II
1,00

Totale punteggio
28,60

2° ZANEI
		 18/06/1984

Elisa

19,60

1,00

20,60

3° STRATI
		 03/10/1990

Laura

13,10

0,00

13,10

4° CIPOLLONI
		 19/10/1990

Enrica

12,80

0,00

12,80

5° TANI
		 29/01/1983

Sara

8,80

1,00

9,80

6° MICCO
		 18/07/1990

Francesca

0,00

0,00

0,00

Titoli sportivi categoria I
41,20

Titoli di studio categoria II
1,00

Totale punteggio
42,20

n. 3 atlete - ruolo femminile: disciplina «Atletica Leggera (specialità: 60 m indoor e 100 m)»:
		 Cognome
1° DRAISCI
		 13/07/1989

Nome
Ilenia

2° BALBONI
		 13/12/1989

Martina

24,50

1,00

25,50

3° COLOMBO
		 19/01/1989

Roberta

6,70

0,00

6,70

Titoli di studio categoria II
1,00

Totale punteggio
1,00

n. 1 atleta - ruolo femminile: disciplina «Nuoto (specialità: 200 m e 4X200 m s.l.)»:
		 Cognome
1° COLASANTI
02/08/1988

Nome
Francesca

Titoli sportivi categoria I
0,00

Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis.
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Nomina ad agenti del Corpo di polizia penitenziaria
ed immissione nel ruolo degli agenti e degli assistenti
P.D.G. 23-12-2008 - V° U.C.B. 28-1-2009
Le unità di seguito indicate sono nominate agenti del Corpo di polizia penitenziaria ed immesse nel ruolo degli agenti e degli assistenti, con riserva degli accertamenti dei requisiti previsti per l’assunzione nel Corpo medesimo, a decorrere giuridicamente dalla data
del presente decreto ed economicamente dalla data di presentazione al Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre», presso le sedi a fianco di
ciascuna indicate.
N.

Matr.	Cognome	Nome	Sede di servizio

1
132576
		

SPAGNOLO
02/01/1989

Renata Fabiola

Padova C.C.

2
132577
		

ASCENZI
16/09/1990

Alex

Aosta C.C.

3
132575
		

BUSSOLIN
24/05/1990

Federico

Firenze Sollicciano C.C.

4
132579
		

BAGGIO
05/03/1989

Luca

Napoli C.C.

5
132592
		

ROFFINO
09/04/1990

Valeria

Biella C.C.

6
132591
		

MULASSANO
07/07/1985

Giovanni

Cuneo C.C.

7		
132573

ALLOH	
21/07/1987

Betaoè N’Gndran

Firenze Sollicciano C.C.

132583
8
		

CELLETTI
30/05/1988

Marisa

Udine C.C.

9
132586
		

DI LORETO
26/12/1989

Teresa

Salerno C.C.

132580
10
		

BUTTAZZONI
11/03/1985

Alex

Udine C.C.

11
132578
		

BACCAILLE
10/04/1984

Monia

Perugia C.C.

12
132584
		

D’ELICIO
28/05/1989

Eleonora

Torino C.C.

13
132582
		

CARNE
18/04/1990

Tatiane

Bergamo C.C.

14
132587
		

DINASTA
06/01/1988

Sharon

Torino C.C.

15
132590
		

MORETTI
29/06/1987

Elena

Torino C.C.

16
132574
		

BELVERATO
03/11/1989

Alessandro

Torino C.C.

17
132589
		

MANEA
24/08/1988

Federico

Rovereto C.C.

18
132585
		

DE SANTIS
21/05/1986

Tullio

Roma Centro Amm.vo

19
132581
		

CANALI
24/04/1984

Lorenza

Rovereto C.C.

20
132588
		

MAFFEI
19/11/1984

Cecilia

Trento C.C.

Ai suddetti è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 16.675,88 corrispondente al parametro stipendiale e l’indennità pensionabile
mensile lorda di € 467,90 ed ogni altro emolumento spettante per legge.
I predetti importi saranno assoggettati alle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente.
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Promozione per merito straordinario
P.D.G. 5-12-2008 - V° U.C.B. 21-1-2009
L’ispettore di polizia penitenziaria SCUNCIO Guido, nato il 13 gennaio 1965, matricola ministeriale n. 98541, in servizio presso la
Casa Circondariale di L’Aquila, è promosso, ai fini giuridici ed economici, «Ispettore Capo» del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere
dal 6 dicembre 2007 per «Merito Straordinario».

Promozione alla qualifica di Ispettore Capo ed inquadramento ad Ispettore Superiore
P.D.G. 5-12-2008 - V° U.C.B. 9-2-2009
Art. 1
L’ispettore i.c. CHIECO Paolo, nato il 23 luglio 1956, matricola ministeriale n. 60537, è promosso «Ispettore Capo» del Corpo di
polizia penitenziaria con decorrenza giuridica ed economica 2 settembre 1999.
Art. 2
L’ispettore capo i.c. CHIECO Paolo, nato il 23 luglio 1956, matricola ministeriale n. 60537, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera e) del
D.lgs. 200/95 è inquadrato «Ispettore Superiore» del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2003.

Promozione alla qualifica di Ispettore Capo
PP.D.G. 5-12-2008 - V° U.C.B. 21-1-2009
L’Ispettore del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso Ispettore Capo a decorrere dalla data
a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
75145
75141
		

COPPOLA
C.C. NAPOLI
PIETRO
SECONDIGLIANO
27/07/1962		
COMPIERCHIO MICHELE
17/05/1962

23/09/2008

L’ispettore i.c. TITO Nicola, nato il 2 settembre 1957, matricola ministeriale n. 62901, è promosso «Ispettore Capo» del Corpo di
polizia penitenziaria con decorrenza giuridica ed economica 2 settembre 1999.

Promozione alla qualifica di Ispettore
PP.D.G. 5-12-2008 - V° U.C.B. 21-1-2009
I Vice Ispettori del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Ispettore a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
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Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
104957
96552
		

LO CASCIO
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
VINCENZO
15/06/1970		
VAIANA GIORGIO
19/03/1967

19/05/2008

2
		
120280
107786
		

SANTACHIARA
C.C. FROSINONE
MATTEO
28/12/1976		
SACCUTI ALESSANDRO
02/12/1971

19/05/2008

3
		
108113
107728
		

REA
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
ROSARIO
04/07/1967		
LIMONE NICOLA
30/06/1971

19/05/2008

4
		
106330
105618
		

TRENTINI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
ANGELO
12/06/1966		
PIGNATARO AGOSTINO
16/01/1972

19/05/2008

5
		
109628
108812
		

FERRIERO
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
ANTONIO
26/03/1965		
FERRARO MICHELE ANGELO
28/06/1971

19/05/2008

6
		
115368
114539
		

FRANCESE
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
NICOLA
23/02/1965		
FALVO VINCENZO
19/03/1965

19/05/2008

7
		
79570
119412
		

LOMBARDI
C.C. FROSINONE
VINCENZO CESIDIO
16/07/1961		
GIACOBBE NUNZIO
01/10/1968

19/05/2008

8
		
106143
108957
		

FRINOLLI PUZZILLI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
GIORGIO
12/07/1970		
CARUSO ALFONSO
18/05/1967

19/05/2008

9
		
92436
91128
		

PERRUCCI
C.C. FROSINONE
SERGIO
09/03/1962		
ZOLLA SERGIO
21/06/1963

19/05/2008

10
		
110289
109159
		

MINUTILLO
C.C. RIMINI
VINCENZO
03/11/1972		
RICCIARDI LUCIANO
13/12/1965

19/05/2008

11
		
117391
116794
		

MATTEI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
ANGELO
18/09/1971		
SILVAROLI DOMENICO
14/06/1973

19/05/2008

49

30-4-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 8
Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

12
		
109877
107770
		

VENTURA
C.C. ROMA REGINA COELI
CLAUDIO
30/08/1969		
PIETRANGELI FABRIZIO
01/05/1971

19/05/2008

13
		
116237
116302
		

FALCONE
C.C. CATANIA BICOCCA
MAURO
11/07/1970		
LO BIANCO ATTILIO
04/09/1965

19/05/2008

14
		
97067
95707
		

CELLI
C.C. RIMINI
GABRIELE
05/05/1968		
TARANTA DOMENICO
08/04/1965

19/05/2008

15
		
103726
116781
		

CERRONI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
ANTONIO
08/11/1966		
SANTARELLI FABRIZIO
10/08/1971

19/05/2008

16
		
104378
103726
		

MANTUA
C.C. ROMA REBIBBIA TERZA CASA
MARCO
31/05/1971		
19/05/2008
CERRONI ANTONIO
08/11/1966

17
		
119653
119337
		

PAGLIARA
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
PIETRO
20/06/1973		
CARDINALE GIANNI
14/02/1973

19/05/2008

18
		
119734
119653
		

ASCIOLLA
C.C. ROMA REGINA COELI
EMILIO
23/06/1974		
PAGLIARA PIETRO
20/06/1973

19/05/2008

19
		
117671
109830
		

MERLO
C.C. RIMINI
PAOLO
31/01/1970		
SERRA FABBRIZIO
31/08/1969

19/05/2008

20
		
93438
92605
		

RAZZECA
C.C. FROSINONE
SANTE
29/08/1965		
VARGAS LUIGI
24/01/1965

19/05/2008

21
		
98844
93438
		

RAMPINI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
PAOLO
09/04/1967		
RAZZECA SANTE
29/08/1965

19/05/2008

22
		
108802
108717
		

DI STASI
C.C. LARINO
ANGELO
26/09/1972		
USAI OMERO
06/07/1970

19/05/2008
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Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

23
		
110138
109092
		

CAPRIO
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
PINO
11/04/1971		
MARTI GREGORIO DOMENICO
01/05/1966

19/05/2008

24
		
87872
109228
		

PROIETTI CONSALVI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
GIUSEPPE
16/09/1964		
AMERICO MICHELE
03/07/1970

19/05/2008

25
		
110528
105474
		

MURRU
C.R. MILANO OPERA
BACHISIO
07/02/1970		
CITARELLA RAFFAELE
25/02/1971

19/05/2008

26
		
101234
82329
		

ORAZI
C.C. RIMINI
ORAZIO
26/02/1969		
SUMA PAOLO FRANCESCO
26/09/1961

19/05/2008

27
		
119647
114358
		

OLIVO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
FEDERICO
15/03/1972		
MATRAXIA PASQUALE
22/03/1972

19/05/2008

28
		
110264
105954
		

LUZZANA
C.C. BERGAMO
STEFANO
30/05/1972		
MALGIERI ENTONI
26/11/1971

19/05/2008

29
		
119665
116580
		

PIACENTE
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
MASSIMO
10/01/1975		
DESSÌ GIANLUCA
31/08/1972

19/05/2008

30
		
111453
120229
		

GUALTIERI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
CONCEZIO
01/12/1968		
PASSARETTA GIANLUCA
17/02/1975

19/05/2008

Il Vice Ispettore del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso Ispettore a decorrere dalla data
a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
102207
101798
		

PUTZULU
C.R. SALUZZO
GIOVANNI GIUSEPPE
RODOLFO MORANDI
16/04/1964		
IETRO GIAMPAOLO
22/05/1970

04/08/2002
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Il Vice Ispettore del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso Ispettore a decorrere dalla data
a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
122965
118211
		

CALABRESE
C.C. CATANIA BICOCCA
MAURO
01/08/1971		
CERVONE MASSIMO
28/06/1970

13/02/2007

Promozione alla qualifica di Agente Scelto

P.D.G. 14-10-2008 - V° U.C.B. 15-1-2009
Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agente Scelto a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
131881
131880
		

DE FELICE
I.P. PARMA
ANTONIO
26/08/1979		
CERRA ANTONIO
22/02/1980

03/01/2008

2
		
131897
131898
		

ORRÙ
C.C. CAGLIARI
IVAN
29/01/1977		
PERSICO PAOLO
15/02/1977

03/01/2008

3
		
132062
131882
		

FEDELE
C.C. VENEZIA
BIAGIO
SANTA MARIA MAGGIORE
23/07/1979		
DI MOLFETTA SABINO
24/09/1976

13/01/2008

4
		
132237
121370
		

AMICO
C.C. VENEZIA
DAVIDE
SANTA MARIA MAGGIORE
09/03/1980		
BARBATO NICOLA
13/12/1968

25/10/2008

PP.D.G. 25-11-2008 - V° U.C.B. 15-1-2009
Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agente Scelto a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
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Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
111505
117274
		
2
		
102331
129619
		
3
		
129487
129602
		
4
		
129451
129550
		
5
		
119838
100479
		
6
		
130877
121370
		
7
		
130876

MANISCALCO
C.R. PORTO AZZURRO
ANTONINO
26/12/1970		
CORPUS BIAGIO
05/11/1974
CODA
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
FABRIZIO
06/09/1970		
RICHICHI GASPARE
12/02/1970
CHERUBINI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
MARIO
25/07/1970		
PASSARO VINCENZO
20/06/1970
AGUGLIA
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
GIOVANNI
22/05/1970		
IOVINELLA GENNARO
08/08/1968
GALATI
C.C. PALMI
SALVATORE
15/06/1976		
LISANTI VINCENZO
07/09/1969
VELLA
C.R. BOLLATE
GIUSEPPE
18/05/1971		
BARBATO NICOLA
13/12/1968
MAIELLO
C.C. MODENA
ANTONIO
25/03/1971		

29/01/1999

28/12/2006

28/12/2006

28/12/2006

18/04/2007

07/09/2008

07/09/2008

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

1
		
132288
129890
		

MARTINO
C.R. VENEZIA GIUDECCA
GIULIANA
FEMMINILE
14/02/1979		
RUBERTO ROSA
03/07/1963

20/08/2008

2
		
132226
132380
		

LAMARINA
C.R. VENEZIA GIUDECCA
FRANCESCA
FEMMINILE
25/06/1983		
GUDERZO TATIANA
22/08/1984

07/10/2008

3
		
132227
132226
		

LEPORE
C.R. MILANO OPERA
SERENA
12/11/1980		
LAMARINA FRANCESCA
25/06/1983

08/10/2008

53

30-4-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 8
Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

4
		
132225
132227
		

GROSSO
C.R. MILANO OPERA
MARY
26/03/1979		
LEPORE SERENA
12/11/1980

08/10/2008

5
		
132229
132225
		

MIRAGLIA
C.R. VENEZIA GIUDECCA
MARIA ROSA
FEMMINILE
28/11/1979		
GROSSO MARY
26/03/1979

09/10/2008

P.D.G. 25-11-2008 - V° U.C.B. 19-1-2009
L’Agente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso Agente Scelto a decorrere dalla data
a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
132252
121370
		

CECERE
C.C. ALBA
ROBERTO
01/11/1981		
BARBATO NICOLA
13/12/1968

08/09/2008

Conferimento della Medaglia d’argento al merito di lungo comando
P.C.D. 15-9-2008
Al sotto indicato, per aver compiuto 15 anni di servizio è conferita la medaglia d’argento al merito di lungo comando, ai sensi della
legge 14.7.65, n. 938:
DI COSTANZO Enrico, Tenente colonnello, D.A.P. ROMA.

Conferimento della Medaglia d’oro, d’argento e di bronzo al merito di servizio
P.C.D. 15-9-2008
Al personale sotto indicato, è conferita la «Medaglia d’oro al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

91352

MANTA

Maurizio

Assistente capo

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

89216

PANETTA

Valentino

Assistente capo

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

91423

PANICO

Antonio

Assistente capo

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

86729

LILLIU

Giuseppe

Assistente capo

C.R. LIVORNO GORGONA

96731

PACI

Vincenzo Calogero

Assistente capo

C.C. LUCCA

94934

BLENGIO

Daniele

Assistente capo

C.R. MASSA

92457

RIVIERI

Silvio

Assistente capo

C.R. MASSA
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Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

85244

CORRADETTI

Giancarlo

Assistente capo

O.P. MONTELUPO FIORENTINO

82647

CRETÌ

Silvio

Assistente capo

O.P. MONTELUPO FIORENTINO

80211

FALCO

Saverio

Assistente capo

O.P. MONTELUPO FIORENTINO

82233

LUCCHESI

Alessandro

Assistente capo

O.P. MONTELUPO FIORENTINO

86993

BOSCHIERO

Leandro

Assistente capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

85223

CHIARIELLO

Michele

Assistente capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

77994

DAINESE

Antonio

Assistente capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

89039

DE SANTIS

Roberto

Assistente capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

84552

FILIPPI

Franco Urbano

Assistente capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

90263

SEMERARO

Tommaso

Assistente capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

90064

COLARUSSO

Piero

Assistente capo

C.C. PISA

91222

CONTI

Walter

Assistente capo

C.C. PISA

85448

PINCIVALLI

Antonio

Assistente capo

C.C. PISA

89430

PULEO

Giovanni

Assistente capo

C.C. PISA

83977

DE SIMONE

Francesco

Assistente capo

C.C. PORDENONE

74935

CARA

Sandro

Assistente capo

C.R. PORTO AZZURRO

83481

CASU

Enzo

Assistente capo

C.R. PORTO AZZURRO

92825

DE PALMA

Antonio

Assistente capo

C.R. PORTO AZZURRO

98815

PARTIPILO

Michelangelo

Assistente capo

C.R. PORTO AZZURRO

78764

CASSARÀ

Sebastiano Antonio

Assistente capo

C.C. TOLMEZZO

86494

BALLACCOMO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. TRIESTE

80074

CANTIELLO

Carlo

Assistente capo

C.C. UDINE

85210

CARBONE

Francesco

Assistente capo

C.C. UDINE

83947

COLAIANNI

Raffaele

Assistente capo

C.C. UDINE

95361

COZZI

Rino

Assistente capo

C.C. UDINE

91244

CUTRUPIA

Onofrio Concetto

Assistente capo

C.C. UDINE

77535

DAMONE

Marco

Assistente capo

C.C. UDINE

89057

DRAGONETTI

Nicola

Assistente capo

C.C. UDINE

75221

LALARIO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. UDINE

67901

MERCURIO

Luigi

Assistente capo

C.C. UDINE

81128

PIRAS

Giuseppe

Assistente capo

C.C. UDINE

90573

RUSCIANO

Antonio

Assistente capo

C.C. UDINE

94097

SALVADOR

Fabio

Assistente capo

C.C. UDINE

79073

TERLIZZI

Vito

Assistente capo

C.C. UDINE

71552

PICCIRILLO

Felice

Vice sovrintendente

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

88946

CACCIATORE

Salvatore Raimondo

Assistente capo

C.C. VERONA MONTORIO

93887

CHESSA

Antonio Francesco

Assistente capo

C.C. VERONA MONTORIO

90485

MACCIONI

Mario

Assistente capo

C.C. VERONA MONTORIO

83144

PERIN

Michele

Assistente capo

C.C. VERONA MONTORIO

65963

TINNIRELLO

Salvatore

Vice sovrintendente

C.C. VERONA MONTORIO

92372

GAROFANO

Antonio

Assistente capo

C.R. VOLTERRA
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P.C.D. 30-9-2008
Al personale sotto indicato, è conferita la «Medaglia d’oro al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

85681

BRUNO

Vitantonio

Assistente capo

C.C. ALTAMURA

86896

PICE

Nicola

Assistente capo

C.C. ALTAMURA

92969

ANNARO

Aurelio

Assistente capo

C.R. AUGUSTA

80050

BLANCO

Gioacchino

Assistente capo

C.R. AUGUSTA

93093

GARRO

Angelo

Assistente capo

C.R. AUGUSTA

98487

PRIVITELLI

Massimiliano

Assistente capo

C.R. AUGUSTA

90243

RICUPERO

Salvatore

Assistente capo

C.R. AUGUSTA

82303

SALERNO

Giuseppe

Assistente capo

C.R. AUGUSTA

80932

TROPIANO

Emanuele

Assistente capo

C.R. AUGUSTA

77613

LADISA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. BARI

60756

MARZILIANO

Marino

Isp.Sup. «sost.comm.» C.C. BARI

90633

ALFEO

Salvatore

Assistente capo

C.C. CALTAGIRONE

73853

FARRUGGIA

Pino

Vice sovrintendente

C.C. CALTAGIRONE

93965

GENTILE

Fabio

Assistente capo

C.C. CALTAGIRONE

80306

MANTELLI

Gaetano

Assistente capo

C.C. CALTAGIRONE

84074

MESSINA

Antonino

Assistente capo

C.C. CALTAGIRONE

96716

MOGLIARISI

Giacomo

Assistente capo

C.C. CALTAGIRONE

81826

PEPE

Mario

Assistente capo

C.C. CALTAGIRONE

87948

SCALIA

Salvatore Antonio

Assistente capo

C.C. CALTAGIRONE

73845

DI VITA

Antonino Orazio

Assistente capo

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

92356

FLORIDIA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

84650

INGEGNERI

Mario Antonino

Assistente capo

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

94013

MALANDRINO

Claudio

Assistente capo

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

91370

MAUCERI

Mario

Assistente capo

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

94170

ARCURIA

Domenico

Assistente capo

C.C. ENNA

90853

GAGLIANO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. ENNA

86680

GALANTE

Giuseppe

Assistente capo

C.C. ENNA

95468

GARRETTA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. ENNA

87598

LA PLACA

Antonio Adolfo

Assistente capo

C.C. ENNA

89762

LO VETERE

Giovanni Giuseppe

Assistente capo

C.C. ENNA

96718

MONTAGNA

Federico

Assistente capo

C.C. ENNA

91045

SALAMONE

Francesco

Assistente capo

C.C. ENNA

80429

RITUNNO

Pino

Assistente capo

C.R. FAVIGNANA

92373

GENTILE

Costantino

Assistente capo

C.C. FOGGIA

90213

PAVONE

Vincenzo

Assistente capo

C.C. GIARRE

92978

BOCCARELLO

Biagio

Vice Ispettore

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

90429

GATTO

Antonio

Assistente capo

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

84616

GIANNACCARI

Carlo

Assistente capo

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
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86043

LONGO

Maurizio

Assistente capo

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

81698

MARINO

Elio

Assistente capo

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

75256

MELE

Nicola

Assistente capo

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

83081

NETTI

Stefano

Assistente capo

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

75989

PALANO

Pantaleo

Assistente capo

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

89850

PANTALEO

Giampiero

Assistente capo

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

87798

PANZERA

Glauco

Assistente capo

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

73965

RENNA

Francesco

Assistente capo

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

92458

RIZZA

Antonio

Vice sovrintendente

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

64793

RIZZELLO

Sebastiano Biagio

Assistente capo

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

97356

PARISI

Natale

Assistente capo

C.C. MESSINA

78944

NAPOLI

Salvatore Orazio

Assistente capo

C.C. MISTRETTA

62617

NIGRO

Marcello

Ispettore superiore

C.C. MISTRETTA

90186

MURA

Alessandro

Assistente capo

C.C. MODENA

55218

LANGIU

Mario

Isp.Sup. «sost.comm.» P.R. PALERMO

57003

MEROLA

Giuseppe

Isp.Sup. «sost.comm.» C.C. PISTOIA

80774

MACCA

Michele

Assistente capo

C.C. SIRACUSA

90253

SALVAGGIO

Vincenzo

Assistente capo

C.C. SIRACUSA

89339

ALARIO

Domenico

Assistente capo

C.C. TRANI

64533

ANGARANO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. TRANI

80609

CARRIERO

Vito

Assistente capo

C.C. TRANI

94227

CHIEPPA

Michele

Assistente capo

C.C. TRANI

91264

DI LEO

Sergio

Assistente capo

C.C. TRANI

90808

DI MODUGNO

Emanuele

Assistente capo

C.C. TRANI

80190

DI NUNNO

Pasquale

Assistente capo

C.C. TRANI

86659

FABIANO

Gaetano

Assistente capo

C.C. TRANI

73266

FASCIANO

Lorenzo

Vice sovrintendente

C.C. TRANI

90854

GAGLIARDI

Francesco

Assistente capo

C.C. TRANI

85326

GIAGNOTTI

Attanasio

Assistente capo

C.C. TRANI

84639

GUSMAI

Antonio

Assistente capo

C.C. TRANI

73487

MUSICCO

Nicola

Assistente capo

C.C. TRANI

93191

RANA

Sergio

Assistente capo

C.C. TRANI

80486

TENERELLI

Savino

Assistente capo

C.C. TRANI

91642

CAMMARERI

Nicola

Assistente capo

C.C. TRAPANI

83469

CARINI

Francesco

Assistente capo

C.C. TRAPANI

89007

COSTANTINO

Sebastiano

Assistente capo

C.C. TRAPANI

89015

CUSA

Michele

Assistente capo

C.C. TRAPANI

80137

DAIDONE

Francesco

Assistente capo

C.C. TRAPANI

91703

DI LIBERTI

Franco

Assistente capo

C.C. TRAPANI

93077

FIORINO

Roberto

Assistente capo

C.C. TRAPANI

93118

LA TORRE

Francesco

Assistente capo

C.C. TRAPANI

30-4-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 8
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

90488

MAIORANA

Andrea

Assistente capo

C.C. TRAPANI

90182

MORELLO

Antonino

Assistente capo

C.C. TRAPANI

73932

NOLFO

Francesco

Vice sovrintendente

C.C. TRAPANI

72835

PAPPALARDO

Salvatore

Assistente capo

C.C. TRAPANI

91469

POLISANO

Baldassare Salvatore

Assistente capo

C.C. TRAPANI

91486

RINAUDO

Francesco

Assistente capo

C.C. TRAPANI

90574

RUSSO

Domenico

Assistente capo

C.C. TRAPANI

91496

RUSSO

Vincenzo

Assistente capo

C.C. TRAPANI

71592

SALADINO

Paolo

Assistente capo

C.C. TRAPANI

85504

SCARFEO

Ernesto

Assistente capo

C.C. TRAPANI

92597

SOTTILE

Sebastiano

Assistente capo

C.C. TRAPANI

88861

VALENTI

Paolo

Assistente capo

C.C. TRAPANI
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10608

CERRONI

Franco

Assistente capo

C.C. AREZZO

10687

GORI

Claudia

Assistente capo

C.C. AREZZO

10322

COMUNE

Michele

Assistente capo

O.P. AVERSA F. SAPORITO

10009

DISILVESTRO

Michele

Assistente capo

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

10812

ROMANO

Gaetano

Assistente capo

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

10939

SPAGONI

Pietro

Assistente

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

10566

TADDEI

Daniele

Assistente capo

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

97492

TORROMACCO

Umberto

Assistente capo

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

10418

ZICOLELLA

Michele

Assistente capo

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

99479

TERIGI

Roberto

Assistente capo

C.R. LIVORNO GORGONA

10857

LAZZINI

Giuseppe

Assistente

C.R. MASSA

98864

SANNA

Assuntino

Assistente capo

C.R. MASSA

10565

SICURO

Enrico

Assistente capo

C.R. MASSA

98662

CHIAPPELLA

Alfonso

Assistente capo

O.P. MONTELUPO FIORENTINO

10154

LIBRALE

Marcello Giuseppe

Assistente capo

O.P. MONTELUPO FIORENTINO

98455

PAPA

Antonio

Assistente capo

O.P. MONTELUPO FIORENTINO

10225

TOMMASI

Valerio

Assistente capo

C.C. PADOVA

10455

ALBANESE

Giovanni

Assistente capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

10139

ANTONIELLO

Giuseppe

Assistente capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

97879

BERNINI

Sandro

Assistente capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

10141

BIANCUCCI

Pascual Antonio

Assistente capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

10141

BONFANTI

Lucio

Assistente capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

98136

BREDA

Michele Antonio

Assistente capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

10378

DE PASQUALE

Angelo

Assistente capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
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10641

FABIANI

Fausto

Assistente capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

10122

MOLIN

Adamo

Assistente capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

10224

SIMEONI

Arnaldo

Assistente capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

10095

TORRICO

Pasquale

Assistente capo

C.C. PISA

71330

BISCEGLIA

Donato

Ispettore capo

C.C. PORDENONE

99397

ERME

Nevio

Assistente capo

C.R. PORTO AZZURRO

98815

PARTIPILO

Michelangelo

Assistente capo

C.R. PORTO AZZURRO

10035

CIANETTI

Guido

Assistente capo

C.R. SAN GIMIGNANO

10104

CICALI

Moreno

Assistente capo

C.R. SAN GIMIGNANO

99476

TADDEI

Stefano

Assistente capo

C.R. SAN GIMIGNANO

10065

BANELLI

Gianni

Assistente capo

C.C. TOLMEZZO

10468

GERUSSI

Michele

Assistente capo

C.C. TOLMEZZO

10077

IOB

Moreno

Assistente capo

C.C. TOLMEZZO

10086

PERINI

Gianluigi

Assistente capo

C.C. TOLMEZZO

10260

COLLAVIZZA

Paolo

Assistente capo

C.C. UDINE

10748

CUCCHIARO

Paolo

Assistente capo

C.C. UDINE

10809

PINTORE

Gianmario

Assistente capo

C.C. UDINE

10133

SENNO

Marco

Assistente capo

C.C. UDINE

10365

BARBARO

Francesco

Assistente capo

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

10466

FLORITELLI

Domenico

Assistente capo

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

54292

PANEBIANCO

Gaetano Mario

Ispettore capo

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

10092

SERNAGIOTTO

Alberto

Assistente capo

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

10780

STOCCO

Manuel

Assistente capo

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
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10942

AGUGLIA

Mario

Assistente

C.R. AUGUSTA

10892

ALPARONE

Massimo

Assistente

C.R. AUGUSTA

10317

BARBERA

Calogero

Assistente capo

C.R. AUGUSTA

93498

BIRRITTIERI

Paolo

Assistente capo

C.R. AUGUSTA

10040

DI CARLO

Massimiliano

Assistente capo

C.R. AUGUSTA

10851

DI RAIMONDO

Giovanni

Assistente capo

C.R. AUGUSTA

10521

FERRARO

Marco

Assistente capo

C.R. AUGUSTA

10269

GALVANO

Vincenzo

Assistente capo

C.R. AUGUSTA

10013

INTRUGLIO

Salvatore

Assistente capo

C.R. AUGUSTA

10395

MARINO

Salvino

Assistente capo

C.R. AUGUSTA

10158

MAZZARA

Salvatore

Assistente capo

C.R. AUGUSTA

10128

PUSATERI

Giovanni

Assistente capo

C.R. AUGUSTA

97796

RICCOBENE

Maurizio

Assistente capo

C.R. AUGUSTA
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98033

ROTONDO

Giorgio

Assistente capo

C.R. AUGUSTA

10136

VALENTI

Rocco

Assistente capo

C.R. AUGUSTA

72746

LABELLARTE

Luigi

Ispettore capo

C.C. BARI

10476

PANGARO

Giancarlo

Assistente capo

C.C. BRISSOGNE AOSTA

98609

AMORE

Roberto

Assistente capo

C.C. CALTAGIRONE

10981

RUTA

Carlo

Assistente

C.C. CALTAGIRONE

10746

BOTTINO

Gaetano

Assistente capo

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

10148

DISCA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

95512

LA MENDOLA

Giacomo

Assistente capo

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

10287

SCIACCA

Giacomo

Assistente capo

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

10387

GIACALONE

Salvatore

Assistente capo

C.R. FAVIGNANA

58897

CORSI

Annibale

Ispettore superiore

C.C. FOGGIA

72663

DE LUCA

Antonio Sergio

Ispettore superiore

C.C. FOGGIA

10609

CONGEDO

Silvio

Assistente capo

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

10431

EPIFANI

Gianluca

Vice ispettore

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

10436

LEONE

Diego

Assistente capo

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

10275

MAGNOLO

Antonio

Assistente capo

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

10425

CHILLEMI

Salvatore

Assistente capo

C.C. MESSINA

10456

ANZELLOTTI

Gennaro

Assistente capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

10506

TESTA

Mario Sebastiano

Assistente capo

P.R. PALERMO

99913

RAMONDETTA

Francesco

Assistente capo

C.C. RAGUSA

10193

STELLACCIO

Francesco

Assistente capo

C.C. TARANTO

89361

CARIELLO

Vincenzo

Ispettore superiore

C.C. TRANI

94602

CARLONE

Michele

Assistente capo

C.C. TRANI

10007

DIBARI

Sante

Assistente capo

C.C. TRANI

99579

DIGIOIA

Raffaele

Assistente capo

C.C. TRANI

96948

PIAZZOLLA

Ruggiero

Assistente capo

C.C. TRANI

10136

TUPPUTI

Antonio

Assistente capo

C.C. TRANI

10347

CARRIGLIO

Carmelo Salvatore

Assistente capo

C.C. TRAPANI

10274

LO CASCIO

Benedetto

Assistente capo

C.C. TRAPANI

98038

SANTORO

Sebastiano

Assistente capo

C.C. TRAPANI

10225

TOSCANO

Francesco Tanino

Assistente capo

C.C. TRAPANI
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94531

ANDRONI

Roberto

Assistente capo

C.C. AREZZO

11898

GALEOTA

Alfonso

Assistente

C.C. AREZZO

10660

CAPRARO

Donatella

Assistente capo

C.C. BELLUNO

12162

BROCCIA

Joseph

Assistente

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
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12287

RUGGIERO

Aurelio

Assistente

C.C. CREMONA

12430

COSTANTINO

Massimo

Assistente

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

12165

CUOZZO

Marco

Assistente

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

11107

DELLA RAGIONE

Salvatore

Assistente capo

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

11139

DRAGONE

Pasquale

Assistente

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

12192

LIGUORI

Rosetta

Assistente

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

11393

MUCCHIO

Anna Maria

Vice sovrintendente

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

12192

NISTICÒ

Sabrina

Assistente

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

12513

NUCCIARELLI

Giampaolo

Agente scelto

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

12435

ONZA

Giovanni

Assistente

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

12088

PALETTA

Nicola

Assistente

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

12186

RAUNICH	

Caterina

Assistente

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

10760

SABA

Giovanni Antonio

Assistente capo

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

12106

SERIO

Luigi

Assistente

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

10939

SPAGONI

Pietro

Assistente

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

11874

STILE

Giuseppe

Assistente

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

11816

BORTONE

Giuseppe

Assistente

C.C. GROSSETO

12211

CARBONI

Andrea

Assistente

C.C. LIVORNO

11561

PORCIELLO

Vincenzo

Vice ispettore

C.R. LIVORNO GORGONA

11170

TOSTO

Maurizio

Vice sovrintendente

C.R. LIVORNO GORGONA

11090

PAPPALARDO

Pietro Gianni

Assistente

C.C. LUCCA

12427

BIANCHI

Daniele

Assistente

C.R. MASSA

12448

CARDINALE

Rosolino Calogero

Assistente

C.R. MASSA

12269

CIOLA

Francesco

Assistente

C.R. MASSA

11830

GIORDANO

Placido

Assistente

C.R. MASSA

12370

PASTORE

Pellegrino

Assistente

C.C. MASSA MARITTIMA

11732

FIORE

Antonio Rosario

Assistente

O.P. MONTELUPO FIORENTINO

11738

MARI

Iuri

Assistente

O.P. MONTELUPO FIORENTINO

11987

MORELLI

Marco

Assistente

O.P. MONTELUPO FIORENTINO

11999

ANEDDA

Severino

Assistente

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

10948

CALLEGARO

Michele

Assistente

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

12181

MENEGON

Maria Luigia

Assistente

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

12236

PANI

Marco

Assistente

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

10979

RICCO

Paolo

Assistente

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

12186

VECCHIATTO

Barbara

Assistente

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

99986

BLOGNA

Santo

Assistente capo

C.C. PORDENONE

12159

CRIVELLA

Giuseppe

Assistente

C.R. PORTO AZZURRO

12313

LUCCA

Gerardo

Assistente

C.R. PORTO AZZURRO

92171

MOCALI

Massimo

Assistente capo

C.R. PORTO AZZURRO

11881

BUONAMANO

Domenico

Assistente

C.R. SAN GIMIGNANO

11478

DEL MASTRO

Salvatore

Assistente

C.R. SAN GIMIGNANO

12506

DI NAPOLI

Nicola

Assistente

C.R. SAN GIMIGNANO
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12177

DORIA

Giovanni

Assistente

C.R. SAN GIMIGNANO

10554

GRASSO

Rosario

Assistente capo

C.R. SAN GIMIGNANO

11628

LAMPITELLI

Domenico

Assistente capo

C.R. SAN GIMIGNANO

12086

MASSA

Vincenzo

Assistente

C.R. SAN GIMIGNANO

11437

MOTTOLA

Salvatore

Assistente

C.R. SAN GIMIGNANO

12416

PAGLIALUNGA

Giulio

Assistente

C.R. SAN GIMIGNANO

11910

PANNONE

Giovanni

Assistente

C.R. SAN GIMIGNANO

12453

SILVESTRE

Gaetano

Assistente

C.R. SAN GIMIGNANO

11922

SOTERO

Stefano

Assistente capo

C.R. SAN GIMIGNANO

11680

TAURONE

Donato

Assistente

C.R. SAN GIMIGNANO

12247

VECCHIARELLI

Mauro

Assistente

C.R. SAN GIMIGNANO

11997

VENIENTI

Valerio

Vice ispettore

C.R. SAN GIMIGNANO

11459

LUCIO

Antonio

Assistente

CR

11062

BURINO

Dino

Assistente

C.C. TOLMEZZO

11069

DANELUTTI

Graziano

Assistente capo

C.C. TOLMEZZO

12182

FORABOSCO

Cristina

Assistente

C.C. TOLMEZZO

12286

ROVIS

Andrea

Assistente

C.C. TOLMEZZO

12027

SABBATINI

Andrea

Assistente

C.C. TOLMEZZO

11060

ANDRIANI DE VITO Pierluigi

Assistente

C.C. UDINE

11445

APPOLLONI

Antonio

Assistente

C.C. UDINE

10199

BOREANIZ

Stefano

Assistente capo

C.C. UDINE

11448

BUONORA

Giuseppe

Assistente

C.C. UDINE

10951

CESARANO

Giovanni Battista

Assistente

C.C. UDINE

11080

JOAN

Roberto

Assistente

C.C. UDINE

11082

LUC

Natale

Assistente

C.C. UDINE

12104

PASQUALIS

Fabio

Assistente

C.C. UDINE

10669

PELLEGRINI

Diva

Assistente capo

C.C. UDINE

12211

CARANGELLA

Giuseppe

Assistente

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

11891

DELLA RATTA

Giovanni

Assistente

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

12222

FAZIO

Flavio

Assistente

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

11500

FRASCOLLA

Giuseppe

Assistente

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

12121

LA ROCCA

Nicolò

Assistente

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

12625

MASCIA

Venanzio

Assistente

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

11551

MIELE

Massimo

Assistente

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

11300

RENGUCCI

David

Assistente

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

12428

ROSSINO

Mario Bernardo

Assistente

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

11748

SAMMARTANO

Giuseppe

Assistente

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

11849

SANTORO

Marco Dario

Assistente

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

12327

SILANOS

Michele

Assistente

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

11958

TUMBARELLO

Fabio

Assistente

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

11922

SOLINAS

Gianni

Assistente

C.C. VERONA MONTORIO

SANT’ANGELO DEI
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P.C.D. 30-9-2008
Al personale sotto indicato, è conferita la «Medaglia di bronzo al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

94195

BRUNO

Giuseppe

Ispettore superiore

C.C. ALTAMURA

10745

BASILE

Giuseppe

Assistente capo

C.R. AUGUSTA

99168

CULTRARO

Salvatore Giovanni

Assistente capo

C.R. AUGUSTA

11249

D’AMICO

Fabio Giovanni

Assistente capo

C.R. AUGUSTA

11134

DANESE

Carlo

Assistente

C.R. AUGUSTA

11048

IACOBELLO

Alfio

Assistente

C.R. AUGUSTA

11676

RIZZA

Salvatore

Assistente

C.R. AUGUSTA

11035

SANTORO

Marcello

Assistente

C.R. AUGUSTA

11772

SIGONA

Roberto

Assistente

C.R. AUGUSTA

11854

TOMASI

Corrado

Assistente

C.R. AUGUSTA

10370

CAPURSI

Michele

Assistente capo

C.C. BARI

11095

SCICOLONE

Carmelo

Assistente

C.C. CALTAGIRONE

12012

GALLO

Andrea

Assistente

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

12430

GIOMMARRESI

Fabio

Assistente

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

11468

SALICE

Salvatore

Assistente

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

12170

STURNIOLO

Giacomo

Assistente

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

97567

CANDIDO

Lucio

Assistente capo

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

11724

CANNOLETTA

Archimede

Assistente

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

11070

DELL’ANNA

Raffaele

Assistente

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

10467

GALLO

Massimiliano

Assistente capo

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

10998

GRASSO

Ilario

Assistente

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

10966

GRECO

Salvatore

Assistente

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

11083

LUCIANO

Davide

Assistente

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

10935

MELELEO

Luigi

Assistente

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

11987

MONTINARO

Marco

Assistente

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

12028

SCRIMITORE

Mirko

Assistente

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

78036

DI BONO

Baldassarre

Ispettore superiore

C.C. MARSALA

11300

CUSIMANO

Carlo

Vice sovrintendente

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

12580

LOMBARDO

Antonio

Assistente

C.C. PALMI

12501

LIOTTA

Alfredo

Assistente

C.C. REGGIO DI CALABRIA

11877

ALOTA

Salvatore

Assistente

C.C. SIRACUSA

11473

AMADDIO

Vincenzo

Assistente

C.C. SIRACUSA

10456

APRILE

Antonino

Assistente capo

C.C. SIRACUSA

11446

BIANCAMARIA

Giacomo Nuccio

Assistente

C.C. SIRACUSA

11724

CALVINO

Mario

Assistente

C.C. SIRACUSA

11013

CARCÒ

Arcangelo

Assistente

C.C. SIRACUSA

10800

GUARRASI

Mario

Assistente capo

C.C. SIRACUSA

10822

MAUCERI

Rita

Assistente capo

C.C. SIRACUSA
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Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

10280

NIGRO

Giorgio

Assistente capo

C.C. SIRACUSA

11094

RUSTICO

Antonino

Assistente

C.C. SIRACUSA

11748

SCALA

Sebastiano

Vice ispettore

C.C. SIRACUSA

11851

SENATORE

Giovanni

Assistente

C.C. SIRACUSA

10343

TIRALONGO

Corrado

Assistente capo

C.C. SIRACUSA

10675

COSTANTINO

Elena

Assistente capo

C.C. TRANI

10861

MONTANARO

Sabatino

Assistente capo

C.C. TRANI

63

Conferimento della Medaglia d’oro, d’argento e di bronzo al merito di lunga navigazione

P.C.D. 15-9-2008
Al personale sotto indicato, per aver compiuto 20 anni di navigazione è conferita la «Medaglia d’oro al merito di lunga navigazione”,
ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

89124

LAVANGA

Vice sovrintendente

Mario

C.R. PORTO AZZURRO

P.C.D. 30-9-2008
Al personale sotto indicato, per aver compiuto 20 anni di navigazione è conferita la «Medaglia d’oro al merito di lunga navigazione”,
ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

62457

BIANCO

Fausto

Sovrintendente capo

C.R. FAVIGNANA

94014

MALATO

Vito

Ispettore capo

C.R. FAVIGNANA

P.C.D. 15-9-2008
Al personale sotto indicato, per aver compiuto 15 anni di navigazione è conferita la «Medaglia d’argento al merito di lunga navigazione”, ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

80739

INCATASCIATO

Giuseppe

Vice sovrintendente

C.R. PORTO AZZURRO

98815

PARTIPILO

Michelangelo

Assistente capo

C.R. PORTO AZZURRO

P.C.D. 15-9-2008
Al personale sotto indicato, per aver compiuto 10 anni di navigazione è conferita la «Medaglia di bronzo al merito di lunga navigazione”, ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

91265

DI PASQUALE

Ispettore superiore

Roberto

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
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Conferimento della Croce d’oro, d’argento e di bronzo
per anzianità di servizio

P.C.D. 15-9-2008
Al personale sotto indicato, per aver compiuto 35 anni di servizio è conferita la «Croce d’oro per anzianità di servizio», ai sensi del
D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

56796

SCALA

Raffaele

Ispettore superiore

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

57784

VIOLA

Domenico

Ispettore superiore

C.C. TRENTO

P.C.D. 30-9-2008
Al personale sotto indicato, per aver compiuto 35 anni di servizio è conferita la «Croce d’oro per anzianità di servizio», ai sensi del
D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

59134

MALENA

Luigi

Ispettore superiore

55218

LANGIU

Mario

Isp.Sup. «sost.comm.» P.R. PALERMO

57003

MEROLA

Giuseppe

Isp.Sup. «sost.comm.» C.C. PISTOIA

52765

CARCÒ

Mario

Ispettore capo

C.C. BARI

C.C. SIRACUSA

P.C.D. 15-9-2008
Al personale sotto indicato, per aver compiuto 30 anni di servizio è conferita la «Croce d’argento per anzianità di servizio», ai sensi
del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

59325

ROSSINI

Ispettore superiore

Giuseppe

C.C. PORDENONE

P.C.D. 30-9-2008
Al personale sotto indicato, per aver compiuto 30 anni di servizio è conferita la «Croce d’argento per anzianità di servizio», ai sensi
del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

60686

CALISI

Giangrazio

Appuntato sc. U.P.G.

C.C. BARI

59689

SCILIMPA

Orazio Antonino

Ispettore superiore

C.C. ENNA

58897

CORSI

Annibale

Ispettore superiore

C.C. FOGGIA

59972

RIVELLO

Marcello

Sovrintendente capo

C.C. MARSALA

59513

NERI

Salvatore

Sovrintendente capo

C.R. NOTO

61285

CERRUTO

Giovanni

Ispettore

C.C. RAGUSA

58929

FASOLA

Carmelo

Ispettore superiore

C.C. RAGUSA

59370

BATTAGLIA

Rosario

Sovrintendente capo

C.C. VICENZA
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P.C.D. 15-9-2008
Al personale sotto indicato, per aver compiuto 20 anni di servizio è conferita la «Croce di bronzo per anzianità di servizio», ai sensi
del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

86526

CALABRESE

Luigi

Assistente capo

C.C. FIRENZE MARIO GOZZINI

86687

GENTILE

Giovanni

Assistente capo

C.C. FIRENZE MARIO GOZZINI

90894

LEPORE

Salvatore

Assistente capo

C.C. FIRENZE MARIO GOZZINI

92579

PLATANIA

Michele

Assistente capo

C.C. FIRENZE MARIO GOZZINI

69023

MAGGIO

Giovanni

Assistente capo

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

91352

MANTA

Maurizio

Assistente capo

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

92570

PAGLIUSO

Francesco

Assistente capo

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

83431

BOI

Sergio

Ispettore superiore

C.R. LIVORNO GORGONA

94934

BLENGIO

Daniele

Assistente capo

C.R. MASSA

92457

RIVIERI

Silvio

Assistente capo

C.R. MASSA

86463

AGOSTINO

Arcangelo

Assistente capo

O.P. MONTELUPO FIORENTINO

86579

CIUFFINI

Fabrizio

Assistente capo

O.P. MONTELUPO FIORENTINO

85244

CORRADETTI

Giancarlo

Assistente capo

O.P. MONTELUPO FIORENTINO

82647

CRETÌ

Silvio

Assistente capo

O.P. MONTELUPO FIORENTINO

82837

GAMBACCIANI

Luca

Assistente capo

O.P. MONTELUPO FIORENTINO

82233

LUCCHESI

Alessandro

Assistente capo

O.P. MONTELUPO FIORENTINO

90517

MOSTALLINO

Gabriele

Assistente capo

O.P. MONTELUPO FIORENTINO

76514

PADUANO

Vincenzo

Assistente capo

O.P. MONTELUPO FIORENTINO

73948

PIANTA

Agostino

Ispettore superiore

C.C. PADOVA

91546

TERRANOVA

Leonardo Salvatore

Assistente capo

C.C. PADOVA

89039

DE SANTIS

Roberto

Assistente capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

65654

DE VIVO

Pasquale

Sovrintendente capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

97137

DI FRANCO

Rosario

Assistente capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

82266

NAPOLITANO

Carmine

Vice sovrintendente

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

61601

SIRACUSA

Ignazio Maria

Ispettore superiore

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

89978

TOFFANIN

Antonello

Ispettore superiore

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

95730

TROJANO

Francesco

Ispettore capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

96172

VERONESE

Gianni

Ispettore capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

70194

AGNOTTI ARPAIA

Gustavo

Isp.Sup. «sost.comm.» C.R. PORTO AZZURRO

74935

CARA

Sandro

Assistente capo

C.R. PORTO AZZURRO

83481

CASU

Enzo

Assistente capo

C.R. PORTO AZZURRO

80739

INCATASCIATO

Giuseppe

Vice sovrintendente

C.R. PORTO AZZURRO

92171

MOCALI

Massimo

Assistente capo

C.R. PORTO AZZURRO

98815

PARTIPILO

Michelangelo

Assistente capo

C.R. PORTO AZZURRO

92349

FANELLI

Luigi

Ispettore capo

C.C. PRATO

99298

PITROLO

Salvatore

Assistente capo

C.C. PRATO

86474

ANDOLFI

Massimo

Assistente capo

C.R. SAN GIMIGNANO
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Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

69228

SAIU

Gian Paolo

Sovrintendente

C.R. SAN GIMIGNANO

74817

SILVESTRI

Gennaro

Ispettore capo

C.C. TOLMEZZO

95756

ADAMI

Robertino

Assistente capo

C.C. TRENTO

86937

SASSANO

Luigi

Assistente capo

C.C. TRENTO

93855

BOATO

Tiziano

Assistente capo

C.C. TREVISO

80101

CECINATI

Antonio

Assistente capo

C.C. TREVISO

65613

CONTINI

Franco

Ispettore superiore

C.C. TREVISO

92662

DALTO

Gianfranco

Assistente capo

C.C. TREVISO

81745

MORAO

Stefano

Assistente capo

C.C. TREVISO

81147

SALADINO

Antonino

Assistente capo

C.C. TREVISO

64802

SANTORU

Pietro

Sovrintendente capo

C.C. TREVISO

86494

BALLACCOMO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. TRIESTE

85210

CARBONE

Francesco

Assistente capo

C.C. UDINE

90573

RUSCIANO

Antonio

Assistente capo

C.C. UDINE

94097

SALVADOR

Fabio

Assistente capo

C.C. UDINE

74318

DI GIGLIO

Domenico

Ispettore capo

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

88946

CACCIATORE

Salvatore Raimondo

Assistente capo

C.C. VERONA MONTORIO

61908

SIRIANNI

Fernando

Sovrintendente capo

C.C. VERONA MONTORIO

65963

TINNIRELLO

Salvatore

Vice sovrintendente

C.C. VERONA MONTORIO

92994

CARUSO

Alfonso

Assistente capo

C.C. VICENZA

83879

VERARDO

Andrea

Assistente capo

C.C. VICENZA

P.C.D. 30-9-2008
Al personale sotto indicato, per aver compiuto 20 anni di servizio è conferita la «Croce di bronzo per anzianità di servizio», ai sensi
del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

94195

BRUNO

Giuseppe

Ispettore superiore

C.C. ALTAMURA

60186

SCHEMBRI

Francesco

Ispettore superiore

C.R. AUGUSTA

89443

SCILLETTA

Vincenzo

Ispettore capo

C.R. AUGUSTA

89338

ABBATANTUONO Emanuele

Assistente capo

C.C. BARI

76281

BATTISTA

Michele

Assistente capo

C.C. BARI

86505

BENIGNO

Raffaele

Assistente capo

C.C. BARI

95295

CANDELA

Giovanni

Assistente capo

C.C. BARI

87285

CAZZETTA

Pietro

Vice sovrintendente

C.C. BARI

67138

CAZZOLLA

Domenico

Sovrintendente capo

C.C. BARI

80632

COLELLA

Vito

Assistente capo

C.C. BARI

71880

COSTANZA

Cosimo Damiano

Isp.Sup. «sost.comm.» C.C. BARI

73841

DE TOMASO

Marco

Assistente capo

C.C. BARI

85910

FIUME

Cosimo

Assistente capo

C.C. BARI

78173

GUIDA

Francesco

Assistente capo

C.C. BARI

86058

MACCHIA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. BARI
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Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

80819

NASTRO

Francesco

Assistente capo

C.C. BARI

93181

PIERRI

Domenico

Assistente capo

C.C. BARI

81876

POSA

Giacomo

Assistente capo

C.C. BARI

94820

PRETE

Biagino

Assistente capo

C.C. BARI

96551

UNGOLO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. BARI

75698

DI STEFANO

Angelo

Assistente capo

C.C. CALTAGIRONE

85062

SPINELLO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. CALTAGIRONE

85612

BAGLIERI

Antonino

Assistente capo

C.C. ENNA

84039

INCARBONA

Vincenzo

Assistente capo

C.C. ENNA

96718

MONTAGNA

Federico

Assistente capo

C.C. ENNA

80429

RITUNNO

Pino

Assistente capo

C.R. FAVIGNANA

86549

CASCIANO

Antonio

Assistente capo

C.C. FOGGIA

91211

COCCIA

Antonio

Assistente capo

C.C. FOGGIA

95152

DIMATTEO

Giacinto

Assistente capo

C.C. FOGGIA

92373

GENTILE

Costantino

Assistente capo

C.C. FOGGIA

87218

BRUNO

Raffaele

Assistente capo

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

64793

RIZZELLO

Sebastiano Biagio

Assistente capo

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

94873

SPEDICATO

Roberto

Ispettore capo

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

91144

ANGILERI

Gioacchino

Assistente capo

C.C. MARSALA

96900

DI STEFANO

Bartolomeo

Assistente capo

C.C. MARSALA

93985

INCAVIGLIA

Stefano

Assistente capo

C.C. MARSALA

93129

MAGNANI

Francesco

Assistente capo

C.C. MARSALA

92450

PROVENZANO

Gaspare

Assistente capo

C.C. MARSALA

94443

RINAUDO

Alberto

Assistente capo

C.C. MARSALA

96954

RUSSO

Vincenzo

Assistente capo

C.C. MARSALA

93227

SORRENTINO

Michele

Assistente capo

C.C. MARSALA

97356

PARISI

Natale

Assistente capo

C.C. MESSINA

63628

SPINELLO

Rosario

Ispettore superiore

C.C. MESSINA

92012

ANFUSO

Giacomo Mario

Assistente capo

C.C. MISTRETTA

93352

FIORE

Agostino

Assistente capo

C.C. MISTRETTA

91887

PRESTI

Sebastiano

Assistente capo

C.C. MISTRETTA

88706

PROIETTO

Felice

Assistente capo

C.C. MISTRETTA

80925

TONA

Giorgio

Isp.Sup. «sost.comm.» C.C. MODICA

93309

CERRUTO

Carmelo

Assistente capo

C.C. RAGUSA

92651

CICERO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. RAGUSA

95411

DISTEFANO

Giuseppe Antonio

Ispettore superiore

C.C. RAGUSA

93366

GUARDIANO

Patrizio Alessandro

Assistente capo

C.C. RAGUSA

94308

GURRIERI

Mario

Assistente capo

C.C. RAGUSA

93374

LEGGIO

Carmelo

Assistente capo

C.C. RAGUSA

94327

LICITRA

Salvatore

Vice Ispettore

C.C. RAGUSA

77095

MALERBA

Giovanni

Assistente capo

C.C. RAGUSA

91387

MODICA

Giovanni

Assistente capo

C.C. RAGUSA
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Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

93199

ROMANO

Giampiero

Assistente capo

C.C. RAGUSA

96552

VAIANA

Giorgio

Vice ispettore

C.C. RAGUSA

83664

MANGANO

Giovanni

Ispettore superiore

C.C. SIRACUSA

95303

CAPPELLUTI

Vito

Assistente capo

C.C. TRANI

94227

CHIEPPA

Michele

Assistente capo

C.C. TRANI

88325

DE CILLIS

Nicola

Vice sovrintendente

C.C. TRANI

92353

FERRANTE

Domenico

Assistente capo

C.C. TRANI

80742

LABARBUTA

Michele

Assistente capo

C.C. TRANI

91404

MURANTE

Giuseppe

Assistente capo

C.C. TRANI

94433

PUGLIESE

Luigi

Assistente capo

C.C. TRANI

84166

VANNELLA

Ruggiero

Assistente capo

C.C. TRANI

91642

CAMMARERI

Nicola

Assistente capo

C.C. TRAPANI

83469

CARINI

Francesco

Assistente capo

C.C. TRAPANI

86591

CORDARO

Angelo

Assistente capo

C.C. TRAPANI

91703

DI LIBERTI

Franco

Assistente capo

C.C. TRAPANI

93077

FIORINO

Roberto

Assistente capo

C.C. TRAPANI

93118

LA TORRE

Francesco

Assistente capo

C.C. TRAPANI

90182

MORELLO

Antonino

Assistente capo

C.C. TRAPANI

91486

RINAUDO

Francesco

Assistente capo

C.C. TRAPANI

85504

SCARFEO

Ernesto

Assistente capo

C.C. TRAPANI

92597

SOTTILE

Sebastiano

Assistente capo

C.C. TRAPANI

88861

VALENTI

Paolo

Assistente capo

C.C. TRAPANI

90292

VIZZINI BISACCIA Gerlando

Assistente capo

C.C. TRAPANI

89331

VULTAGGIO

Giovanni

Assistente capo

C.C. TRAPANI

80378

PAVONE

Francesco

Assistente capo

C.R. TURI

85475

ROBERTO

Tommaso

Vice sovrintendente

C.R. TURI

72902

SALZO

Michele

Ispettore superiore

C.R. TURI

85053

SPADA

Francesco

Assistente capo

C.R. TURI

88001

SUSCA

Donato

Assistente capo

C.R. TURI

Conferimento della Medaglia di commiato in argento
P.D.G.15-9-2008
Al personale sotto indicato, cessato dal servizio, è conferita la «Medaglia di commiato in argento», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

71663

ZAMPETTI

Antonio

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

60571

DI IENNO

Amedeo

Sovrintendente capo

I.P.M. BOLOGNA

60155

PAIANO

Donato Antonio

Sovrintendente capo

C.C. BRINDISI

90416

FALANGA

Mario

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

68640

PIRAS

Fidenzio

Assistente capo

C.C. IGLESIAS
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Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

59847

DESSÌ

Giovanni

Sovrintendente capo

C.R. ISILI

79033

SANNA

Luciano

Assistente capo

C.R. ISILI

61582

SCANU

Vittorio

Sovrintendente

C.R. ISILI

71299

ACCETTA

Antonino

Sovrintendente

C.C. IVREA

62733

BRUNDU

Antonio Maria

Sovrintendente capo

C.C. IVREA

62745

CARTA

Gianfranco

Sovrintendente capo

C.C. IVREA

68909

CARTA

Peppino

Ispettore superiore

C.C. IVREA

62790

GORGA

Fiore

Ispettore superiore

C.C. IVREA

90898

LICATA

Calogero

Assistente capo

C.C. IVREA

66893

LOI

Luigi

Assistente capo

C.C. IVREA

73486

MURGIA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. IVREA

81107

MUSINU

Natalino

Assistente capo

C.C. IVREA

70404

PUTZU

Pietro Paolo

Sovrintendente

C.C. IVREA

65789

MARZO

Roberto Piero

Sovrintendente capo

I.P.M. LECCE

61950

AZZARETTI

Pasquale

Sovrintendente capo

C.C. LUCERA

59208

BURGIO

Pasquale

Assistente capo

C.C. MODICA

77976

CORRENTE

Francesco

Assistente capo

C.C. MODICA

62719

ANTONELLI

Giulio

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

60521

BIANCHI

Nino

Ass. capo U.P.G.

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

85180

BIANCO

Carmine

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

66820

CAPASSO

Gaetano

Sovrintendente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

60054

CAPASSO

Michele

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

78765

CASTAGNOLA

Carmine

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

70239

CEPARANO

Andrea

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

61286

CERULLO

Salvatore

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

70639

CESARO

Umberto

Sovrintendente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

65607

CLAMOROSO

Domenico

Sovrintendente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

90368

COLELLA

Pasquale

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

78038

DI DIO

Salvatore

Vice sovrintendente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

72680

DI DONATO

Giorgio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

75185

ESPOSITO

Pasquale

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

67840

FABOZZI

Vincenzo

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

60592

GUASTAFERRO

Rocco

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

78914

MARANO

Vincenzo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

60614

MEZZACAPO

Giuseppe

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

62833

MONFRECOLA

Salvatore

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

60621

NATALE

Carmine

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

77674

NESTOVITO

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

62841

NIOLA

Luigi

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

104003

NOTARO

Giuseppe

Assistente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

59527

PARAGLIOLA

Carmine

Ispettore superiore

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
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70

30-4-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 8

Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

63850

PETRUOLO

Luca

Sovrintendente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

67942

RAUCCI

Domenico

Sovrintendente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

77726

SANSONE

Ciro

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

59335

SCUNCIO

Mario

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

105671

TRANO

Luigi

Agente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

56822

TURCO

Vincenzo

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

65992

VORELLI

Ciro

Isp.Sup. «sost.comm.» C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

67941

RASO

Michele

Sovrintendente capo

C.C. PALMI

72981

AMATO

Giuseppe

Assistente capo

C.R. PARMA

74947

COSSA

Salvatore

Assistente capo

C.R. PARMA

85262

DE FRENZA

Michele Pasquale

Assistente capo

C.R. PARMA

85286

DI VILIO

Antonio

Assistente capo

C.R. PARMA

59940

NETTIS

Nicola

Sovrintendente

C.R. PARMA

58886

CECCARELLI

Francesco

Sovrintendente capo

C.C. RIETI S.SCOLASTICA

64166

GIRALDI

Felice

Isp.Sup. «sost.comm.» C.C. RIETI S.SCOLASTICA

69183

PEPI

Rocco

Sovrintendente

C.R. SALUZZO

75405

ANDERLINI

Maurizio

Ispettore capo

C.C. TERNI

Cessazioni dal servizio
PP.D.G. 5-2-2008 - V° U.C.B. 27-1-2009
GIANNIERI Aldo nato il 5 dicembre 1955, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Foggia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 30 dicembre 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.

CUTIGNI Sergio nato l’11 novembre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Foggia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 30 dicembre 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.

DEL SORDO Michele nato l’8 settembre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale e Reclusione di Campobasso, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 12 dicembre 2008, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 5-3-2008 - V° U.C.B. 27-1-2009
CORDARO Rosario nato il 7 dicembre 1955, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Giarre, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dall’8 dicembre 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
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PALILLO Calogero nato il 16 dicembre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Agrigento, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 31 dicembre 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.

ALESCIO Carlo nato il 5 agosto 1955, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione di
Noto, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° dicembre 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. 27-1-2009
GORGITANO SABETTA Margherita nata il 20 novembre 1948, ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Reclusione di Milano - Opera, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° dicembre 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.

SCARPATO Pietro nato il 15 novembre 1948, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa
Circondariale di Latina, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età decorrere dal 1° dicembre 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.

BOCCIA PALUMBO Mariarosaria nata il 12 novembre 1948, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Circondariale di Brescia, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° dicembre 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.

DELLA LUNA Carmelo nato l’8 giugno 1955, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione
di Noto, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° dicembre 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.

PANTUSO GRECO Angelina nata il 12 novembre 1948, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Termini Imerese, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° dicembre 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.
P.D.G. 1-8-2008 - V° U.C.B. 27-1-2009
CORSI Annibale nato il 7 aprile 1955, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Foggia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 30 dicembre 2008, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo)
del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
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PP.D.G. 1-9-2008 - V° U.C.B. 27-1-2009
CADONI Emanuele nato il 30 dicembre 1955, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Torino, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 31 dicembre 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.

LODDO Salvatore nato il 20 novembre 1955, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Livorno, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 31 dicembre 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. 6-10-2008 - V° U.C.B. 27-1-2009
GIARDIELLO Michele nato il 18 settembre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Foggia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 20 dicembre 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. 17-10-2008 - V° U.C.B. 27-1-2009
CAVALIERE Caterina nata il 24 settembre 1952, ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro
Amministrativo di G. «Altavista» Roma, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 30 dicembre 2008, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocata 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.

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