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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Decreto Interministeriale 23 dicembre 2008 - Indennità spettanti ai professori universitari componenti della commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di Concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze
Visto l’art. 9, comma 9, della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto l’art. 6, comma 9, del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160 e successive modificazioni;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111;
Ritenuta la necessità di determinare le indennità spettanti ai
professori universitari componenti della commissione esaminatrice
del concorso per magistrato ordinario;
Ritenuto di poter prevedere nell’importo di € 45,00 per ogni
seduta l’indennità spettante ai professori universitari per lo svolgimento delle predette attività concorsuali;

contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio
decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003 sul patrocinio davanti
alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; il regio
decreto legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente le norme per l’attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940,
n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947,
n. 597, recanti modificazioni sull’ordinamento forense; il decreto
legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente
norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 26 ottobre 1972,
n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo e successive
modificazioni, la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme
in materia di esercizio della professione forense;
Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta l’opportunità di indire una sessione di esami per
l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di
Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:
ai docenti universitari, nominati ai sensi dell’art. 5 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, è corrisposta una indennità pari a euro 45,00 per ogni seduta.
La relativa spesa, quantificata in euro 90.000 annui, graverà sul
capitolo 1451 P.g 07 dello stato di previsione della spesa del Ministero
della giustizia, per l’esercizio finanziario 2008 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, Missione «Giustizia», Programma
«Giustizia civile e penale», C.d.R. «Organizzazione giudiziaria del
personale e dei servizi», U.P.B. 1.2.1 - «Funzionamento».
Roma, 23 dicembre 2008

Decreta:
Art. 1.
1. È indetta una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo
speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle
altre giurisdizioni superiori per l’anno 2009.
Art. 2.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

1. Per essere ammessi all’esame gli aspiranti debbono:
a) essere attualmente iscritti nell’albo degli avvocati ed
avere esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai
Tribunali ed alle Corti di Appello o per almeno un anno qualora
già iscritti all’albo degli avvocati al momento dell’entrata in vigore
della legge 24 febbraio 1997, n. 27;
b) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente
il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
2. I candidati che alla data di entrata in vigore della legge
24 febbraio 1997, n. 27 erano iscritti all’albo degli avvocati da almeno un anno dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica
di un anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio
di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la
Corte di Cassazione.
3. Il Direttore Generale delibera sulle domande di ammissione
e forma l’elenco dei candidati ammessi. L’elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell’inizio delle prove negli uffici
della segreteria della Commissione esaminatrice.
4. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonché del giorno, dell’ora e del luogo in cui
dovrà presentarsi per sostenere le prove.

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 3.

Visti il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull’ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37,

1. Le domande di ammissione all’esame, redatte in carta da
bollo, corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno pervenire, improrogabilmente, al Ministero della

Il Ministro della Giustizia: Angelino Alfano.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze: Giulio Tremonti.
Visto dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 marzo 2009.

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
LIBERE PROFESSIONI
P.D.G. 2 marzo 2009 - Sessione di esami per l’iscrizione nell’albo
speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione
ed alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2009.
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Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione
Generale della Giustizia Civile - Ufficio III - Via Arenula, 70,
00186 Roma, entro il termine del 20 aprile 2009.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
3. Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti
documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:
A) certificato del presidente del competente Consiglio dell’Ordine dal quale risultino l’attuale iscrizione del candidato nell’albo degli avvocati e l’anzianità di essa, con l’attestazione che il
candidato ha esercitato per almeno cinque anni, ovvero per almeno
un anno per coloro che si trovino nella condizione di cui all’art. 2,
comma 2, del presente bando, la professione davanti ai Tribunali ed
alle Corti d’Appello;
B) certificato di un avvocato che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, il quale:
a) dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio davanti
alla Corte di Cassazione;
b) attesti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua
pratica di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per i soggetti di cui all’art. 2 comma 2, relativa ai giudizi per cassazione,
frequentando lo studio dell’avvocato stesso. Tale certificato deve
recare il visto del competente consiglio dell’Ordine forense;
C) ricevuta della tassa di euro 20,66 (venti/sessantasei) per
l’iscrizione agli esami, da versarsi direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo la voce
729/T. Allo scopo si precisa che per «Codice Ufficio» si intende
quello dell’Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del
candidato.
I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all’art. 1, lettera a), D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 (autocertificazione).
Dovranno invece produrre certificazione per quanto concerne
l’attestazione dell’esercizio della professione dinanzi ai Tribunali
e Corti di Appello nonché per quanto previsto dalla lettera b) del
presente articolo.
4. I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito, domande prive della richiesta documentazione o con documentazione
incompleta o non corretta, risulteranno non ammessi all’esame.
Art. 4.
1. Le prove dell’esame sono scritte e orali.
2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile,
penale e amministrativa. La prova in materia amministrativa può
anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei
conti in sede giurisdizionale.
3. Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo
i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi
avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.
4. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta
dal Presidente della commissione.
5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate sette ore.
6. È, inoltre, facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente,
i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la
Commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.
1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei
nelle prove scritte. L’elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il
giorno e l’ora della prova orale.
2. La mancata presentazione alle prove sarà considerata come
rinuncia all’esame.
Art. 6.
1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente
per oggetto una contestazione giudiziale nella quale il candidato
dimostri la propria cultura e l’attitudine al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori.
2. Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato il tema.
3. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta
minuti per ciascun candidato.
Art. 7.
1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte e in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.
2. Ultimate le prove orali, la Commissione forma l’elenco dei
candidati che hanno conseguito l’idoneità.
Art. 8.
1. Le prove scritte si terranno in Roma nel luogo che verrà
comunicato a ciascuno dei candidati con raccomandata di questo
ufficio, nei seguenti giorni:
15 giugno 2009

ricorso in materia civile;

17 giugno 2009

ricorso in materia penale;

19 giugno 2009

ricorso in materia amministrativa.

2. La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero
della Giustizia nei giorni fissati dal Presidente, a norma del precedente art. 5.
3. Si osservano le norme stabilite dagli art. 19, 20, 21, 22, 23,
24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37.
Art. 9.
1. I candidati portatori di handicap debbono indicare nella domanda l’ausilio di cui necessitano in relazione all’handicap nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 10.
1. Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la
Commissione esaminatrice.
Roma 2 marzo 2009
Il Direttore Generale: Luigi Frunzio.
Visto dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 marzo 2009.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini
della nomina alle funzioni direttive superiori
DD.MM. 29-1-2009 - V° U.C.B. 17-3-2009

MAGISTRATURA
D.M. 23 aprile 2009 recante approvazione della graduatoria
del concorso, per esami, a 10 posti di magistrato ordinario, riservato alla provincia autonoma di Bolzano indetto
con D.M. 27 febbraio 2008.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2008 con il quale è
stato indetto il concorso, per esami, a 10 posti di magistrato ordinario riservato alla provincia autonoma di Bolzano, 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;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 18 marzo 2009
Decreta:
È approvata la graduatoria del concorso, per esami, a 10 posti di magistrato ordinario, riservato alla provincia autonoma di
Bolzano, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 2008, e per
l’effetto, i sottoindicati 5 candidati, collocati secondo il seguente
ordine, sono dichiarati vincitori:
1
		

SCHÖNSBERG
tedesco

EMILIO

117

2
		

DORFMANN
tedesco

JULIA

116

3
		

MOSNA
tedesco

LUISA

114

4
		
		

POL
italiano
Lodevole servizio nelle AA.PP.

DANIELA

108

5
		

PELLINGHELLI
tedesco

KEZIA

108

Roma, lì 23 aprile 2009
Il Ministro: On.le Avv. Angelino Alfano.

La dott.ssa Grazia D’ONOFRIO, nata a Solopaca il 1° settembre 1954, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di giudice del Tribunale di Livorno, trasferita con delibera consiliare del 7 gennaio 2009 alla Corte di Appello di Firenze
con funzioni di consigliere, ove non ha ancora assunto possesso,
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.
Il dott. Ersilio SECCHI, nato a Milano il 5 luglio 1953, 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 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.
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.
D.M. 30-1-2009 - V° U.C.B. 13-3-2009
La dott.ssa Ines Maria Luisa MARINI, nata a Milano il
18 febbraio 1951, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione,
con funzioni di consigliere della Corte di Appello di 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.
DD.MM. 30-1-2009 - V° U.C.B. 17-3-2009
La dott.ssa Nicoletta ONGANIA, nata a Venezia il 4 febbraio 1950, 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.

Il dott. Michele VITALE, nato a Napoli il 14 novembre 1952,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di giudice del
Tribunale di Treviso, 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.
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.

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini
della nomina a magistrato di corte di cassazione
D.M. 30-1-2009 - V° U.C.B. 17-3-2009
Il dott. Giorgio SENSALE, nato a Napoli il 1° dicembre 1959,
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 31 luglio 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2006 lo stipendio annuo lordo di €. 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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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.

Positivo superamento della settima
valutazione di professionalità
DD.MM. 29-1-2009 - V° U.C.B. 17-3-2009
Al dott. Francesco Antonino CHILLEMI, nato a Catania il
6 giugno 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Messina, 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 Carla MENICHETTI, nata a Roma il 10 maggio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere 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.



Alla dott.ssa Benedetta PARDUCCI, nata a Lucca il 2 marzo 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il 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.
DD.MM. 30-1-2009 - V° U.C.B. 9-3-2009
Al dott. Bruno BALLETTI, nato a Roma il 7 aprile 1935,
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 27 gennaio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 27 gennaio 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 .27 gennaio 2005 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° gennaio 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. Antonino DI BLASI, nato a Librizzi il 23 settembre 1942, 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 27 gennaio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 27 gennaio 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 27 gennaio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° gennaio 2005.
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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.
DD.MM. 30-1-2009 - V° U.C.B. 17-3-2009
Al dott. Antonio Maria CAVASINO, nato a Marsala il 22 luglio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trapani,
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.
Alla dott.ssa Ornella D’ORAZI, nata a Capua il 15 gennaio 1954, 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.
Al dott. Egiziano di LEO, nato a Trinitapoli il 28 marzo 1954,
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.
Alla dott.ssa Caterina FIUMANÒ, nata a Cosenza il 22 gennaio 1951, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
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.
Al dott. Marco LA GANGA, nato a Roma il 1° agosto 1950,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trento, 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. Ugo PASTORE, nato a Napoli l'11 maggio 1954,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni 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.
Al dott. Ignazio Giovanni PATRONE, nato a Genova il
23 giugno 1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale presso la 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.
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. Massimo Carlo Natale TERRILE, nato a Milano il
6 novembre 1954, 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.

Positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità
DD.MM. 20-1-2009 - V° U.C.B. 9-3-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Tindara CELI, nata
a Barcellona Pozzo di Gotto il 28 gennaio 1957, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Messina, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Luigi FRUNZIO, nato a Monza
il 3 febbraio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle
giudiziarie ordinarie presso il Ministero della Giustizia, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Bruno GIANGIACOMO, nato
a Vasto il 16 febbraio 1957, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente
aggiunto della sezione per le indagini preliminari del Tribunale di
Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Marco MARTANI, nato a
Quistello il 15 giugno 1955, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Ranieri Vittorio MINIATI,
nato a Genova il 12 aprile 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Alberto PALLUCCHINI, nato
a Ancona il 1° dicembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Ancona, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Francesco Maria RIZZI, nato
a Barletta il 27 giugno 1956, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trani, trasferito con delibera consiliare del
17 dicembre 2008 alla Corte di Appello di Bari con funzioni di
consigliere, ove non ha ancora assunto possesso, 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. 29-1-2009- V° U.C.B. 12-3-2009
Alla dott.ssa Paola Maria Eugenia CALLERI, nata a Genova il
3 giugno 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Genova, 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. HH06 - 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. Francesco Salvatore FILOCAMO, nato a Locri il
7 maggio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Pescara, 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. HH06 - 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 Carmela Barbara INGOGLIA, nata a
Erice (TP) il 6 luglio 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale della
Corte di Appello di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 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 MAGLIULO, nato a Pozzuoli il 2 aprile 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 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 Olga MIGNOLO, nata a Taranto il 4 novembre 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da
quelle giudiziarie ordinarie perché destinato alla Rappresentanza
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Permanente d’Italia presso l’Unione Europea in Bruxelles, 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. HH06 - 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 Paola Giuseppina Maria PONASSI, nata a
Genova il 27 dicembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Perugia,
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. HH06 - 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. Angelo RICCIO COBUCCI, nato a Pordenone il
5 aprile 1958, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Pordenone, 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. HH06 - 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.
DD.MM. 30-1-2009 - V° U.C.B. 12-3-2009
Al dott. Carlo Amedeo BIANCHETTI, nato a Brescia il 21 febbraio 1957, 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. HH06 - 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 Anna de SIMONE, nata a Molfetta il 25 giugno 1962, 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. HH06 - 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 Maria Laura FADDA, nata a Savona il 30 luglio 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano, 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. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. 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 Silvana Domenica FERRENTINO, nata a San
Mauro Castelverde (PA) il 16 gennaio 1962, magistrato al quale è
stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cosenza,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 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. Rosario LUPO, nato a Campagna (SA) l’8 ottobre 1959, 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. HH06 - 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 Patrizia RE, nata a Milano il 26 agosto 1960,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza,
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. HH06 - 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. Stefano SERNIA, nato a Napoli il 24 aprile 1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 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. Aldo TIRONE, nato a Calliano (AT) il 4 agosto 1956,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Asti, 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. HH06 - 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. Marco VIGLINO, nato a Torino il 19 luglio 1960,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza del-
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l’Ufficio di Sorveglianza di Torino, 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. HH06 - 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.

Positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità
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Decreta di riconoscere al dott. Carmelo CELENTANO, nato
a Napoli il 12 febbraio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, destinato alla Corte di
Cassazione, con funzioni di magistrato di Tribunale, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Flavio CONCIATORI, nato a
Roma il 20 dicembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Teramo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Dario CONTE, nato a Roma
il 19 febbraio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M. 18-6-2008 - V° U.C.B. 11-3-2009
Decreta di riconoscere al dott. Alberto LIGUORI, nato a San
Demetrio Corone il 16 giugno 1963, già magistrato di corte di appello al quale è stata già riconosciuta la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato dell’Ufficio di Sorveglianza di
Cosenza, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 15-1-2009 - V° U.C.B. 9-3-2009
Decreta di riconoscere al dott. Marcello Francesco Maria
BARBANENTE, nato a Bari il 15 febbraio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
per i Minorenni di Bari, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Salvatore CAMPOCHIARO,
nato a Roma il 18 novembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, 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 Lorena CANAPARO, nata
a Savona il 28 dicembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Savona, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabio D’ANNA, nato a
Messina il 29 marzo 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania DEIANA, nata
a Civitavecchia il 28 ottobre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Sassari, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella DI CARLO,
nata a Pescara il 13 giugno 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Pescara, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Carmine DI FULVIO, nato a
Pescara il 12 dicembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Teramo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela DI GIROLAMO,
nata a Teramo il 5 agosto 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
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del Tribunale di Teramo, trasferita con D.M. 18 dicembre 2008 al
Tribunale de L’Aquila con le stesse funzioni, ove non ha ancora
asunto possesso, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Concetta DONADIO, nata
a Torre Annunziata il 17 settembre 1952, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca LO VERSO,
nata a Palermo il 21 maggio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carla MORICONI, nata a
Padova il 26 febbraio 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Fermo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alberto PRINCIOTTA, nato a
Novara il 14 settembre 1955, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Savona, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania ROCCHI, nata
a Napoli l’8 gennaio 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Velletri, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi SANTINI, nato a
L’Aquila il 19 giugno 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Teramo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Emilio SIRIANNI, nato a
Catanzaro il 21 aprile 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Enzo TRUNCELLITO, nato a
Valsinni il 22 dicembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trieste, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 20-1-2009 - V° U.C.B. 9-3-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina Anna BELLEGRANDI, nata a Brescia il 28 gennaio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Voghera, 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 Donatella CASABLANCA, nata a Teramo il 17 febbraio 1960, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Massimo DE BORTOLI, nato
a Feltre il 30 settembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carmela D’ELIA, nata a
Fragagnano il 23 novembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia Maria DOMINIONI, nata a Tradate il 30 novembre 1964, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
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magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Lecce, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

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

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni GEROSA, nato a
Varese il 23 novembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Monza, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina MANGANO,
nata a Messina il 14 settembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Messina, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano Giuseppe Paolo
MOLTRASIO, nato a Milano l’8 gennaio 1963, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Alessandria, 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 Donatella Giovanna
Teresa Maria ONETO, nata a Genova il 7 novembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Voghera, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola PARLATI, nata a
Andria il 18 settembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Como, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

13

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marta PERAZZO, nata a
Sarzana il 10 novembre 1964, 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. Marco PETRINI, nato a Foligno
il 17 febbraio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Catanzaro, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Margherita Giuseppina
Andreina RAVERA, nata a Genova il 5 marzo 1963, magistrato
il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità,
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Chiavari, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca ROMANO,
nata a Marina di Massa (MS) il 25 febbraio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della terza
valutazione di professionalità
DD.MM. 29-1-2009 - V° U.C.B. 11-3-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola CAROTENUTO,
nata a Napoli il 26 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i Minorenni di Palermo, 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.
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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.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania CUGGE, nata a
Sanremo l’11 marzo 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ivrea, 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. Fabio FIORENTIN, nato a
Udine il 10 settembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Vercelli, 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. Paolo GIBELLI, nato a Genova
il 4 maggio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Genova, 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. Carlo GNOCCHI, nato a Cuneo
il 27 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
per i Minorenni di Torino, 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.
DD.MM. 30-1-2009 - V° U.C.B. 11-3-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina BOSSI, nata a
Trieste il 30 novembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Trieste, 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. Marco DOVESI, nato a
Bologna il 25 ottobre 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Asti, trasferito con D.M. 18 dicembre 2008 al
Tribunale di Forlì con le stesse funzioni, 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. Guido MACRIPÒ, nato a
Lecce il 15 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bergamo, 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 alla dott.ssa Annamaria PICOZZI, nata
a Taranto il 30 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, 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. Marco TORNATORE, nato a
Imperia il 24 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Aosta, 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 Grazia ZAINA,
nata a Porpetto il 19 giugno 1959, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine, trasferita con D.M. 18 dicembre 2008 alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pordenone con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, 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.

Nomina a magistrato di corte di appello

DD.MM. 30-1-2009 - V° U.C.B. 17-3-2009
Il dott. Francesco ARMATO, nato a Napoli il 17 ottobre 1961,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Napoli, 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. Lorenzo Antonio BUCCA, nato a Castroreale il 13 ottobre 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Tivoli, 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 Dorotea CATENA, nata a Catania il 29 settembre 1959, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Catania, 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.

La dott.ssa Mariacarmela POLITO, nata a Sacco il 13 ottobre 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, 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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Nomina a magistrato di tribunale
D.M. 15-1-2009 - V° U.C.B. 9-3-2009
La dott.ssa Antonia PAVAN, nata a Pavia il 27 marzo 1973,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, 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.
DD.MM. 30-1-2009 - V° U.C.B. 17-3-2009
La dott.ssa Sebastiana Maria Nina CIARDO, nata a Mistretta
il 28 gennaio 1969, uditore giudiziario con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, 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 Lucia D’ALESSANDRO, nata a Bologna il
2 aprile 1975, 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).
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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La dott.ssa Tiziana LOTITO, nata a Taranto il 15 settembre 1971,
uditore giudiziario con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Locri, 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 Cristina MAZZUOCCOLO, nata a Roma il 27 settembre 1975, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Palmi, 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 Francesca ROMBOLÀ, nata a Genova il 15 ottobre 1978, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, 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 Antonia SALAMIDA, nata a Alberobello il 19 giugno 1974, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, 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.
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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.

Conferimento di funzioni giudicanti
D.M. 29-1-2009 - V° U.C.B. 24-3-2009
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Alvaro Rodolfo VIGOTTI, nato a Genova il 26 giugno 1952, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Genova, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Trasferimento e conferma del collocamento
fuori del ruolo organico della magistratura
D.M. 20-11-2008 - V° U.C.B. 19-1-2009
Decreta il trasferimento, d’ufficio, del dott. Bruno SCHISANO,
nato a Napoli il 4 agosto 1946, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del
Tribunale di Napoli, alla Corte di Appello di Campobasso con funzioni di consigliere.
D.M. 15-1-2009 - V° U.C.B. 14-4-2009
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori del ruolo organico della magistratura del dott. Giovanni
BUTTARELLI, nato a Frascati il 24 giugno 1957, attualmente fuori ruolo presso l’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali in qualità di Segretario Generale, per essere destinato, quale
Garante aggiunto europeo della protezione dei dati personali presso
l’Unione Europea in Bruxelles.

Applicazioni extradistrettuali, proroghe,
sospensioni e rettifica decreto

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Parma della dott.ssa Adriana
BLASCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per un periodo di mesi sei a decorrere dal
1° dicembre 2008.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di
Chieti del dott. Filippo BORTONE, per la trattazione e la definizione del procedimento citato nell’allegata delibera consiliare del
3 dicembre 2008, all’udienza fissata in Corte di Assise il giorno
10 dicembre 2008.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello
di Palermo del dott. Claudio DALL’ACQUA, per i procedimenti
penali citati nell’allegata delibera del 5 novembre 2008 e rispettivamente non oltre la durata di mesi 3 dal 10 novembre 2008, per
i venerdì di ogni settimana per il primo e nella sola giornata del
21 novembre 2008 per il secondo.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello
di Palermo del dott. Claudio DALL’ACQUA, per la trattazione
del procedimento penale citato nell’allegata delibera consiliare
del 3 dicembre 2008 nella giornata del 21 novembre 2008 e per
le udienze eventualmente necessarie alla definizione del suddetto
procedimento.

Decreta di sospendere l’applicazione extradistrettuale, disposta
con D.M. 18 giugno 2008, del dott. Edoardo D’AVOSSA al Tribunale
di Milano con funzioni di Presidente del Collegio, per la trattazione
del processo citato nella delibera consiliare del 17 aprile 2008.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nicosia del dott. Fabrizio DE ANGELIS, per tutti i giovedì di ogni settimana per il
periodo intercorrente tra la data del 1° novembre 2008 al 31 gennaio 2009 per la trattazione e la definizione del procedimento citato
nell’allegata delibera consiliare del 19 novembre 2008.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello
di Palermo del dott. Paolo GUIDI, giudice del Tribunale di Milano,
per un periodo di mesi sei a decorrere dal 7 gennaio 2009.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Novara
della dott.ssa Vincenza LANTERI, giudice del Tribunale di Padova,
per un periodo di mesi sei a decorrere dal 9 dicembre 2008.

DD.MM. 9-1-2009 - V° U.C.B. 24-3-2009
Il D.M. 6 ottobre 2008 citato nelle premesse con il quale la
dott.ssa Antonia ARACRI è stata applicata extradistrettualmente al
Tribunale di Marsala è rettificato nella parte in cui viene indicata
la data dell’udienza del «29 novembre 2008» anziché la data del
«28 novembre 2008».

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Udine del dott. Luigi LEGHISSA
per le udienze fissate per l’8 gennaio e 7 aprile 2009, per la trattazione e la definizione dei procedimenti citati nell’allegata delibera
consiliare del 4 dicembre 2008.
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Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di
Caltagirone del dott. Alberto Ettore Corrado LEONE, per la trattazione e la definizione dei procedimenti citati nell’allegata delibera
consiliare del 3 dicembre 2008, per le udienze fissate per i giorni
9 e 16 dicembre 2008 e per quelle eventualmente necessarie alla
definizione degli stessi.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Rimini
della dott.ssa Stefania DI RIENZO alle udienze fissate per il 19,
20, 22, 30 e 31 dicembre 2008, per la trattazione del procedimento
citato nell’allegata delibera consiliare del 17 dicembre 2008, e alle
successive udienze eventualmente necessarie alla definizione del
procedimento.

Decreta l’applicazione extradistrettuale del dott. Simone
MARCON, per svolgere le funzioni di P.M. avanti alla Prima
sezione Penale del Tribunale di Brescia, per le udienze del 1° e
17 dicembre 2008, 8 e 21 gennaio, 9 e 16 febbraio, 2, 16 e 23 marzo 2009 per la trattazione e la definizione del procedimento citato
nell’allegata delibera del 20 novembre 2008.

Decreta la sospensione dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Vallo della Lucania della dott.ssa Antonella
LARICCIA, per consentire alla stessa di partecipare alle udienze
fissate per il 27 gennaio e 10 febbraio 2009 presso il Tribunale di
Cosenza.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Napoli
della dott.ssa Maria Annunziata NOCERA, alle udienze fissate per
il giorno 18 dicembre 2008 e 3 febbraio 2009, per la trattazione e la
definizione del procedimento citato nell’allegata delibera del 3 dicembre 2008.

Decreta la sospensione dell’applicazione extradistrettuale
alla Corte di Appello di Reggio Calabria, della dott.ssa Mariarosa
PERSICO, per le udienze del 9 dicembre 2008, 24 febbraio, 31
marzo, 28 aprile e 19 maggio 2009 dinnanzi al Tribunale di Udine
relativamente ai procedimenti penali citati nell’allegata delibera
consiliare del 3 dicembre 2008.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Corte
di Appello di Reggio Calabria della dott.ssa Mariarosa PERSICO,
giudice del Tribunale di Udine, per ulteriori sei mesi a decorrere dal
30 novembre 2008.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia del
dott. Francesco ROTONDO, fino al 12 dicembre 2008.
DD.MM. 3-2-2009 - V° U.C.B. 24-3-2009
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Alessandria del dott. Roberto AMERIO, per la trattazione e la definizione del procedimento citato nell’allegata delibera consiliare del
14 gennaio 2009, alle udienze fissate per i giorni 13 febbraio e
6 marzo 2009.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine del dott. Luigi LEGHISSA per l’udienza fissata per il 24 febbraio 2009, per la trattazione del procedimento citato nell’allegata delibera consiliare
del 14 gennaio 2009.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Caltagirone del dott. Alberto Ettore Corrado LEONE, per la trattazione e la definizione dei procedimenti citati nell’allegata delibera consiliare del 14 gennaio 2009, per l’udienza fissata del
20 gennaio 2009.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova della dott.ssa Maria Rosaria MICUCCI, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per un periodo improrogabile di mesi sei a decorrere dal 7 gennaio 2009.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica di Palermo del dott. Michele PRESTIPINO
GIARITTA alle udienze fissate per i giorni 27 gennaio, 10 e
24 febbraio 2009.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto della dott.ssa
Eva SCALFATI, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, fino alla data del 1° febbraio 2009.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania della
dott.ssa Alessandra CHIAVEGATTI, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Siena, per un periodo di mesi sei
a decorrere dall’8 gennaio 2009.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo del dott. Gianfranco SCARFÒ, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, per l’udienza del 12 gennaio 2009, per la trattazione del procedimento citato nell’allegata delibera consiliare del
7 gennaio 2009, innanzi alla Corte di Assise di Agrigento e per le
eventuali udienze di prosecuzione.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Larino
della dott.ssa Laura D’ARCANGELO, per la trattazione e la definizione del procedimento penale citato nell’allegata delibera del
10 dicembre 2008, all’udienza fissata il giorno 11 dicembre 2008.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di
Parma, settore civile, della dott.ssa Maria Rita SERRI, giudice del
Tribunale di Bergamo, per un periodo di mesi sei a decorrere dal
19 gennaio 2009.
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Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo del dott. Fabrizio
VANORIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, alle udienze del 12 e 26 gennaio 2009, per la
trattazione e la definizione del procedimento citato nell’allegata delibera consiliare del 7 gennaio 2009.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale
di Parma del dott. Modestino VILLANI, giudice al Tribunale di
Napoli, per un periodo di mesi tre a decorrere dal 7 gennaio 2009.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di
Gorizia del dott. Carlo Maria ZAMPI, consigliere presso la Corte
di Appello di Bologna, per un periodo di mesi sei a decorrere dal
20 gennaio 2009.

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni ad
assentarsi dal lavoro, nonché integrazioni, rettifiche e revoca

D.M. 4-3-2008 - V° U.C.B. 8-10-2008
Si comunica che il dott. Dario D’ONGHIA, consigliere della
Corte di appello di Roma, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 16 settembre 2006 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.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 17 novembre 2007, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 17 dicembre 2007 con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.
DD.MM. 29-5-2008 - V° U.C.B. 19-11-2008
Si comunica che il D.M. 9 aprile 2008 è stato modificato nel
senso che il dott. Matteo Paolo Giuseppe DI GIORGIO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, è stato
collocato, a sua domanda, in aspettativa fino al 10 marzo 2008, con
diritto all’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 3 aprile 2008 è stato modificato nel
senso che la dott.ssa Simonetta MATONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma,
è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa fino al 10 marzo 2008, con diritto all’intero trattamento economico in godimento
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica il dott. Rosario PRIORE, consigliere della Corte
di Cassazione, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal
13 febbraio al 10 marzo 2008, con diritto all’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

D.M. 20-6-2008 - V° U.C.B. 5-11-2008
Si comunica che la dott.ssa Paola STELLA, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Potenza, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 2 all’11 aprile 2007, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 2-7-2008 - V° U.C.B. 8-10-2008
Si comunica che il D.M. 4 marzo 2008 è rettificato nel senso
che il dott. Dario D’ONGHIA, consigliere della Corte di Appello di
Roma, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 16 settembre al 16 dicembre 2007.
DD.MM. 9-7-2008 - V° U.C.B. 11-11-2008
Si comunica che la dott.ssa Carla Adriana Fiammetta FRAU,
magistrato di sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di
Siracusa, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 agosto 2007 al 13 gennaio 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ivana FULCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 al 28 giugno 2007, con gli
assegni interi dal 25 al 28 giugno 2007, ridotti di un terzo per il
giorno 24 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 Fabiola FURNARI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 4 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 Barbara GALLO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Gorizia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 settembre al 19 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 Maria Pasqualina GAUDIANO,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 maggio al
2 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 Maria Pasqualina GAUDIANO,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 ottobre al
21 dicembre 2007, con gli assegni interi dal 7 ottobre al 19 novem-
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bre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 6 ottobre 2007, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 20 novembre al 21 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 Tiziana LOTTINI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale della Spezia, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 marzo al 10 agosto 2007,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria GIAMPAOLINO,
giudice del Tribunale di Paola, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dall’8 ottobre al 6 novembre 2007, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Gaia MAJORANO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 4 luglio al 4 agosto 2007, con gli assegni interi dal 5 luglio al 4 agosto 2007, ridotti di un terzo per il giorno 4 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 Rossana GUZZO, giudice del
Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 settembre al 17 ottobre 2007 e dall’11 dicembre 2007
all’11 febbraio 2008, con gli assegni interi dal 18 settembre al
17 ottobre 2007, dal 12 al 24 dicembre 2007 e dal 1° all’11 febbraio 2008, ridotti di un terzo per i giorni 17 settembre e 11 dicembre 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 25 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.

D.M. 9-7-2008 - V° U.C.B. 12-11-2008
Si comunica che la dott.ssa Francesca Maria FERRUTA, giudice del Tribunale di Milano, già assente per giorni duecentocinquantatre nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dall’11 settembre 2007 al 9 marzo 2010, con gli assegni
interi dal 1° gennaio 2008 al 14 febbraio 2008, dal 1° gennaio al
14 febbraio 2009, dal 1° gennaio al 14 febbraio 2010, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dall’11 settembre al 31 dicembre 2007, dal 15 febbraio al 31 dicembre 2008,
dal 15 febbraio al 31 dicembre 2009 e dal 15 febbraio al 9 marzo 2010 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. Pietro INDINNIMEO, giudice del
Tribunale di Salerno, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 18 ottobre 2007, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta LABATE, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 5 ottobre 2007, con gli
assegni interi per il giorno 5 ottobre 2007, con gli assegni ridotti di
un terzo per il giorno 4 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 Angela Raffaella LATORRE, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Caltanissetta, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 al 22 dicembre 2007, con
gli assegni interi dal 18 al 22 dicembre 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 17 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 Irene LILLIU, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 agosto al 20 novembre 2007, dal
24 novembre 2007 al 20 gennaio 2008, con gli assegni interi dal
21 agosto al 3 ottobre 2007 e dal 1° al 20 gennaio 2008, ridotti di
un terzo per il giorno 20 agosto 2007, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 4 ottobre al 20 novembre 2007 e dal 24 novembre 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.

DD.MM. 21-7-2008 - V° U.C.B. 5-11-2008
Si comunica che la dott.ssa Anna Maria Concetta LOJACONO,
giudice del Tribunale di Vibo Valentia, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa per il giorno 4 maggio 2007 e dal 12 al
13 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.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria LORETO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 29 settembre 2007,
con gli assegni interi dal 2 al 29 settembre 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 1° 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 Tiziana LOTTINI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale della Spezia, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 settembre al 24 ottobre 2007 e dal 2 novembre al 1° dicembre 2007, con gli assegni
interi dal 25 settembre al 24 ottobre 2007 e dal 3 al 15 novembre 2007, ridotti di un terzo per i giorni 24 settembre e 2 novembre 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 16 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 Gabriella LUPOLI, giudice del
Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 21 giugno 2007, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Ippolita LUZZO, giudice del
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 gennaio al 25 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 Rachele MONFREDI, giudice
del Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 dicembre 2007 al 15 maggio 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 Annachiara MASTRORILLI,
giudice del Tribunale di Bari, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 17 al 20 settembre 2007, con gli assegni interi dal 18 al
20 settembre 2007, ridotti di un terzo per i giorni 17 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 Cristina MONTEROSSO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 19 ottobre 2007, senza diritto ad
alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ada Raffaella MAZZARELLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 agosto 2007 al
24 gennaio 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara MENDIA, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 al 28 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 Giuditta MERLI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Firenze, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 luglio al 22 agosto 2007, con
gli assegni interi dal 10 luglio al 22 agosto 2007, ridotti di un terzo per il giorno 9 luglio 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Luisa MESSA, giudice
del Tribunale di Isernia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 febbraio al 7 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 Manuela MIRANDOLA, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Reggio
Emilia, già assente per complessivi giorni centoventisette nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 giugno al 7 luglio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia Monica MONACO, giudice
del Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 19 giugno 2007 e dal 21 al 23 giugno 2007,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia Lucilla Sabina NICCHI,
giudice del Tribunale della Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 febbraio al 10 marzo 2007 e dal 1° maggio al
28 giugno 2007, con gli assegni interi dal 20 febbraio al 10 marzo 2007 e dal 2 al 25 maggio 2007, ridotti di un terzo per i giorni
19 febbraio e 1° maggio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 26 maggio al 28 giugno 2007
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 4 marzo 2008 con il quale la dott.ssa
Giovanna PALMIERI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in servizio presso il Ministero della
Giustizia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 gennaio al 27 giugno 2007, è integrato nel senso che detto periodo
deve intendersi dal 27 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 Anna PICCININNI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 ottobre 2006 all’8 marzo 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariagrazia PISAPIA, giudice
del Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 giugno al 1° 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 Mariagrazia PISAPIA, giudice del Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 2 luglio al 2 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. Andrea POSTIGLIONE, giudice
del Tribunale di Bolzano, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per i giorni 21 agosto e 10 settembre 2007, con gli assegni
ridotti di un terzo 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 D.M. 4 marzo 2008 con il quale la dott.ssa
Elena QUARANTA, magistrato distrettuale giudicante in servizio
presso la Corte di Appello di Campobasso, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 3 aprile al 3 settembre 2007, è rettificato
nel senso che detto periodo deve intendersi dal 4 marzo al 4 agosto 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 Annalisa AMATO, giudice del
Tribunale di Marsala, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 ottobre 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 Francesca Romana SALVADORI,
giudice del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 4 al 24 luglio 2005 e dal 3 al 29 luglio 2006, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Vittoria AMIRANTE, giudice
del Tribunale di Latina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 22 al 25 maggio 2007, con gli assegni interi dal 23 al 25 maggio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 22 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 Maria Cristina SCARZELLA,
giudice del Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 agosto all’8 settembre 2007, con gli assegni
interi dal 21 agosto all’8 settembre 2007, ridotti di un terzo per il
giorno 20 agosto 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Pietro ARENA, già presidente di sezione della Corte di Appello di Messina, cessato dal servizio dal 3 aprile 2008, è stato collocato, a sua domanda, ora per allora, in aspettativa dal 29 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.

Si comunica che il dott. Hadrian SIMONETTI, già magistrato
distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Palermo, cessato dall’ordine giudiziario a decorrere dal 20 dicembre 2007 per
passaggio ad altra amministrazione, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 28 luglio 2007, con gli assegni interi dal 19 al
28 luglio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 18 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 Valentina VINELLI, giudice del
Tribunale di Genova, già assente dal lavoro per giorni settantacinque nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 2 novembre 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 Alima ZANA, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 16 ottobre al 29 novembre 2006 e dall’8 gennaio al 21 febbraio 2007, con gli assegni interi dal 17 ottobre al 29 novembre 2006 e dal 9 gennaio al 21 febbraio 2007, ridotti di un terzo
per i giorni 16 ottobre 2006 e 8 gennaio 2007 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Alessandro ARTURI, giudice del
Tribunale di Rieti, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 2
al 10 ottobre 2007, con gli assegni interi dal 3 al 10 ottobre 2007,
ridotti di un terzo per il giorno 2 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 Valeria BELLI, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
17 settembre al 17 dicembre 2007, con gli assegni interi dal 18 settembre al 31 ottobre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 17 settembre 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 1° novembre al 17 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 Paola BORRELLI, giudice del
Tribunale di Nola, 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.
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Si comunica che la dott.ssa Maria BOTTONI, giudice del
Tribunale di Ariano Irpino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 gennaio al 16 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 il dott. Federico BALESTRIERI, consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 23 gennaio al 21 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 Mariarosaria BRUNO, giudice del
Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
24 giugno al 22 luglio 2007, con gli assegni interi dal 25 giugno al
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22 luglio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 24 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 Silvana CANNIZZARO, giudice
del Tribunale di Reggio Calabria, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 12 al 13 novembre 2007, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina CAPITÒ, giudice del
Tribunale di Locri, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
24 dicembre 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 Anna CARBONARA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 5 gennaio 2008, con gli assegni
interi dal 3 al 5 gennaio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 2 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 Rosanna CASABONA, magistrato distrettuale giudicante della Corte di appello di Torino, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 al 29 dicembre 2007, con
gli assegni interi dal 28 al 29 dicembre 2007, 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.

Si comunica che la dott.ssa Laura CASALE, giudice del
Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
27 gennaio al 27 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 Milena CATALANO, giudice del
Tribunale di Asti, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 al
21 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 Marina CAVALLERI, giudice del
Tribunale di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
10 dicembre 2007 al 10 maggio 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 Tecla CESARO, giudice del
Tribunale di Padova, già assente per complessivi giorni centoventitre nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 25 novembre al 9 dicembre 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 Silvia CIPRIANI, giudice del
Tribunale di Firenze, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 9 luglio al 18 agosto 2007, con gli assegni interi dal 10 luglio al
18 agosto 2007, ridotti di un terzo per il giorno 9 luglio 2007 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 17 aprile 2008 con il quale la
dott.ssa Damiana COLLA, giudice del Tribunale di Paola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 settembre 2007 all’11 febbraio 2008, è integrato nel senso che detto periodo deve
intendersi dall’11 settembre 2007 al 15 febbraio 2008, con diritto
a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina CORREALE, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, già
assente per complessivi giorni sessantanove nel corso dell’anno
2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 7 settembre 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 4 marzo 2008 con il quale la dott.ssa
Paola CORRERA, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 4 al 7 luglio 2007, è rettificato nel senso che detto periodo deve
intendersi dal 4 al 6 luglio 2007, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Paolo COSSU, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari, è stato autorizzato
ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 12 dicembre e dal 17 al 31 dicembre 2007, con gli assegni interi per il giorno 12 dicembre 2007
e dal 18 al 31 dicembre 2007, ridotti di un terzo per i giorni 11
e 17 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 Candida Maria Marika DE ANGELIS, giudice del Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 23 gennaio 2008, con gli assegni
ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara DE IORIO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 dicembre 2007
al 10 maggio 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 Barbara DI GIOVANNANTONIO, giudice del Tribunale di Terni, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 2 luglio al 4 agosto 2007, con gli assegni interi dal 3 lu-
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glio al 4 agosto 2007, ridotti di un terzo per il giorno 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 Roberta D’ONOFRIO, giudice del
Tribunale di Isernia, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 16 agosto al 15 settembre 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 Patrizia FAMÀ, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro per i giorni 4, 10 ottobre e 23 dicembre 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 Emilia GALANTE SORRENTINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 4 gennaio e
dal 15 al 17 gennaio 2008, con gli assegni interi dal 3 al 4 gennaio e
dal 16 al 17 gennaio 2008, ridotti di un terzo per i giorni 2 e 15 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 Paola GALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lametia Terme,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 settembre 2006
all’11 marzo 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 Maria Rosaria GIUGLIANO,
giudice del Tribunale di Torre Annunziata, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 5 al 21 luglio e dal 17 settembre al 15 novembre 2007, con gli assegni interi dal 6 al 21 luglio e dal 18 settembre al 14 ottobre 2007, ridotti di un terzo per i giorni 5 luglio e
17 settembre 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 ottobre al 15 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. Alfredo GUARDIANO, giudice del
Tribunale di Napoli, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
16 al 21 luglio 2007, con gli assegni interi dal 17 al 21 luglio 2007,
ridotti di un terzo per il giorno 16 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 Stefania IZZI, giudice del
Tribunale di Lucera, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 maggio al 29 agosto 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annamaria LANERI, giudice
del Tribunale di Verona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 11 ottobre 2007, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 21-7-2008 - V° U.C.B. 19-11-2008

Si comunica che la dott.ssa Lisa GATTO, giudice del Tribunale
di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 agosto al 15 settembre 2007, con gli assegni interi dal 7 agosto al
15 settembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 6 agosto 2007
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elena GELATO, giudice del
Tribunale di Bergamo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 settembre 2007 al 24 febbraio 2008, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola GIGLIO COBUZIO, giudice del Tribunale di Sala Consilina, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 17 settembre 2007 al 17 febbraio 2008, con diritto a
tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che 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 Paola GALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lametia Terme,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 settembre 2006
all’11 marzo 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 30-7-2008 - V° U.C.B. 5-11-2008
Si comunica che la dott.ssa Ivana LO BELLO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 ottobre 2007 al 1° febbraio 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che la dott.ssa Mara MATTIOLI, giudice del
Tribunale di Siena, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 febbraio all’11 luglio 2008, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il D.M. 4 marzo 2008 con il quale la dott.
ssa Anna Giulia MELILLI, giudice del Tribunale di Torino, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 maggio al 9 ottobre 2007, è integrato nel senso che detto periodo deve intendersi
dal 9 maggio all’11 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 il D.M. 27 marzo 2008 con il quale la dott.
ssa Silvia MINERVA, giudice del Tribunale di Lecce, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 aprile al 12 settembre 2007, è integrato nel senso che detto periodo deve intendersi
dal 12 aprile al 19 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 Silvia MOSSI, giudice del
Tribunale di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 16 gennaio al 16 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 il D.M. 11 aprile 2008 con il quale la dott.
ssa Stefania POLICHETTI, giudice del Tribunale di Alessandria,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 luglio al 24 dicembre 2007, è parzialmente rettificato nel senso che detto periodo
deve intendersi dal 16 luglio al 16 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 Francesca PULVIRENTI, giudice del Tribunale di Caltagirone, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 16 gennaio al 14 febbraio 2008, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonia SALAMIDA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 ottobre al 18 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 Rosanna SCOLLO, giudice del
Tribunale di Ragusa, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 24 novembre al 13 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 Maria Carmela ANDRICCIOLA,
giudice del Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 1° ottobre al 17 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 Maria Carmela ANDRICCIOLA,
giudice del Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 18 novembre 2007 al 18 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 Francesca Romana BISEGNA,
giudice del Tribunale di Agrigento, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dall’11 al 17 dicembre 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 Francesca Romana BISEGNA,
giudice del Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 dicembre 2006 al 22 aprile 2007, con diritto a
tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Lavinia BUCONI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 5 al 20 luglio 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 Marina CHIDDO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Foggia, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 4 al 9 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 Lelia DI DOMENICO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 ottobre 2007 al 23 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. 30-7-2008 - V° U.C.B. 12-11-2008

Si comunica che la dott.ssa Lelia DI DOMENICO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 gennaio al 25 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 Federica ALBANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 dicembre 2007 al 18 febbraio 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carlotta FRANCESCHETTI,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Gorizia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 set-
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tembre 2006 al 10 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 Annalisa GIUSTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 ottobre 2007 al 2 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 Stefania IZZI, giudice del
Tribunale di Lucera, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
30 ottobre 2007 al 1° febbraio 2008, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 9-9-2008 - V° U.C.B. 1-12-2008
Si comunica che la dott.ssa Alessandra MEDI, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Bologna, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 dicembre 2007 al 22 febbraio 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Loredana MICCICHÈ, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad
assentarsi per il giorno 24 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 Cristina MONTEROSSO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 21 al 26 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 Giuseppina MONTUORI, giudice
del Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 febbraio al 20 marzo 2007, dal 5 giugno al 4 luglio 2007
e dal 10 luglio all’8 agosto 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giuseppina MONTUORI, giudice del Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 24 agosto 2007 al 26 gennaio 2008, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 4 marzo 2008 con il quale la
dott.ssa Manuela MORRONE, giudice del Tribunale di Cosenza,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 luglio al 23 dicembre 2007, è integrato nel senso che detto periodo deve intendersi dal 23 luglio al 30 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 Beatrice NOTARNICOLA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 23 marzo al 23 giugno 2007, con diritto a
tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Federica ORMANNI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 13 dicembre 2007 e
dal 7 al 17 marzo 2008, con gli assegni interi dall’8 al 17 marzo 2008,
ridotti di un terzo per i giorni 13 dicembre 2007 e 7 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 Eliana PACIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 30 novembre 2007, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Eliana PACIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 4 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 Monica PACILIO, giudice del
Tribunale di Trieste, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
2 al 5 gennaio 2007 e dal 22 al 27 gennaio 2007, con gli assegni
interi dal 3 al 5 gennaio 2007 e dal 23 al 27 gennaio 2007, ridotti
di un terzo per i giorni 2 e 22 gennaio 2007 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Tiziana PAOLILLO, giudice del
Tribunale di Tortona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
5 febbraio al 5 luglio 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 Loredana Valeria Ketty PEZZINO,
giudice del Tribunale di Caltanissetta, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 gennaio all’8 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 Mariagrazia PISAPIA, giudice del
Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 3 dicembre 2007 al 16 gennaio 2008, con gli assegni interi dal
4 dicembre 2007 al 16 gennaio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 3 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 Morena PLAZZI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 12 gennaio 2008 e dal
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25 al 26 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 Cecilia PRATESI, giudice del
Tribunale di Civitavecchia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 12 gennaio al 10 febbraio 2008, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola PROTO PISANI, giudice del
Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
6 febbraio al 6 luglio 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 il D.M. 26 luglio 2007 con il quale la dott.
ssa Valentina RAMETTA, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 13 ottobre 2006 al 13 marzo 2007, è integrato nel senso
che detto congedo deve intendersi dal 13 ottobre 2006 al 19 marzo 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia RIGON, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Trieste, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 gennaio al 24 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 Alina ROSSATO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 gennaio all’11 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 Carmen RUGGIERO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 ottobre 2007 al 26 gennaio 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giovanna SALVATORE, giudice
del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 11 gennaio 2008 ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Angela SCORZA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 6 al 15 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 Maria TARTAGLIA POLCINI,
giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 28 settembre 2007 al 28 febbraio 2008,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessia VICINI, giudice del
Tribunale di Forlì, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
10 novembre 2007 al 10 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 Valentina VINELLI, giudice del
Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
2 al 5 gennaio 2008, con gli assegni interi dal 3 al 5 gennaio 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 2 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 Alima ZANA, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
2 al 7 gennaio 2008, con gli assegni interi dal 3 al 7 gennaio 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 2 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 Barbara ZUIN, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 gennaio al 14 febbraio 2008,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 9-9-2008 - V° U.C.B. 3-12-2008
Si comunica che il dott. Francesco AGNINO, giudice del
Tribunale di Catanzaro, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 29 al 31 ottobre 2007, con gli assegni interi dal 30 al 31 ottobre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 29 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 Francesca ALTRUI, giudice del
Tribunale di Perugia, già assente dal lavoro per giorni ottantuno
nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 17 ottobre 2007, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria AMARÙ, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
2 gennaio al 31 marzo 2008, con gli assegni interi dal 3 gennaio al
15 febbraio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio 2008,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 16 febbraio al 31 marzo 2008 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Sofia ANFOSSI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Melfi, già assente dal
lavoro per giorni sessanta nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 5 ottobre 2007, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Bruna Maria Michelangela
CORBO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
22 giugno al 22 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 Sofia ANFOSSI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Melfi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 novembre al 18 dicembre 2007,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola DELLA VECCHIA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 novembre 2007
al 17 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 il D.M. 6 maggio 2008 con il quale la dott.ssa
Emma AUFIERI, giudice del Tribunale di Torre Annunziata, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 marzo al 21 luglio 2007, è
parzialmente rettificato nel senso che detto periodo deve intendersi
dal 13 marzo al 20 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 Viviana DEL TEDESCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 luglio al 21 dicembre 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Mariano BATTISTI, già presidente di
sezione della Corte di Cassazione, è stato collocato, a sua domanda,
ora per allora, in aspettativa dal 22 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 Francesca DE RENZIS, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al
4 gennaio 2008, con gli assegni interi dal 3 al 4 gennaio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 2 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 BLASUTTO, consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 19 novembre all’11 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 D.M. 4 marzo 2008 con il quale la dott.
ssa Caterina BRIGNONE, giudice del Tribunale di Trapani, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° novembre 2007 al 1° novembre 2010, è parzialmente rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 6 dicembre 2007 al 1° novembre 2010, con
diritto agli assegni interi e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rita DI SALVO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 al 30 gennaio 2008, con gli assegni interi dal 24 al 30 gennaio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 23 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 DI SARNO, giudice del
Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
7 febbraio al 7 marzo 2008, con gli assegni interi dall’8 febbraio al
7 marzo 2008, ridotti di un terzo per il giorno 7 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 Alessandra BURRA, magistrato
distrettuale requirente della Procura Generale della Repubblica di
Trieste, già assente per giorni sessantuno nel corso dell’anno 2006,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per i giorni 8, 14, 21 e
28 novembre 2006 con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sabrina DITARANTO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio,
è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 24 al 30 ottobre 2007, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Erminia CATAPANO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 2 ottobre 2007 al 6 febbraio 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annarita DONOFRIO, giudice
del Tribunale di Ravenna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 novembre 2007 al 15 aprile 2008, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Roberta D’ONOFRIO, giudice del
Tribunale di Isernia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
2 al 5 ottobre 2007, con gli assegni interi dal 3 al 5 ottobre 2007,
ridotti di un terzo per il giorno 2 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 Lucia ESPOSITO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 ottobre 2007 al 3 gennaio 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Martina FLAMINI, giudice del
Tribunale di Vercelli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
19 febbraio al 21 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 Carlotta FRANCESCHETTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 marzo al 5 luglio 2007, con gli assegni interi dal 6 marzo al 18 aprile 2007, ridotti
di un terzo per il giorno 5 marzo 2007, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 19 aprile al 5 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. Francesco Ignazio FRATTIN, presidente della sezione lavoro del Tribunale di Milano, in aspettativa dal 24 settembre al 20 dicembre 2007, è stato confermato, a
sua domanda, in detta aspettativa dal 21 dicembre 2007 al 18 febbraio 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 25 novembre 2007, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 19 febbraio 2008, con la stessa destinazione
e con le stese funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Silvia GOLIN, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, già
assente per complessivi giorni centottantadue nel corso dell’anno
2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 al 13 novembre 2007 e dal 3 al 5 dicembre 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 Iside GRANESE, già presidente
del Tribunale di Matera, collocata a riposo a decorrere dal 1° luglio 2007, è stata collocata, a sua domanda, ora per allora, in aspettativa dal 19 maggio al 30 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 il D.M. 10 marzo 2008 con il quale la
dott.ssa Teresa GRIECO, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 10 aprile al 10 settembre 2007, è integrato nel senso che
detto periodo deve intendersi dal 10 aprile al 18 settembre 2007,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria Teresa GREGORI,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° dicembre 2007 al
25 febbraio 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Alfredo GUARDIANO, giudice del
Tribunale di Napoli, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
2 al 14 giugno 2007, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela FRATTINI, giudice del
Tribunale di Biella, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 settembre 2007 al 14 febbraio 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 25 ottobre 2007 con il quale la
dott.ssa Rossana GUZZO, giudice del Tribunale di Palermo, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 marzo al 28 agosto 2007,
è integrato nel senso che detto periodo deve intendersi dal 28 marzo al 3 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 Anna Maria GIAMPAOLINO,
giudice del Tribunale di Paola, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 7 novembre 2007 al 4 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 Annamaria LASTELLA, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Taranto, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro per il giorno 11 giugno 2007, con gli assegni
ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giovanna GIANÌ, giudice del
Tribunale di Rieti, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
18 al 21 dicembre 2007, con gli assegni interi dal 19 al 21 dicembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 18 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 Gaetana LIISTRO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Venezia, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 novembre 2007 al
3 aprile 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Santina LIONETTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 gennaio al 5 febbraio 2008,
con gli assegni interi dall’8 gennaio al 5 febbraio 2008, ridotti di
un terzo per il giorno 7 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.
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DD.MM. 10-9-2008 - V° U.C.B. 19-11-2008
Si comunica che il D.M. 24 settembre 2007 con il quale la
dott.ssa Simonetta BOIARDI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 26 febbraio al 2 marzo 2007, è stato revocato.

Si comunica che la dott.ssa Ada LUCCA, giudice del
Tribunale della Spezia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 gennaio al 6 aprile 2007, con gli assegni interi dal 12 gennaio al 24 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 11 gennaio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 25 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.

Si comunica che la dott.ssa Emma CONFORTI, giudice del
Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 aprile al 1° settembre 2007, con gli assegni interi dal 9 aprile al 22 maggio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 8 aprile 2007,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 23 maggio al 1° 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 Ombretta MALATESTA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 novembre 2007 al
15 gennaio 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 29 maggio 2008 con il quale la dott.
ssa Giulia DAL POS, sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni di Venezia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 ottobre 2007 al 30 marzo 2008, è integrato
nel senso che detto periodo deve intendersi dal 30 ottobre 2007 al
1° 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 Monica MARCHIONNI, magistrato di sorveglianza dell’ufficio di Sorveglianza di Siracusa, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 9 gennaio 2008,
con gli assegni interi dal 3 al 9 gennaio 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 2 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 Giovanna MASTROIANNI, giudice del Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 14 gennaio al 12 febbraio 2008, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Mauro MAZZIOTTI, già magistrato
con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, cessato dal servizio con D.M. 17 luglio 2008, è stato collocato, ora per allora, a
sua domanda, in aspettativa dal 2 aprile dal 29 maggio 2007, dal
31 maggio al 28 giugno 2007, dal 30 giugno al 22 luglio 2007 e dal
10 settembre al 7 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.
D.M. 10-9-2008 - V° U.C.B. 28-10-2008
Si comunica che la dott.ssa Antonella DI CARLO, giudice
del Tribunale di Pescara, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 28 gennaio al 10 febbraio 2008, senza diritto ad alcun
assegno ed è stata contestualmente posta fuori del ruolo organico
della magistratura dal 28 gennaio 2008, con conseguente perdita di
anzianità di giorni quattordici.
Il predetto magistrato è stato inoltre richiamato in ruolo
dall’11 febbraio 2008 con la stessa destinazione e con le stesse
funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Laura DE DOMINICIS, giudice
del Tribunale di Savona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 3 luglio al 1° agosto 2006 e dal 18 al 22 dicembre 2006, con gli
assegni interi dal 4 luglio al 1° agosto 2006 e dal 19 al 22 dicembre 2006, ridotti di un terzo per i giorni 3 luglio e 18 dicembre 2006
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella DEL MASTRO, giudice
del Tribunale di Foggia, già assente dal lavoro per giorni trentasei
nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 7 dicembre 2007, con gli assegni interi dal 5 al 7 dicembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 4 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 Daniela DI SARNO, giudice
del Tribunale di Genova, già assente per giorni trenta nel corso
dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
28 marzo al 16 aprile 2008, con gli assegni interi dal 29 marzo all’11 aprile 2008, ridotti di un terzo per il giorno 28 marzo 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 12 al 16 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 Roberta DOTTA, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
27 al 28 dicembre 2007, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Gabriella DOTTO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chiavari, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 al 31 marzo 2006 e per il
giorno 4 aprile 2006, con gli assegni interi dal 23 al 31 marzo 2006,
ridotti di un terzo per i giorni 22 marzo e 4 aprile 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola GALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lametia Terme, già
assente dal lavoro per giorni trenta nel corso dell’anno 2007, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 maggio al 5 giugno 2007,
con gli assegni interi dall’8 al 21 maggio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 7 maggio 2007, senza diritto ad alcun assegno dal
22 maggio al 5 giugno 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola GALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lametia Terme, già
assente per complessivi giorni sessanta nel corso dell’anno 2007, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 giugno al 5 settembre e dal 5 al 13 ottobre 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella GENTILE, giudice del
Tribunale di Sala Consilina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 19 dicembre 2007, con gli assegni interi per il giorno
19 dicembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 18 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 Silvia GIANI, giudice del
Tribunale di Monza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
20 al 21 dicembre 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 Alessandra IMPOSIMATO, giudice del Tribunale di Frosinone, 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.

Si comunica che il D.M. 20 giugno 2008 è parzialmente rettificato e il dott. Fabio LAURENZI, giudice del Tribunale di Vicenza, già
assente per complessivi giorni sessantadue nel corso dell’anno 2007, è
stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 5 marzo al 5 luglio 2007,
anziché 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 5 marzo al 5 luglio 2007 e dall’8 agosto al 6 ottobre 2007,
senza diritto ad alcun assegno dal 7 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 Francesca LIPPI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dall’8 al 16 marzo 2007, con gli assegni interi
dal 9 al 16 marzo 2007, ridotti di un terzo per il giorno 8 marzo 2007
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Tiziana LONGU, giudice del
Tribunale di Nuoro, già assente per giorni novantacinque nel
corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 6 dicembre, dal 10 al 22 dicembre, dal 27 al 28 dicembre 2007 e dal 1° al 7 febbraio 2008, con gli assegni interi
dal 2 al 7 febbraio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 1° febbraio 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 2 al 6 dicembre, dal 10 al 22 dicembre e
dal 27 al 28 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 Maria Gaia MAJORANO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, già assente per
giorni sessantadue nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 18 ottobre 2007 al 18 gennaio 2008,
con gli assegni interi dal 1° al 18 gennaio 2008, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 18 ottobre 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 Federica MARIUCCI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale della Spezia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 giugno al 28 settembre 2007, con gli assegni interi dal 30 giugno al 12 agosto 2007,
ridotti di un terzo per il giorno 29 giugno 2007, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 13 agosto al
28 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 Rosalia MONTINERI, giudice
del Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 29 ottobre 2007, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Manuela MONTUORI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, già assente complessivamente per giorni sessanta nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 al 20 dicembre 2007, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Manuela MONTUORI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 5 gennaio al 3 febbraio e dal 7 febbraio al
7 marzo 2008, con gli assegni interi dal 6 gennaio al 3 febbraio e

15-5-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 9

dall’8 al 21 febbraio 2008, ridotti di un terzo per i giorni 5 gennaio e 7 febbraio 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 22 febbraio al 7 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 NUZZI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 giugno al 25 luglio 2007,
con gli assegni interi dal 12 giugno al 25 luglio 2007, ridotti di un
terzo per il giorno 11 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 Gelsomina PALMIERI, giudice
del Tribunale di Ariano Irpino, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 24 gennaio al 7 febbraio 2008, con gli assegni interi
dal 25 gennaio al 7 febbraio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 24 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 Lilia PAPOFF, giudice del Tribunale di Latina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 dicembre 2007 al 7 gennaio 2008, con gli assegni interi dal 17 al
28 dicembre 2007 e dal 1° al 7 gennaio 2008, ridotti di un terzo per
il giorno 16 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.

Si comunica che la dott.ssa Maria PICARDI, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
12 al 31 dicembre 2007, con gli assegni interi dal 13 al 31 dicembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 12 dicembre 2007 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna PICCININNI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 aprile al 21 maggio 2007 e dal 28 giugno al 19 luglio 2007, con gli assegni
interi dal 7 aprile al 20 maggio 2007, ridotti di un terzo per il
giorno 6 aprile 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento per il giorno 21 maggio 2007 e dal
28 giugno al 19 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 Eleonora POLIDORI, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Firenze, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 al 17 ottobre 2007,
con gli assegni interi dal 10 al 17 ottobre 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 9 ottobre 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Claudio POMA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 16 dicembre 2007 al 15 marzo 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 17 febbraio 2008, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo dal 16 marzo 2008 con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Elena QUARANTA, magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Campobasso, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 al 15 gennaio 2008
e dal 17 al 29 gennaio 2008, con gli assegni interi dal 9 al 15 gennaio 2008 e dal 18 al 29 gennaio 2008, ridotti di un terzo per i
giorni 8 e 17 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 Antonella RIMONDINI, giudice del Tribunale di Modena, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 2 al 3 gennaio 2008, con gli assegni interi per il giorno
3 gennaio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 2 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 Roberta SAVELLI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Trani, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 6 dicembre 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 Alessandra VIGNOLA, giudice
del Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 al 16 luglio 2007, con gli assegni interi dal 14 al 16 luglio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 13 luglio 2007 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola ZAMPIERI, magistrato
distrettuale giudicante della Corte di Appello di Genova, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro per i giorni 4 e 7 gennaio 2008
e dal 9 al 10 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.
D.M. 23-9-2008 - V° U.C.B. 25-11-2008
Si comunica che il dott. Alfredo NOTARI, consigliere della Corte di Appello di Potenza, in aspettativa dal 30 gennaio al
30 marzo 2006, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 31 marzo al 24 settembre 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.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 31 marzo 2006, fuori del ruolo organico della magistratura.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC
Promozione alla qualifica di Assistente Capo, rettifica e revoca provvedimenti
PP.D.G. 27-11-2008 - V° U.C.B. 21-1-2009
Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistente Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

1
		
116491

BARATTIERO
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
ANTONIO TOMMASO
14/06/1972		

01/09/2008

2
		
100000

CAGGIANO
C.C. ROMA REGINA COELI
NICOLA GIUSEPPE
22/04/1966		

02/09/2008

3
		
115299

DE MARTIN
C.C. TREVISO
LUIGI
18/12/1970		

10/09/2008

4
		
120850

RUCCI
C.C. BERGAMO
NICOLAS
01/03/1967		

14/09/2008

5
		
117641

IACOBUCCI
C.R. FOSSOMBRONE
LIBERO
29/11/1970		

16/09/2008

6
		
117655

LO SASSO
C.C. POTENZA
GIUSEPPE
23/06/1968		

16/09/2008

7
		
117640

GUERRA
C.C. ROMA REGINA COELI
GERARDO
16/01/1968		

16/09/2008

8
		
117664

MARGIOTTA
C.C. TRAPANI
VITO
10/06/1966		

16/09/2008

9
		
117734

TOMASI
C.C. SIRACUSA
GIANFRANCO
19/09/1966		

16/09/2008
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

10
		
117692

PAROLISI
C.C. ROVERETO
ROCCO
06/11/1968		

16/09/2008

11
		
117681

NIGRO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
ANTONIO
23/03/1969		

16/09/2008

12
		
117621

FALCONE
C.C. SIRACUSA
ANTONIO
21/10/1970		

16/09/2008

13
		
117562

BRUNI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
FIORELLO
28/03/1966		

16/09/2008

14
		
117560

BRANCHESI
C.C. CIVITAVECCHIA
ANGELO
NUOVO COMPLESSO
12/02/1971		

16/09/2008

15
		
117606

DE LUCIA
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
RAFFAELE
21/10/1965		

16/09/2008

16
		
117610

DI CEGLIA
C.R. TURI
SERGIO
30/10/1967		

16/09/2008

17
		
117611

DI FINO
C.C. RIMINI
LEONARDO
08/07/1970		

16/09/2008

18
		
117662

MARCELLO
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
CARMINE
29/10/1965		

16/09/2008

19
		
117726

SINISCALCHI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
GENEROSO
28/04/1970		

16/09/2008

20
		
117647

LAUDI
C.C. VITERBO
MARCO
NUOVO COMPLESSO
03/09/1971		

16/09/2008

21
		
117678

MULAS
C.C. LUCCA
GIANLUCA
24/02/1972		

16/09/2008
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

22
		
117570

CAMPIDOGLIO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
MASSIMILIANO
08/01/1972		

16/09/2008

23
		
117661

MANZONI
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
MASSIMO
18/07/1972		

16/09/2008

24
		
117609

DE SIMONE
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
OTTAVIO
18/08/1972		

16/09/2008

25
		
117639

GUASTELLA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
ROSOLINO
23/10/1972		

16/09/2008

26
		
117706

PISTOLESI
C.C. ROMA REGINA COELI
GIOVANNI
19/06/1969		

16/09/2008

27
		
117695

PAVONE
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
PAOLO
14/06/1971		

16/09/2008

28
		
117602

DELISO
C.C. ANCONA
VINCENZO
11/08/1965		

16/09/2008

29
		
117714

SALVANI
C.C. ENNA
SALVATORE
18/06/1967		

16/09/2008

30
		
117679

MUOLLO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
CARLO
30/11/1967		

16/09/2008

31
		
117730

STASI
C.C. RIMINI
VINCENZO
06/05/1969		

16/09/2008

32
		
117665

MARINARO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
BARTOLO
22/08/1969		

16/09/2008

33
		
117736

TUPPONI
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
PIETRO SALVATORE
14/09/1970		

16/09/2008
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

34
		
117607

DE MATTEIS
C.C. PAVIA
GIORGIO
30/12/1970		

16/09/2008

35
		
117722

SETTEMBRESE
C.C. BUSTO ARSIZIO
ESPEDITO
25/07/1972		

16/09/2008

36
		
117675

MOCCIA
C.C. RAVENNA
ONOFRIO
16/11/1972		

16/09/2008

37
		
117543

AUTIERO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
GAETANO
02/03/1967		

16/09/2008

38
		
117693

PASQUAZI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
FABRIZIO
31/10/1967		

16/09/2008

39
		
117577

CATALANO
C.C. BRINDISI
LUIGI
24/12/1964		

16/09/2008

40
		
117697

PESCE
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
MARCO
11/04/1972		

16/09/2008

41
		
117533

AMICI
C.C. CIVITAVECCHIA
MASSIMILIANO
NUOVO COMPLESSO
19/11/1969		

16/09/2008

42
		
117557

BONIELLO
C.C. BUSTO ARSIZIO
ARNALDO
16/09/1967		

16/09/2008

43
		
117740

VALENTE
C.C. MODENA
LUIGI
06/08/1970		

16/09/2008

44
		
117589

CIRILLO
C.C. AREZZO
PAOLO
14/09/1970		

16/09/2008

45
		
117683

PACINI
C.C. ROMA REGINA COELI
DAVID
29/03/1970		

16/09/2008

38

15-5-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 9

Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

46
		
117623

FINGI
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
ANDREA LAZZARO
27/04/1972		

16/09/2008

47
		
117595

COSTANTE
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
GIUSEPPE
10/01/1966		

16/09/2008

48
		
117686

PANGALLO
C.C. REGGIO DI CALABRIA
DOMENICO
25/01/1966		

16/09/2008

49
		
117565

CABRAS
C.R. ALESSANDRIA
DANIELE FRANCO
18/07/1967		

16/09/2008

50
		
117702

PEZZUTO
C.C. MILANO SAN VITTORE
MICHELE
14/05/1969		

16/09/2008

51
		
117708

RIGINELLA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
GIUSEPPE
16/05/1971		

16/09/2008

52
		
117713

ROSATO
C.C. BRINDISI
ANTONIO ROCCO
25/10/1966		

16/09/2008

53
		
117613

DI MATTEO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
ROBERTO
08/02/1965		

16/09/2008

54
		
117578

CATANIA
O.P. BARCELLONA
ANTONINO
POZZO DI GOTTO
19/03/1971		

16/09/2008

55
		
117626

FUSCO
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
ANTONIO
18/02/1966		

16/09/2008

56
		
117598

D’AMORA
C.C. ALBA
ANTONIO
28/01/1971		

16/09/2008

57
		
117737

URSO
C.C. SAN REMO
FLORENZO
NUOVO COMPLESSO
02/11/1965		

16/09/2008
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

58
		
117555

BIZZOCO
C.C. BARI
MICHELE
04/11/1966		

16/09/2008

59
		
117724

SIMEONE
C.C. MODENA
PIER PAOLO
29/06/1967		

16/09/2008

60
		
117656

LOZZI
C.C. L’AQUILA
LUCA
03/06/1972		

16/09/2008

61
		
117644

IPPOLITO
C.C. ANCONA
LORENZO
22/07/1968		

16/09/2008

62
		
117744

VIAPIANA
C.C. VIBO VALENTIA
SALVATORE
NUOVO COMPLESSO
16/11/1968		

16/09/2008

63
		
117576

CARUSO
C.R. AUGUSTA
VINCENZO
13/07/1969		

16/09/2008

64
		
117558

BORTONE
C.C. LA SPEZIA
RAFFAELE
31/08/1969		

16/09/2008

65
		
117705

PICCOLO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
SALVATORE
10/01/1971		

16/09/2008

66
		
117645

ISERNIA
C.C. LA SPEZIA
PELLEGRINO
05/11/1968		

16/09/2008

67
		
117690

PARABELLA
C.C. L’AQUILA
PASQUALE
19/09/1969		

16/09/2008

68
		
117676

MOLINARIO
C.C. ARIANO IRPINO
ALDO
25/01/1972		

16/09/2008

69
		
117549

BARRACO
C.C. MARSALA
GIROLAMO
02/06/1966		

16/09/2008
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

70
		
117719

SCIARRETTA
C.C. LA SPEZIA
SERGIO
01/02/1972		

16/09/2008

71
		
117537

ARDITO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
ANTONINO
18/03/1967		

16/09/2008

72
		
117596

DAL FORNO
C.C. VERONA MONTORIO
LUCA
11/04/1970		

16/09/2008

73
		
117603

DELL’UTRI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
FABRIZIO SALVATORE
30/06/1971		

16/09/2008

74
		
117588

CIPRO
C.C. CHIAVARI
VINCENZO
09/07/1971		

16/09/2008

75
		
117556

BOCCAMAZZO
C.C. L’AQUILA
ANGELO
29/05/1965		

16/09/2008

76
		
117703

PIACENZA
C.C. ANCONA
LEONARDO
29/10/1972		

16/09/2008

77
		
117653

LOBACCARO
C.C. MILANO SAN VITTORE
FILIPPO
24/07/1970		

16/09/2008

78
		
117535

ARCANGELI CONTI
C.R. SPOLETO
STEFANO
15/01/1969		

16/09/2008

79
		
117580

CHIARIELLO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
MARIO
NUOVO COMPLESSO
23/02/1970		

16/09/2008

80
		
117707

POCE
C.C. ROMA REGINA COELI
CESARE
27/01/1969		

16/09/2008

81
		
117616

DI PAOLA
C.C. CATANIA BICOCCA
SALVATORE
19/10/1969		

16/09/2008
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

82
		
117717

SCARELLI
C.C. VERONA MONTORIO
NICOLA
02/12/1970		

16/09/2008

83
		
117666

MARINO
C.R. AUGUSTA
ROBERTO
07/06/1972		

16/09/2008

84
		
117674

MIRISOLA
C.C. CATANIA BICOCCA
MASSIMO
10/02/1971		

16/09/2008

85
		
117723

SIGONA
C.R. AUGUSTA
ROBERTO
04/02/1971		

16/09/2008

86
		
117698

PETRACCA
C.C. L’AQUILA
FABIO
03/08/1966		

16/09/2008

87
		
117547

BARBERA
O.P. BARCELLONA
GIUSEPPE
POZZO DI GOTTO
01/08/1967		

16/09/2008

88
		
117619

DI VITTORIO
C.C. L’AQUILA
FRANCO
17/07/1969		

16/09/2008

89
		
117669

MECHELLI
C.C. VERONA MONTORIO
ALESSANDRO
03/01/1972		

16/09/2008

90
		
117687

PAPA
O.P. AVERSA F. SAPORITO
GIOVANNI
01/05/1972		

16/09/2008

91
		
117629

GERACI
C.C. SIRACUSA
MASSIMILIANO
17/03/1970		

16/09/2008

92
		
117716

SANTI
C.C. VERONA MONTORIO
MASSIMO
25/11/1968		

16/09/2008

93
		
117604

DE LUCA
C.C. VIBO VALENTIA
DOMENICO
NUOVO COMPLESSO
22/08/1971		

16/09/2008
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

94
		
117593

CORREDDU
C.R. FOSSANO
GIOVANNI FRANCO
08/07/1972		

16/09/2008

95
		
117631

GIOIA
C.C. BUSTO ARSIZIO
ANTONIO
16/11/1966		

16/09/2008

96
		
117625

FRATTA
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
ANTONIO
09/06/1967		

16/09/2008

97
		
117668

MAZZEI
C.C. FOGGIA
GIOVANNI
27/05/1965		

16/09/2008

98
		
117742

VALLINI
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
ADOLFO
01/05/1967		

16/09/2008

99
		
117539

ARESU
C.C. TORINO
MAURIZIO
LORUSSO E COTUGNO
23/09/1968		

16/09/2008

100
		
117617

DI PAOLO
C.C. ANCONA
PLACIDO
25/12/1969		

16/09/2008

101
		
117715

SANASI
C.C. VERONA MONTORIO
SALVATORE
01/02/1971		

16/09/2008

102
		
117667

MASTROROCCO
C.R. TURI
GIOVANNI BATTISTA
01/07/1968		

16/09/2008

103
		
117727

SIRACUSA
C.C. MESSINA
SALVATORE
01/02/1972		

16/09/2008

104
		
117673

MIGLIACCIO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
FRANCESCO
27/02/1967		

16/09/2008

105
		
117538

ARESU
C.C. TORINO
ANDREA
LORUSSO E COTUGNO
14/07/1967		

16/09/2008
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

106
		
117729

STABILE
C.C. ROMA REGINA COELI
NICOLA
26/03/1972		

16/09/2008

107
		
117677

MONACO
C.C. SIRACUSA
SALVATORE
09/05/1969		

16/09/2008

108
		
117628

GENTILE
C.R. MILANO OPERA
FELICE
19/07/1967		

16/09/2008

109
		
117584

CICCARELLO
C.C. MESSINA
GIUSEPPE
18/01/1970		

16/09/2008

110
		
117579

CERULLO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
NICOLA
02/02/1972		

16/09/2008

111
		
117567

CALOGIURI
C.C. BRINDISI
DIEGO
08/07/1971		

16/09/2008

112
		
117574

CARBONARI
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
VINCENZO
01/06/1972		

16/09/2008

113
		
117682

NOVA
C.C. LECCO
GIANCLAUDIO
11/07/1968		

16/09/2008

114
		
117643

INGIOSI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
DINO
11/05/1971		

16/09/2008

115
		
117688

PAPA
C.C. VERONA MONTORIO
MICHELE
18/08/1966		

16/09/2008

116
		
117551

BIANCHI
C.C. FIRENZE
MARINO
N.C.P. SOLLICCIANO
13/05/1968		

16/09/2008

117
		
117592

COPPOLA
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
VINCENZO
22/05/1968		

16/09/2008
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

118
		
117600

DE GIORGI
C.C. VERONA MONTORIO
LUCA
26/03/1972		

16/09/2008

119
		
117614

DI NICOLA
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
BIAGIO
25/01/1967		

16/09/2008

120
		
117534

ANDRIANI
C.C. BRESCIA
ROBERTO
CANTON MONBELLO
21/10/1968		

16/09/2008

121
		
117630

GERARDI
C.C. VERONA MONTORIO
MASSIMO
02/06/1969		

16/09/2008

122
		
117646

LATTARULO
C.C. TARANTO
ANGELO
26/09/1972		

16/09/2008

123
		
117540

ARMAS
C.R. ARBUS IS ARENAS
SALVATORE
31/10/1969		

16/09/2008

124
		
117612

DI GIOVANNI
C.C. PALERMO UCCIARDONE
CALOGERO
25/02/1971		

16/09/2008

125
		
117649

LIBERATORE
C.R. MILANO OPERA
STEFANO
21/02/1972		

16/09/2008

126
		
117583

CHIRICO
C.R. MILANO OPERA
GIUSEPPE
12/03/1971		

16/09/2008

127
		
117569

CAMPANELLA
C.C. TARANTO
NICOLA
25/03/1971		

16/09/2008

128
		
117721

SELLITTO
C.R. SANT’ANGELO
GENNARO
DEI LOMBARDI
21/11/1966		

16/09/2008

129
		
117546

BARBARISI
C.C. MILANO SAN VITTORE
ANTONIO
22/01/1971		

16/09/2008
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Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

130
		
117732

TOCCO
C.R. MILANO OPERA
ROCCO
21/10/1970		

16/09/2008

131
		
117731

STRUSI
C.C. BRINDISI
MICHELE
22/10/1965		

16/09/2008

132
		
117680

NAZIONALE
C.C. L’AQUILA
MARCO
26/06/1968		

16/09/2008

133
		
117659

MALERBA
C.C. LECCE
LUCIO
NUOVO COMPLESSO
12/12/1967		

16/09/2008

134
		
117658

MADONNA
C.C. CARINOLA
ANDREA
18/06/1970		

16/09/2008

135
		
117627

GALLARA
C.C. BRINDISI
ANTONIO
13/06/1970		

16/09/2008

136
		
117746

VITELLO
C.R. SAN CATALDO
GIUSEPPE
21/11/1966		

16/09/2008

137
		
117633

GIORDANO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
GIUSEPPE
18/07/1969		

16/09/2008

138
		
117548

BARRA
C.C. BRESCIA
GENNARO
CANTON MONBELLO
05/12/1971		

16/09/2008

139
		
117672

METE
C.C. BRESCIA
GIUSEPPE
CANTON MONBELLO
29/11/1969		

16/09/2008

140
		
117651

LIOCE
C.C. S.R. BRESCIA VERZIANO
AGOSTINO
26/09/1972		

16/09/2008

141
		
117594

COSCIA
C.C. ARIENZO ARIENZO
ELIA
26/12/1964		

16/09/2008

46

15-5-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 9

Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

142
		
117710

RIZZA
C.C. ASTI
PIETRO
09/06/1970		

16/09/2008

143
		
117735

TRANCUCCI
C.C. ARIANO IRPINO
GIOVANNI
09/05/1969		

16/09/2008

144
		
117650

LIBERO
C.C. COSENZA
PAOLO
07/05/1967		

16/09/2008

145
		
117544

AVANZATO
C.C. LECCO
DANIELE
15/02/1971		

16/09/2008

146
		
117605

DE LUCIA
C.C. LECCO
GIUSEPPE
13/06/1967		

16/09/2008

147
		
117545

BALDINU
C.C. FERRARA
GIANNI
27/06/1972		

16/09/2008

148
		
117552

BIANCHI
O.P. MONTELUPO FIORENTINO
PAOLO
23/08/1972		

16/09/2008

149
		
117638

GRASSIA
C.C. ROMA REGINA COELI
MAURIZIO
24/02/1969		

16/09/2008

150
		
117637

GRASSIA
C.C. ROMA REGINA COELI
MARCO
13/10/1965		

16/09/2008

151
		
117559

BOVENZI
C.C. CIVITAVECCHIA
EUGENIO
NUOVO COMPLESSO
05/10/1972		

16/09/2008

152
		
117601

DE GRUTTOLA
C.C. VERONA MONTORIO
GENEROSO
26/05/1972		

15/10/2008

153
		
104672

GALLO
C.C. FOGGIA
ROMEO
11/04/1968		

18/10/2008
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Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistente Capo 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
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

1
		
98728
105257
		

GIORGIO
C.C. LANCIANO
VITO FRANCESCO
01/01/1959		
IMPEROLI PAOLO
28/01/1969

26/11/2005

2
		
118405
100362
		

PAGLIARELLA
C.C. VERCELLI
TOMMASO
14/02/1971		
CIRINO ALBERTO
21/09/1969

04/04/2007

3
		
109267
109295
		

CONCIATORI
C.R. ROMA REBIBBIA
EMILIO
03/05/1967		
DE LUCA PASQUALE
09/07/1969

16/07/2007

4
		
109317
84819
		

FUCCILLO
C.C. PRATO
CARMINE
24/09/1969		
OLIVA CIRO
18/06/1964

16/08/2007

5
		
110052
109978
		

ROMANO
I.P.M. PALERMO
MARCELLO
14/01/1966		
FIORENZI FABIO
26/10/1969

25/10/2007

6
		
111469
111359
		

LAROCCA
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
ROBERTO
12/06/1969		
DI BARTOLO DOMENICO ANTONIO
16/12/1969

30/01/2008

7
		
111463
111328
		

LALLI
C.C. PERUGIA CAPANNE
MARCO
22/07/1968		
COSTANTINO MICHELE
20/06/1968

30/01/2008

8
		
114419
114328
		

SERAFINI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
FRANCESCO
22/05/1973		
GALLO GIOVANNI
23/02/1974

08/03/2008

9
		
64061
64364
		

CURCIO
C.C. RAVENNA
ANGELO
17/05/1958		
PINTALDI CORRADO
22/03/1958

23/04/2008
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

10
		
67841
66765
		

FABRIZI
C.C. RAVENNA
PAOLO
26/06/1960		
VENTRIGLIA LUIGI
13/01/1959

23/04/2008

11
		
114892
114866
		

RUSSO
C.R. ROSSANO
VINCENZO
NUOVO COMPLESSO
15/04/1971		
PALUMBO MASSIMO
10/02/1971

06/05/2008

12
		
115005
114965
		

FICOCIELLO
C.C. RAVENNA
ANGELO
02/10/1968		
CRISPO EDUARDO
18/09/1968

17/05/2008

13
		
115077
115066
		

PIRITO
C.R. ROSSANO
ANTONIO
NUOVO COMPLESSO
30/10/1962		
MORELLO VITO
08/06/1971

17/05/2008

14
		
119430
120894
		

INDELICATO
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
MATTEO
15/04/1967		
LAMURA ENRICO
13/01/1967

29/05/2008

15
		
115380
108703
		

GALASSO
C.C. BUSTO ARSIZIO
ANDREA
21/04/1968		
SPAGNUOLO STEFANO
28/02/1968

10/06/2008

16
		
115608
115511
		

PIRITO
C.R. ROSSANO
ANTONIO
NUOVO COMPLESSO
20/02/1969		
MESSINA FORTUNATO
14/10/1968

10/06/2008

17
		
115720
115283
		

TALLARICO
C.R. ROSSANO
ANTONIO
NUOVO COMPLESSO
01/01/1968		
D’AURIA ANTONIO
01/01/1968

10/06/2008

18
		
116201
116408
		

DEL GAUDIO
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
GIUSEPPE
29/12/1968		
RUGGIERO VITO
15/10/1968

10/07/2008

19
		
116452
116291
		

TRENTINI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
MASSIMO
15/06/1966		
LA SALA SALVATORE
15/06/1969

10/07/2008

49

15-5-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 9
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

20
		
116133
116417
		

CAMPILONGO
C.R. ROSSANO
VINCENZO
NUOVO COMPLESSO
03/01/1967		
SARACINO LUIGI
18/01/1968

10/07/2008

21
		
116178
116306
		

CRISTIANO
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
MARIANO
08/02/1971		
LOMBARDOZZI ERNESTO
24/07/1969

10/07/2008

22
		
116395
116381
		

PUGLIESE
C.R. ROSSANO
GIUSEPPE
NUOVO COMPLESSO
30/04/1968		
PIATTI ALFONSO
25/12/1965

10/07/2008

23
		
116211
116146
		

DEMOFONTI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
GIAN LUCA
15/11/1970		
CASIERE FRANCESCO
06/10/1969

10/07/2008

24
		
116296
116419
		

LEONARDI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
GAETANO
30/08/1972		
SAVERINO FRANCESCO
14/03/1970

10/07/2008

25
		
116126
116385
		

BUCCI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
FRANCESCO
04/10/1966		
PINTO CLAUDIO
19/11/1969

10/07/2008

26
		
116354
116160
		

ONOFRI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
PIETRO
12/09/1969		
CERNUTO MARIO
26/03/1969

10/07/2008

27
		
116217
116149
		

DE SIMONE
C.R. ROSSANO
GIAMPIERO
NUOVO COMPLESSO
26/05/1972		
CASTRO ANTONIO
18/01/1970

10/07/2008

28
		
116134
116119
		

CANIGLIA
C.R. ROSSANO
SAVERIO
NUOVO COMPLESSO
30/09/1969		
BOEMO ANDREA
06/07/1967

10/07/2008

29
		
116204
116242
		

DELLE DONNE
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
GIUSEPPE
20/12/1969		
FINOCCHIARO MAURIZIO
22/09/1969

10/07/2008
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

30
		
116289
116222
		

LA PORTA
C.C. PALERMO UCCIARDONE
ANTONINO
25/10/1970		
DI GENNARO MASSIMO
04/06/1970

10/07/2008

31
		
116459
116254
		

VICENTINI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
ANTONIO
28/02/1970		
GAGLIARDI FRANCESCO
18/07/1966

10/07/2008

32
		
116359
116391
		

PACINI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
LEONARDO
23/03/1971		
POSI BIAGIO
03/09/1969

10/07/2008

33
		
116121
116145
		

BONIELLO
C.R. SALUZZO
MASSIMILIANO
RODOLFO MORANDI
16/07/1970		
CARUSO FRANCESCO
05/07/1970

10/07/2008

34
		
116227
116343
		

DI MIELE
C.R. SALUZZO
MICHELE
RODOLFO MORANDI
15/04/1965		
MOSSUTO FABIO
07/08/1971

10/07/2008

35
		
116166
116465
		

CIOCCHETTI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
MARCO
25/12/1967		
VITI GABRIELE
14/03/1969

10/07/2008

36
		
116428
109059
		

SERAFINO
C.R. ALESSANDRIA
PIETRO
14/10/1972		
LABRUCO ANTONIO
25/01/1969

10/07/2008

37
		
116494
116631
		

BELLOLI
C.C. BERGAMO
UMBERTO
07/04/1973		
GIRONDA MICHELE
09/05/1974

29/07/2008

38
		
116499
116778
		

BERTA
C.C. BERGAMO
IVAN
28/06/1973		
SANAPO JIM
26/07/1974

29/07/2008

39
		
116793
116499
		

SIGISMONDI
C.C. BERGAMO
GABRIELE
16/07/1974		
BERTA IVAN
28/06/1973

29/07/2008
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

40
		
116658
116710
		

LOCATELLI
C.C. BERGAMO
MASSIMILIANO
23/06/1974		
PAOLO MAURIZIO
31/08/1974

29/07/2008

41
		
116696
116699
		

NOVELLI
C.C. ASCOLI PICENO
SILVIO
07/02/1973		
OTTAVI PIERLUIGI
30/05/1972

30/07/2008

42
		
116603
116679
		

FERRAMOSCA
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
MAURIZIO
11/06/1972		
MARTUCCI RICCARDO
15/05/1974

30/07/2008

43
		
116684
116826
		

MIELE
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
ANTONIO
27/04/1974		
VOLPI FLAVIO
13/07/1973

30/07/2008

44
		
116595
116522
		

ESPOSITO
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
RAFFAELE
05/06/1974		
CALZETTA MAURIZIO
02/06/1974

30/07/2008

45
		
116513
116595
		

BUONAMANO
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
FRANCESCO
16/06/1974		
ESPOSITO RAFFAELE
05/06/1974

30/07/2008

46
		
116509
116668
		

BOTTIGLIERO
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
UMBERTO
25/06/1974		
MAIELLARO NICOLA
01/02/1972

31/07/2008

47
		
116667
116622
		

MAGLIONE
C.C. PRATO
MAURO
08/04/1972		
FUCCI RAFFAELE
28/12/1971

01/08/2008

48
		
116615
116674
		

FOLLESA
C.C. MODENA
FRANCESCO
23/03/1974		
MARAGLIANO ANTONINO
17/08/1973

01/08/2008

49
		
116717
116615
		

PEPE
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
VINCENZO
06/05/1974		
FOLLESA FRANCESCO
23/03/1974

01/08/2008

52

15-5-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 9

Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

50
		
116609
116762
		

FILIPPI
C.R. ROSSANO
TOMMASO
NUOVO COMPLESSO
06/07/1974		
RIZZA SALVATORE
11/05/1972

01/08/2008

51
		
116773
116525
		

RUGGIERO
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
GIUSEPPE
28/08/1973		
CANDELORO ILARIO
01/10/1973

01/08/2008

52
		
116506
116772
		

BLANDINO
C.C. CALTANISSETTA
MICHELE
14/05/1974		
RUGGIERO FRANCESCO
28/08/1973

01/08/2008

53
		
116487
116815
		

AVAGNANO
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
ANTONIO
15/01/1974		
TOZZI NICO
24/07/1974

01/08/2008

54
		
116662
116823
		

LUCARELLI
C.C. PRATO
ANTONIO
16/08/1974		
VIGORITO GIOVANNI
13/07/1974

01/08/2008

55
		
116801
116475
		

SPORTIELLO
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
EDUARDO
09/05/1974		
ABATE ROSARIO
15/02/1973

01/08/2008

56
		
116516
116561
		

CAIAZZA
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
FRANCESCO
04/08/1974		
CULTRARO FRANCESCO
09/04/1972

01/08/2008

57
		
116670
116548
		

MAIURANO
C.R. ROSSANO
GIOVANNI
NUOVO COMPLESSO
16/06/1972		
CONA FRANCESCO
27/11/1973

01/08/2008

58
		
117009
116871
		

SIGNORELLO
C.C. BERGAMO
VITO
14/11/1966		
D’ANGELO SALVATORE
10/02/1971

26/08/2008

59
		
116855
117009
		

CASTIGLIONI
C.C. VITERBO
MAURIZIO
NUOVO COMPLESSO
03/05/1970		
SIGNORELLO VITO
14/11/1966

26/08/2008
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

60
		
117017
116864
		

TRUDDA
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
LUCIANO
08/01/1965		
COPPOLA GIOVANNI
02/03/1971

26/08/2008

61
		
116968
116941
		

PEZZUTO
C.C. FERRARA
ALFONSO
09/04/1968		
MIGALI DIEGO
13/05/1968

26/08/2008

62
		
116837
116968
		

ANTONACCI
C.C. MODENA
MICHELE
04/08/1972		
PEZZUTO ALFONSO
09/04/1968

26/08/2008

63
		
117002
117015
		

SANTERAMO
C.C. TORINO
ANGELO
LORUSSO E COTUGNO
07/12/1972		
TORO GIOVANNI
22/02/1970

26/08/2008

64
		
117006
116954
		

SCARPELLI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
DINO
18/07/1968		
PALLADINO MASSIMO
20/11/1969

26/08/2008

65
		
116957
117006
		

PARASCANDOLO
I.P.M. BOLOGNA
ANDREA
30/10/1968		
SCARPELLI DINO
18/07/1968

26/08/2008

66
		
116955
116957
		

PANICE
I.P.M. ROMA
LEOPOLDO
CASAL DEL MARMO
06/05/1971		
PARASCANDOLO ANDREA
30/10/1968

26/08/2008

67
		
116900
116867
		

FERRARA
C.C. RAVENNA
ALFREDO
07/08/1971		
CRISTIANO MASSIMILIANO
01/01/1972

26/08/2008

68
		
117024
117012
		

VISTOLA
C.C. FERRARA
STEFANO
26/12/1970		
TARANTINO ROBERTO
19/10/1969

26/08/2008

69
		
116921
117024
		

IPPOLITO
C.C. PESCARA
PATRIZIO MICHELE
11/07/1970		
VISTOLA STEFANO
26/12/1970

26/08/2008
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

70
		
116879
116927
		

DEL RIO
C.C. ASTI
GIUSEPPE
21/08/1972		
LIGAMA GIACOMO
05/10/1967

26/08/2008

71
		
116993
116950
		

RUSSO
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
LUIGI
20/01/1970		
ONESTA ANTONINO
02/06/1968

26/08/2008

72
		
116985
116993
		

QUAGLIERI
C.C. ASTI
WALTER
13/06/1970		
RUSSO LUIGI
20/01/1970

26/08/2008

73
		
116920
116932
		

IORIO
I.P.M. ROMA
DOMENICO
CASAL DEL MARMO
30/01/1969		
MANTELLI SAVERIO
05/01/1969

26/08/2008

74
		
116939
117007
		

MEOLA
C.C. CREMONA
MARIO AGOSTINO
04/03/1966		
SCIACCA FRANCESCO
09/01/1970

26/08/2008

75
		
116964
116930
		

PERNA
I.P.M. BOLOGNA
GIOVANNI
24/01/1965		
LUONGO MICHELE
13/03/1971

26/08/2008

76
		
116833
116850
		

ALTIVALLE
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
MARIO
08/05/1970		
CAPUSSELA STEFANO
02/05/1972

26/08/2008

77
		
116981
116880
		

PORCU
C.C. TORINO
ALDO
LORUSSO E COTUGNO
14/12/1971		
DE LUCA NICOLA
12/12/1970

26/08/2008

78
		
116974
116884
		

PINTO
C.P.A. SALERNO
BIAGIO
22/09/1968		
DE STEFANO GAETANO
19/11/1967

26/08/2008

79
		
116965
116924
		

PERROTTA
C.C. BERGAMO
TOMMASO
15/06/1965		
LAMANNA ANTONIO
08/08/1972

26/08/2008
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

80
		
116883
116851
		

DE SIMONE
C.C. TORINO LE NUOVE
VINCENZO
14/10/1972		
CAPUTO ALFONSO
17/02/1967

26/08/2008

81
		
116845
116876
		

CABONI
C.C. TORINO
GIOVANNI
LORUSSO E COTUGNO
09/11/1972		
DELLA GATTA GIUSEPPE
23/10/1972

26/08/2008

82
		
116859
116908
		

CIRILLO
C.C. TERNI
LUIGI
27/01/1967		
GAETA PASQUALE
23/09/1971

26/08/2008

83
		
116834
116923
		

AMENDOLA
C.C. NOVARA
ANGELO
05/11/1970		
LAISO UMBERTO
23/03/1970

26/08/2008

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

1
		
74955
73960
		

Sede di Servizio	Data di Promozione

DEIDDA
C.R. LODÈ MAMONE-LODÈ
ANTONIO
21/08/1961		
PRAGLIOLA PASQUALE
02/10/1957

14/01/1996

Gli Assistenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistente Capo 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
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

1
		
115838
115837
		

MARESCA PERFETTI
C.C. S.F. ROMA
TIZIANA
REBIBBIA FEMMINILE
25/10/1957		
CRISTIANO ASSUNTA
30/08/1957

09/05/2008

2
		
115846
115840
		

COCCIMIGLIO
C.C. S.F. ROMA
ROGISELLA
REBIBBIA FEMMINILE
02/01/1965		
GASPARRO BIAGIA
28/11/1960

09/05/2008
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di Servizio	Data di Promozione

3
		
115892
115891
		

DEL PINTO
C.C. S.F. ROMA
LOREDANA
REBIBBIA FEMMINILE
26/06/1963		
SISO FRANCESCA
29/03/1959

09/05/2008

4
		
115960
115958
		

AMADIO
C.C. S.F. ROMA
ANTONELLA
REBIBBIA FEMMINILE
04/11/1962		
MELIS LUIGIA
18/08/1957

09/05/2008

5
		
116069
116063
		

GAMBATESA PALOZZA
C.C. S.F. ROMA
MARIA
REBIBBIA FEMMINILE
13/10/1957		
CRISCIONE GURRIERI MARIA
28/07/1961

15/06/2008

6
		
117145
117146
		

BERANZONI
O.P. REGGIO NELL’EMILIA
MARIA TERESA
08/06/1961		
FREDIANI DAIANA
11/11/1964

12/07/2008

L’Assistente del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicata è promossa Assistente Capo a decorrere dalla
data a fianco indicata.
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
117172

Sede di Servizio	Data di Promozione

VERGANO DE VITA
C.C. ALESSANDRIA
LAURA
NUOVO COMPLESSO
15/07/1962		

04/09/2008

P.D.G. 27-11-2008 - V° U.C.B.9-2-2009
L’assistente del Corpo di polizia penitenziaria SALVI Giovanni, matr. 111641, nato il 5 gennaio 1967 in servizio presso la Casa
Reclusione Portoazzurro, è promosso «Assistente Capo» con decorrenza 30 gennaio 2008.
P.D.G. 24-11-2008 - V° U.C.B. 21-1-2009
La promozione alla qualifica di assistente capo conferita con il P.D.G. 30 giugno 2008 al sig. SERRA Alberto, nato il 3 luglio 1968
- matricola 110062, indicato al n. 792 del decreto stesso, deve intendersi rettificata nella data di decorrenza dall’11 febbraio 2008 al
25 ottobre 2007.
Il P.D.G. 30 giugno 2008, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 agosto 2008, deve intendersi rettificato in tal senso.
P.D.G. 27-11-2008 - V° U.C.B. 21-1-2009
La promozione alla qualifica di «assistente capo» con decorrenza 25 ottobre 2007, conferita al vice sovrintendente LEMMO
Antonino, nato il 14 marzo 1970, con il P.D.G. 18 marzo 2008, vistato dall’ Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della giustizia, è revocata.
Il P.D.G. 18 marzo 2008 deve intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 905.
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Nomina ed immissione nel ruolo degli Agenti ed Assistenti: scioglimento riserva
P.D.G. 23-12-2008 - V° U.C.B. 27-1-2009
La nomina con riserva formulata nei confronti dell’agente CONA Mirko, nato il 23 maggio 1984 cui al P.D.G. 25 marzo 2005, è sciolta.

Riammissione in servizio
P.D.G. 23-12-2008 - V° U.C.B. 27-1-2009
FUSCO Rosario (Matr. 105779), nato in data 22 gennaio 1968, è riammesso in servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria e assegnato presso la Casa Circondariale di Torino Lorusso e Cotugno con la qualifica corrispondente a quella posseduta all’atto della precedente
cessazione dal servizio, con decorrenza giuridica a decorrere dalla data del presente provvedimento ed economica dalla data di effettiva
presentazione in servizio.
Al predetto è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 17.787.60, corrispondente al parametro stipendiale 108,00 e l’indennità pensionabile mensile lorda di € 545,30 ed ogni altro emolumento spettante per legge.

Aspettativa
P.D.G. 5-2-2009 - V° U.C.B. 24-2-2009
L’ex assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria CALDARONI Michele, in servizio presso il Centro Amministrativo «G.
Altavista» di Roma, è collocato in aspettativa dal giorno 28 maggio 2008 al giorno 1° gennaio 2009.

Conferimento della Medaglia d’oro, d’argento e di bronzo al merito di lungo comando
P.C.D. 14-11-2008
Al sotto indicato, per aver compiuto 20 anni di servizio è conferita la «Medaglia d’oro al merito di lungo comando», ai sensi della
legge 14 luglio 1965, n. 938:
Matr.

Cognome

Nome

66

RUSSO

Paolo

Qualifica	Istituto

Maggiore

CC POTENZA

P.C.D. 14-11-2008
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 luglio 1965, n. 938:
Matr.

Cognome

Nome

66

RUSSO

Paolo

Qualifica	Istituto

Maggiore

CC POTENZA

P.C.D. 14-11-2008
Al sotto indicato, per aver compiuto 10 anni di servizio è conferita la «Medaglia di bronzo al merito di lungo comando», ai sensi
della legge 14 luglio 1965, n. 938:
Matr.

Cognome

Nome

66

RUSSO

Paolo

Qualifica	Istituto

Maggiore

CC POTENZA
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Cessazioni dal servizio e revoca decreto

PP.D.G. 5-3-2008 - V° U.C.B. 27-1-2009
BUONO Carmine nato il 27 gennaio 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Avellino, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2009, 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.

MARIANO Emilio nato il 21 settembre 1953, sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto penale
per minorenni di Nisida, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2009, 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.

ALESSI Giuseppe nato il 19 luglio 1958, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Palermo «Pagliarelli», cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 5 gennaio 2009, 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. 11-4-2008 - V° U.C.B. 27-1-2009
BRESCIA Agostino nato il 21 gennaio 1956, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Udine, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 22 gennaio 2009, 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
ANGELILLO Vito nato il 12 agosto 1956, ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Cremona, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 2 gennaio 2009, 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.

BOCCIA POSITANO Maria nata il 4 dicembre 1948, ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Salerno, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° gennaio 2009 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.

IACONO Cataldo nato il 31 ottobre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto penale
per minorenni di Caltanissetta, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2009, 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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CECINI Leonella nata il 31 dicembre 1948, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Como, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° gennaio 2009 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.

MARSIGLIA Grazia nata il 21 dicembre 1951, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Catania «Piazza Lanza», cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 2 gennaio 2009, 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.

FANCELLU MARONGIU Marianna nata il 23 dicembre 1948, assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Reclusione di Alghero, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° gennaio 2009 ed è collocata a riposo d’ufficio
a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento a riposo.
PP.D.G. 3-6-2008 - V° U.C.B. 27-1-2009
COACCIOLI Maurizio nato il 4 gennaio 1956, ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Viterbo, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 5 gennaio 2009, 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.

CROCE Domenico nato il 2 gennaio 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Potenza, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 3 gennaio 2009, 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.

MARRAZZO Gennaro nato il 5 ottobre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto
Penale per Minorenni di Bologna, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2009, 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.

NUZZI Gregorio Roberto nato l’8 febbraio 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale «N.C.» di Lecce, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 31 gennaio 2009, 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.

PITTAU Giampaolo nato l’8 gennaio 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Ivrea, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 9 gennaio 2009, 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. 1-8-2008 - V° U.C.B. 27-1-2009
MANZELLA Antonio nato il 29 luglio 1954, ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro Amministrativo
«G. Altavista» di Roma, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 2 gennaio 2009, 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.

CIFALINÒ Francesco nato il 7 dicembre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Giarre, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2009, 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.

DEMAURO Salvatore nato il 14 dicembre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Bari, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2009, 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.

LA PIETRA Gennaro nato il 9 marzo 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Benevento, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2009, 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.

NUBILE Sandro nato il 28 maggio 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Chieti, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2009, 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.

SOGGIA Felice Antonio nato il 13 dicembre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Viterbo, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 2 gennaio 2009, 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.

TEMPONE Gianuario nato il 15 luglio 1952, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Venezia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 2 gennaio 2009, 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.

TRONCARELLI Patrizio nato il 21 luglio 1955, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale «N.C.» di Firenze - Sollicciano, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2009, 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
ALAMPI Francesco nato il 18-1-1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Reggio Calabria, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 7 gennaio 2009, 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.

ANTONELLI Mirella nata il 27 febbraio 1955, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Udine, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2009, 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.

CANFORA Vincenza nata il 2 agosto 1950, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
femminile di Pozzuoli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 2 gennaio 2009, 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.
PP.D.G. 6-10-2008 - V° U.C.B. 27-1-2009
TABONE Francesco nato il 23 luglio 1952, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Agrigento, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 31 gennaio 2009, 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.

EMULO Vincenzo nato il 3 giugno 1952, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Caltagirone, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2009, 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.

LAURELLI Nicola nato il 28 febbraio 1951, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Larino, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dall’11 gennaio 2009, 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.

PROIETTO Tonino nato il 26 maggio 1952, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Scuola
di Formazione ed Aggiornamento del Personale di Polizia e dell’Amministrazione Penitenziaria di Sulmona, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 2 gennaio 2009, 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.

CROCE Eduardo nato il 15 giugno 1955, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Cassino, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 15 gennaio 2009, 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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UGOSTI Andreina nata il 21 maggio 1949, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Livorno, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2009, 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.
PP.D.G. 17-10-2008 - V° U.C.B. 27-1-2009
ZAMINGA Paolo Angelo nato il 27 gennaio 1956, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale «N.C.» di Lecce, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 28 gennaio 2009, 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.

MARINO Giuseppe nato il 15 gennaio 1956, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Trapani, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 16 gennaio 2009, 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. 16-12-2008 - V° U.C.B. 27-1-2009
CIVITA Antonio nato il 27 novembre 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Scuola di
Formazione ed Aggiornamento del Personale di Polizia e dell’Amministrazione Penitenziaria di Portici, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 2 gennaio 2009, 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.

CENTI Massimo nato il 22 ottobre 1970, assistente del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso l’Istituto Penale per minorenni di L’Aquila, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 12 dicembre 2008 senza aver diritto al trattamento pensionistico.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettiva cessazione dal servizio.
P.D.G. 30-1-2009 - V° U.C.B. 24-2-2009
Il D.M. del 2-5-2005, con il quale il sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria D’AVINO Ernesto veniva posto in quiescenza a sua domanda a decorrere dall’1-1-2006 deve intendersi revocato.
Defunti
Magistrati
Il dott. Vincenzo FARAVINO, presidente di sezione del Tribunale di La Spezia, è deceduto il giorno 6 aprile 2009.

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