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PARTE PRIMA
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giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale dei magistrati – Ufficio Secondo – Circolare del 15 giugno 2009 – Prot. n. AG/AP/4906 avente ad oggetto: decorrenza del termine di cui all’articolo 10 del Regio Decreto
30 gennaio 1941 n. 12.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi

Come già previsto dalla circolare 30 aprile 1985, n. 1896g,
nell’ambito del termine di trenta giorni (o del diverso termine eventualmente dato da questo Ministero in caso di anticipato possesso),
l’individuazione della data nella quale sarà concretamente assunto
il nuovo ufficio è affidata al capo dell’ufficio giudiziario di provenienza il quale, a tal fine, valuterà le esigenze del proprio ufficio
oltre che il tempo ragionevolmente necessario per il trasferimento.
Si prega di dare comunicazione della presente circolare a tutti
i magistrati in servizio.

Direzione generale dei magistrati
Ufficio Secondo

Prot. n.AG/AP/4906

Sino al 31 dicembre 2009 sarà cura di questa Direzione dare
avviso a tutti gli uffici, tramite posta elettronica, dell’avvenuta pubblicazione on-line.

Nota esplicativa

Roma, 15 giugno 2009
Al Consiglio Superiore della Magistratura
Ai Signori

Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Al Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Procuratore Nazionale Antimafia
Ai Presidenti di Corte di Appello
Ai Procuratori Generali presso le Corti di Appello
Al Capo di Gabinetto dell’On.le Ministro
Al Capo del Dipartimento degli Affari di Giustizia
Al Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria
Al Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile
E p.c.
Al Direttore Generale dell’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia
Al Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità
LORO SEDI
Oggetto: decorrenza del termine di cui all’articolo 10 del
Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12.
A partire dal 30 giugno 2009 il termine di trenta giorni per
l’assunzione delle funzioni, previsto dall’art. 10 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, decorrerà dalla pubblicazione on-line del Bollettino
Ufficiale, realizzata nell’ambito del sistema Modus, attraverso il
portale “Biblioteca virtuale dello Stato” (www.sistemamodus.eu)
ed accessibile anche attraverso il sito del Ministero della Giustizia
cliccando, in basso a sinistra, su “Bollettino Ufficiale”. Dalla stessa
data cesserà l’invio della copia cartacea alle corti di appello ed alle
procure generali, che pertanto non dovranno più comunicare per
estratto il bollettino ufficiale agli uffici del distretto.

A partire dal Bollettino Ufficiale n. 5 del 15 marzo 2007, l’invio delle copie a stampa è stato limitato alle corti di appello ed alle
procure generali, oltre che agli uffici a competenza nazionale. Per
tale ragione, con circolare del 7 marzo 2007, è stata posta a carico
delle corti di appello e delle procure generali la diramazione agli
uffici del distretto di una copia per estratto del bollettino ufficiale.
Tale onere era stato previsto per consentire l’applicazione delle
circolari che facevano decorrere il termine per l’assunzione delle
nuove funzioni dall’arrivo del bollettino ufficiale presso l’ufficio di
appartenenza del magistrato. Tale sistema, tuttavia, oltre ad appesantire gli adempimenti burocratici, ha anche creato una incertezza sui tempi di esecuzione dei trasferimenti, atteso che non tutti gli
uffici hanno provveduto con eguale sollecitudine al previsto invio
degli estratti.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, con deliberazione
del 9 maggio 2007, ritenuto che non vi fossero provvedimenti di
sua competenza da adottare, ha archiviato la nota con cui questa Direzione stabiliva di prorogare per due mesi la pubblicazione
in forma cartacea del bollettino ufficiale al fine di consentire al
“Consiglio di assumere le determinazioni necessarie per stabilire
modalità di applicazione dell’art. 10 dell’ordinamento giudiziario
compatibili con la pubblicazione on-line del Bollettino Ufficiale”.
In tale situazione e sul presupposto che l’art. 10 O.G. fa decorrere il termine dalla data del bollettino ufficiale, con una formula perfettamente adattabile anche alla pubblicazione on-line e
che presuppone la coincidenza tra la data del bollettino e quella
della pubblicazione, si ritiene possibile far decorrere i termini in
questione dalla pubblicazione on-line. Sino al 31 dicembre 2009,
allo scopo di escludere ogni incertezza sulla data di effettiva pubblicazione, questa Direzione provvederà, mediante posta elettronica, ad informare tutti gli uffici della avvenuta pubblicazione. Dal
1° gennaio 2010 troverà applicazione il disposto dell’art. 32, primo comma, della legge in corso di promulgazione che detta “disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, approvata in via
definitiva dal Senato il 26 maggio u.s., secondo cui “gli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto
di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti
pubblici obbligati”.
IL DIRETTORE GENERALE
Sergio Di Amato
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P.D.G. 13 gennaio 2009 - Contingente del personale dell’Amministrazione degli archivi notarili che potrà fruire nel corso dell’anno 2009 delle ore di permesso retribuito (art. 13
dell’Accordo Integrativo in data 16 maggio 2001).
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 2005;
Visto l’art. 13 dell’Accordo Integrativo, in vigore dal 16 maggio 2001 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto «Ministeri» sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e
successive modificazioni;
Considerato che al 1° gennaio 2009 il numero di unità di personale in servizio presso l’Amministrazione degli archivi notarili
era pari a 623 unità;

1. La Casa mandamentale di Pisticci (MT) è soppressa dalla
data del presente decreto.
2. Con la cessazione della destinazione a finalità penitenziarie
a seguito del presente provvedimento, l’immobile, di pertinenza del
patrimonio comunale, rimane nella piena ed esclusiva disponibilità
del Comune di Pisticci, per gli usi che lo stesso Comune riterrà
opportuni.
DD.MM. 19-2-2009 - V° U.C.B. 24-3-2009
La Casa mandamentale di Morcone (BN) è soppressa dalla
data del presente decreto.
La Casa mandamentale di Pontecorvo (FR) è soppressa dalla
data del presente decreto.
La Casa mandamentale di San Valentino in Abruzzo Citeriore
(PE) è soppressa dalla data del presente decreto.

Che in base al limite massimo previsto dall’art. 13, comma
1 del citato Accordo Integrativo 16 maggio 2001, pari al 3% del
personale a tempo indeterminato in servizio presso ciascuna amministrazione all’inizio dell’anno, il contingente di personale dell’Amministrazione degli archivi notarili che può fruire delle ore di
permesso disciplinate dalla norma ammonta a n. 19 unità;

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

Dispone

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Il contingente di personale dell’Amministrazione degli archivi notarili che potrà fruire nel corso dell’anno 2009 delle ore di
permesso retribuito secondo le modalità e nei limiti previsti dall’art. 13 dell’Accordo Integrativo in data 16 maggio 2001 è determinato nel numero di 19 unità.
Roma, 13 gennaio 2009

D.M. 7 maggio 2009 recante modifica alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso a 500 posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale
27 febbraio 2008.

Il Direttore Generale: cons. Antonio Oricchio.
Ufficio Centrale del Bilancio Visto n. 57 del 16 gennaio 2009.

Soppressione Case Mandamentali
D.M. 11-11-2008 - V° U.C.B. 11-2-2009
La Casa mandamentale di Mileto (VV) è soppressa dalla data
del presente decreto.
DD.MM. 12-12-2008 - V° U.C.B. 6-2-2009
La Casa mandamentale di Bovino (FG) è soppressa dalla data
del presente decreto.
La Casa mandamentale di Bressanone (BZ) è soppressa dalla
data del presente decreto.

La Casa mandamentale di Codigoro (FE) è soppressa dalla
data del presente decreto.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 21 marzo 2008 - 4 serie speciale
- concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per
esami, a 500 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 19 settembre 2008 - 4 serie speciale - concorsi ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a 500 posti di magistrato
ordinario;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura
in data 5, 12, 13, 18 e 27 novembre, 10 dicembre 2008, 11 febbraio 2009, 11 marzo 2009 con le quali è stata nominata la
Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra e vista la
successiva delibera in data 29 aprile 2009 con la quale ne è stata
modificata la composizione;
Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso a 500 posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 2008, è modificata come segue:
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il prof. Renato MARINI, associato di diritto civile presso
la facoltà di medicina dell’Università Tor Vergata di Roma, è nominato componente effettivo in sostituzione della prof.ssa Silvia
PICCININI, dimissionaria.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451, piano gestionale
1, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2009 e sui
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 7 maggio 2009
Il Ministro: on.le avv. Angelino Alfano.
Vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 22 maggio 2009.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA LIBERE PROFESSIONI



Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - P.D.G. 11 maggio 2009
- Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio
per l’anno accademico 2007-2008 o scolastico 2008-2009
ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli
Archivi Notarili, in attività di servizio, nonché agli orfani
del personale medesimo.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti gli artt. 4, comma 2 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive integrazioni e modificazioni;
Considerata l’opportunità di indire, nel quadro degli interventi assistenziali a favore del personale, il concorso per il conferimento di borse di studio per l’anno accademico 2007/2008 o scolastico
2008/2009 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione
degli Archivi Notarili, in attività di servizio, nonché agli orfani del
personale medesimo;
Decreta:

Giornalisti professionisti - D.M. 3 giugno 2009 - Nomina componente effettivo della Commissione per lo svolgimento
della prova attitudinale per l’iscrizione nell’albo.

Art. 1

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

1. È indetto un concorso, per titoli, per l’assegnazione delle
seguenti borse di studio per l’anno accademico 2007/2008 o scolastico 2008/2009 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili in attività di servizio, nonché agli
orfani del personale medesimo:

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2007, con il quale
sono stati nominati i componenti della Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che hanno ottenuto
il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell’iscrizione nell’albo
dei giornalisti professionisti in Italia;

a) n. 3 borse di studio da Euro 515 ciascuna per gli studenti
che nell’anno accademico 2007/2008 (sessione estiva ed autunnale
del 2008 e straordinaria del 2009) abbiano conseguito una laurea
triennale o specialistica, presso una Università o Istituto di istruzione superiore, statale o legalmente riconosciuto;

Vista la nota della Corte di Appello di Roma, nella quale si
comunicano le dimissioni da componente effettivo della su citata
commissione, del dott. LANZELLOTTO Girolamo, in seguito alla
sua nomina a Presidente del Tribunale di Terni;

b) n. 10 borse di studio da Euro 413 ciascuna per gli studenti che nell’anno accademico 2007/2008 abbiano frequentato le
Università o Istituti Superiori, statali o legalmente riconosciuti;

Considerato che nella detta nota, in sostituzione del
dott. LANZELLOTTO Girolamo, viene indicato il dott. FANCELLI Claudio;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Ritenuto che occorre provvedere alla suddetta sostituzione;
Decreta:
Il dott. FANCELLI Claudio, nato a Roma il 4 marzo 1936,
Segretario generale presso la Corte d’ Appello di Roma, è nominato
componente effettivo della Commissione per lo svolgimento della
prova attitudinale di professionisti che hanno ottenuto il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell’iscrizione nell’albo dei giornalisti professionisti in Italia, in sostituzione del dott. LANZELLOTTO
Girolamo.
Roma, 3 giugno 2009
Il Ministro: on.le avv. Angelino Alfano.

c) n. 40 borse di studio da Euro 258 ciascuna per gli studenti che nell’anno scolastico 2008/2009 abbiano frequentato le
scuole secondarie superiori statali, pareggiate, legalmente riconosciute o paritarie;
d) n. 20 borse di studio da Euro 207 ciascuna per gli studenti che nella sessione unica dell’anno scolastico 2008/2009 abbiano superato l’esame di licenza media previsto dagli articoli 5 e 6
della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
e) n. 45 borse di studio da Euro 155 ciascuna per gli studenti che nell’anno scolastico 2008/2009 abbiano frequentato la scuola
media statale, pareggiata, legalmente riconosciuta o paritaria;
f) n. 10 borse di studio da Euro 83 ciascuna per gli studenti
che nell’anno scolastico 2008/2009 abbiano frequentato la quinta
classe elementare di una scuola statale, parificata, legalmente riconosciuta o paritaria, ed abbiano conseguito il passaggio al successivo grado della scuola dell’istruzione obbligatoria.
2. L’ammontare per borse di studio eventualmente non attribuite per mancanza di concorrenti in alcune delle predette categorie, verrà assegnato nelle altre categorie soddisfacendo prima gli
aventi titolo della categoria e), poi quelli della d), successivamente
quelli delle categorie c), b) ed a), infine quelli della categoria f).
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3. L’importo che eventualmente residuerà dopo il conferimento delle borse di studio ai sensi dei commi precedenti, verrà utilizzato per attribuire, ai candidati delle categorie da a) a d) che abbiano riportato una media di almeno otto decimi, una maggiorazione
pari al 50 per cento per chi raggiunge la media di dieci decimi, del
30 per cento per chi raggiunge la media di nove decimi e del 20 per
cento per chi raggiunge la media di otto decimi.
4. Qualora le suddette maggiorazioni non potessero essere attribuite per intero, verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 2
1. Possono partecipare al presente concorso:
a) i figli degli impiegati che alla data del 15 settembre 2009
rivestono la qualifica di dipendente di ruolo dell’Amministrazione
degli Archivi Notarili;
b) gli orfani del personale deceduto in attività di servizio
nell’Amministrazione degli Archivi Notarili.
2. I candidati di cui al punto 1.a) devono essere a carico del
dipendente, o del coniuge alla data della pubblicazione del presente
bando ad eccezione dei laureati (per i quali è sufficiente la convivenza alla data del conseguimento del diploma di laurea).
3. Sono esclusi dal presente concorso i figli dei dipendenti che
si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 26 del C.C.N.L. del
16 maggio 1995 ed agli articoli 13, commi 5 e 6, e 15 del C.C.N.L.
12 giugno 2003, nonché nelle condizioni di cui all’art.45 del
C.C.N.L. area I - Dirigenza 21 aprile 2006.
4. Non hanno diritto a partecipare all’assegnazione delle
borse di studio i figli degli impiegati che si trovano in posizione
di comando (art.4 del C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 16 maggio 2001; art.33 del C.C.N.L. sottoscritto il 21 aprile 2006), di fuori ruolo o di disponibilità.
Art. 3
1. Le borse di studio messe a concorso con il presente bando
non sono cumulabili con altre borse, assegni, premi, posti gratuiti
in collegi e convitti concessi da Amministrazioni dello Stato, da
Enti Pubblici o privati, da fondazioni o aziende.
2. Per ogni nucleo familiare non potrà essere assegnata più
di una delle borse di studio messe a concorso col presente bando;
peraltro nel caso in cui, dopo l’attribuzione di tutte le borse di
studio ai sensi dei precedenti articoli, vi è ancora un importo residuo, questo verrà proporzionalmente attribuito ai secondi figli
aventi diritto, per un massimo di due borse di studio per nucleo
familiare.
3. Nessuna borsa di studio potrà essere attribuita qualora il
reddito complessivo lordo del nucleo familiare superi € 55.000.
4. Qualora partecipino al concorso due o più figli appartenenti
ad uno stesso nucleo familiare, il richiedente dovrà produrre altrettante domande ed in ciascuna di esse indicare a quale dei figli
desidera sia data la preferenza nel conferimento del beneficio. In
mancanza di tale dichiarazione provvederà l’Amministrazione.
5. Sono esclusi dal concorso gli studenti ripetenti e quelli universitari fuori corso.
6. I candidati alle borse di studio di cui alla lettera a) dell’art. 1 devono aver conseguito la laurea con un punteggio non
inferiore a 88/110.
7. I candidati di cui alla lettera b) del medesimo art. 1 devono aver superato nell’anno accademico 2007/2008, entro l’ultima
sessione utile e con una media non inferiore a 21/30 tutti gli esami
prescritti dalla Facoltà o indicati dal piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà.

8. I candidati iscritti con il nuovo ordinamento didattico
delle Università (D.M. 509/1999) e coloro che hanno ottenuto
il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, devono aver acquisito Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a un numero
annuale di 60;
9. I candidati di cui alla lettera c) del precedente art. 1 devono
aver - nella sessione estiva o unica dell’anno scolastico 2008/2009
- riportato una media di almeno 7/10 ovvero 70/100 negli scrutini
finali o negli esami delle singole classi di istruzione secondaria di
secondo grado contemplati dal vigente ordinamento scolastico. Nel
computo della media non si terrà conto dei voti riportati in condotta, in religione e in educazione fisica.
10. I candidati di cui alla lettera d) del ripetuto art. 1 devono
aver riportato almeno il giudizio di buono.
11. I candidati di cui alle lettere e) ed f) del ripetuto art. 1
infine devono aver conseguito l’idoneità per il passaggio alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell’istruzione
obbligatoria.
12. I candidati di cui alle lettere a) e b) e quelli di cui alle
lettere c), d), e) ed f) non devono aver superato alla data del 15 settembre 2009 rispettivamente il ventiseiesimo ed il ventunesimo
anno di età.
13. Il candidato che ha percepito la borsa di studio per il diploma di laurea triennale (laurea breve) non può più percepire analoga
borsa in caso di conseguimento di laurea specialistica; conserva
peraltro il diritto a partecipare al concorso per l’assegnazione delle
borse di cui alla lettera b) dell’art.1.
Art. 4
1. La domanda di partecipazione al concorso deve contenere
le generalità complete dell’istante e del candidato, l’indicazione
precisa della categoria per la quale è prodotta, e deve essere sottoscritta dal dipendente o dall’orfano; se l’orfano è minorenne la
domanda deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà.
La domanda, indirizzata al Ministero della giustizia - Ufficio
Centrale Archivi Notarili- Via Padre Semeria 95, Roma, deve essere presentata all’Ufficio dal quale il richiedente dipende entro il
15 settembre 2009, sotto pena di decadenza.
2. Gli orfani dei dipendenti devono presentare le domande
agli archivi notarili distrettuali nel cui territorio hanno la residenza
anagrafica.
3. Il Capo dell’Archivio Notarile che riceve le domande le
annota a protocollo e le trasmette subito in plico raccomandato al
predetto Ufficio Centrale.
Art. 5
Alle domande di partecipazione al concorso per le borse di
studio dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) la dichiarazione resa dall’interessato, come da unito
schema, ai sensi dell’art.46 del testo unico emanato con d.P.R.
28 dicembre 2000, n.445, dalla quale risulti:
1 - lo stato di famiglia dell’istante;
2 - la professione di ciascun componente del nucleo familiare e l’ammontare dei redditi dagli stessi posseduti, nonché
l’ammontare del reddito complessivo lordo relativo al predetto
nucleo familiare quali risultano dalla dichiarazione dei redditi per
le persone fisiche per l’anno 2008; tale dichiarazione deve essere
sottoscritta dai titolari dei redditi in essa indicati;
3 - se il concorrente fruisca per lo stesso anno scolastico o accademico di altra borsa di studio, assegno, premio o posto
gratuito in collegio o convitto concesso da Amministrazioni dello
Stato o da Enti Pubblici o privati, da fondazioni o aziende;
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4 - l’impegno del dichiarante a comunicare immediatamente all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili l’eventuale assegnazione
di altra borsa di studio per lo stesso anno accademico o scolastico;

a) profitto scolastico.

b) atto di adozione, affiliazione o di riconoscimento qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto. L’invio
di tale documento potrà essere omesso qualora l’interessato lo
abbia già esibito all’Amministrazione. In tal caso occorrerà farvi
espresso riferimento.

Per i candidati licenziati dalla scuola media, al giudizio di
«buono» viene attribuita la votazione di 7/10, al giudizio di «distinto» viene attribuita la votazione di 8/10, al giudizio di «ottimo» la
votazione di 9/10.

c) certificato rilasciato dalla competente Autorità accademica o scolastica:
1) il conseguimento nell’anno accademico 2007/2008
(sessione estiva ed autunnale del 2008 e sessione straordinaria
2009) del diploma di laurea con l’indicazione della data e del voto
riportato nell’esame finale. Dal predetto certificato dovrà altresì risultare la durata legale del corso di laurea e l’anno di corso in cui lo
studente è stato iscritto nel 2007/2008;
2) corso ed anno di iscrizione dello studente nell’anno
accademico 2007/2008 con l’indicazione degli esami superati in
detto anno, della data in cui sono stati superati, del voto conseguito
in ciascuna materia e dei crediti acquisiti. Il certificato dovrà inoltre contenere il piano di studi approvato dal Consiglio di Facoltà
(anche in allegato) e l’attestazione che lo studente ha superato tutti gli esami previsti in detto piano per l’anno di corso cui è stato
iscritto nel 2007/2008 ovvero tutti quelli consigliati dalla Facoltà
medesima per il suddetto anno, nonché tutti gli esami fondamentali
previsti per gli anni di corso già frequentati;
3) il voto riportato in ogni materia negli scrutini finali
o negli esami della sessione estiva o unica dell’anno 2008/2009
dallo studente che si trovi nelle condizioni di cui alla lettera c) dell’art.1.1 (per quanto concerne le classi degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado);
4) il giudizio riportato nella sessione unica dell’anno scolastico 2008/2009 dallo studente che si trovi nelle condizioni di cui
alla lettera d) dell’art.1.1;
5) il giudizio finale di ammissione alla classe successiva o al successivo grado della scuola di istruzione obbligatoria
(relativamente alle classi prima e seconda media ed alla quinta
elementare).

Per il profitto scolastico viene assegnato un punteggio in decimi corrispondente alla media dei voti riportati dal candidato.

Si prescinde dal profitto scolastico per gli alunni delle classi
prima e seconda media e quinta elementare, per i quali è previsto
soltanto un giudizio finale di ammissione.
b) posizione economica del dipendente.
Per la posizione economica del dipendente viene attribuito un
punteggio variabile in relazione al reddito del nucleo familiare secondo il seguente schema:
Reddito superiore		
“
“
“
“
“
“
“
“

da Euro 36.000
da Euro 31.000
da Euro 26.000
da Euro 21.000
da Euro 15.000
da Euro 10.000
da Euro 5.000
fino		

a Euro 42.000

punti 1,00

a Euro
a Euro
a Euro
a Euro
a Euro
a Euro
a Euro
a Euro

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

42.000
36.000
31.000
26.000
21.000
15.000
10.000
5.000

1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
3,00
4,00

Per reddito si intende l’ammontare complessivo lordo dei redditi del nucleo familiare.
c) carico di famiglia.
Vengono attribuiti punti 0,25 per ogni componente del nucleo
familiare.
A tal fine si considerano facenti parte del nucleo familiare il
dipendente, il coniuge non legalmente separato, nonché i figli a carico di esso dipendente o del coniuge.

I certificati di cui ai precedenti numeri 3, 4 e 5 devono contenere la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato
da ripetente.

Ai fini del punteggio sono esclusi dal nucleo familiare i figli
maggiorenni che percepiscono un reddito superiore ai 2.840 Euro
(art.12 comma 3 TUIR d.P.R. 22 dicembre 86 n.917).

L’istanza ed i documenti di cui innanzi sono esenti da imposta
di bollo, ai sensi degli artt. 8 e 11 della tabella allegato B) decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni; la dichiarazione sostitutiva è, altresì, esente dalla tassa di concessione governativa.

A parità di punteggio, nell’ambito di ciascuna graduatoria, saranno preferiti nell’ordine:
1) gli orfani del dipendente;
2) i figli del dipendente con reddito inferiore;
3) i figli del dipendente con maggiore carico di famiglia;

Art. 6
1. Le domande presentate tardivamente o con documentazione incompleta o non rispondente esattamente alle norme
del presente bando non saranno in alcun modo prese in considerazione.
2. I documenti di cui alle lettere b e c del precedente art.5 possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva dell’interessato.
In tal caso il capo dell’archivio al quale la documentazione è stata
prodotta provvede a chiedere immediatamente la conferma delle
dichiarazioni al competente ufficio.
Art. 7
1. Le borse di studio saranno assegnate mediante distinte graduatorie, ottenute sommando i seguenti punteggi:

4) i figli del dipendente più anziano di età.
Art. 8
Le borse di studio saranno erogate in unica soluzione e verranno
pagate agli impiegati ovvero agli eredi o loro rappresentanti legali.
La spesa di Euro 27.940 farà carico all’art. 150 dello stato di
previsione della spesa dell’Amministrazione degli Archivi Notarili
per l’anno finanziario 2009.
Roma, 11 maggio 2009
Il Direttore Generale: cons. Antonio Oricchio.
Visto Ufficio Centrale del Bilancio n. 1448 del 13 maggio 2009.



30-6-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

SCHEMA DI DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (generalità complete) dichiara:
(ovvero): I sottoscritti (generalità complete) dichiarano:

(a)

1. che il proprio nucleo familiare è così composto:
cognome e nome, luogo e data di nascita, relazione di parentela, professione;
2. che il reddito complessivo lordo per l'anno 2008 di …………

. e di ………

familiare, è stato rispettivamente di Euro ……………. e di

componenti del nucleo

Euro …………… quale risulta dalla

dichiarazione dei redditi per le persone fisiche ovvero quale risulta dalla certificazione di cui all'art. 7 bis
del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600;
3. che il reddito complessivo lordo del nucleo familiare è pari a Euro ..................................... e quindi non
superiore a Euro 55.000.
4. che il candidato ……………………….. non usufruisce per l'anno scolastico 2008/2009 (o accademico
2007/2008) di altra borsa di studio, assegno, premio o posto gratuito in collegio o convitto concesso da
Amministrazioni dello Stato o da Enti pubblici o privati, da fondazioni o aziende; ovvero fruisce
di …………. .
5. di essere a conoscenza del divieto di cumulo della borsa di studio ai cui fini viene resa la presente
dichiarazione con altre borse, assegni, premi etc. (art. 3 del bando) e dell'obbligo di comunicare
immediatamente all'Ufficio Centrale degli archivi notarili l'eventuale assegnazione di altra borsa di studio
per lo stesso anno accademico o scolastico.

Il dichiarante:

Visto ......................................

(a) La dichiarazione del coniuge o dell'altro componente maggiorenne fornito di reddito può essere resa anche a
parte.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritto ………………………. nato il ……………………….., a …………….
DICHIARO
Di essere figlio di ……………………………………………., nato il ………, a ……….
Di aver conseguito nell’anno accademico 2007/2008 (sessione estiva ed autunnale 2008 e sessione straordinaria 2009) il
diploma di laurea (triennale o specialistica) in data ……………………… con la seguente
votazione ………………………………..
Che la durata legale del corso di laurea è…………………………………………………..
Di essere iscritto al …………..per l’anno accademico oggetto del bando di concorso presso l’Università
………………………… di ……………corso di laurea o laurea specialistica in ………………………………..
Di aver presentato il seguente Piano di studi (esami distinti per anno):
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Di aver riportato nei singoli esami per l’A.A. 2007/2008 la votazione di:
Esami sostenuti:
Voto
Voto
Voto
Voto
Voto
Voto
Voto

data
data
data
data
data
data
data

Di aver acquisito per l’a.a. 2007/2008 crediti formativi pari a 60.
Di aver superato, con votazione non inferiore a 21/30 di media, tutti gli esami prescritti dalla Facoltà o indicati dal Piano
di Studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà per l’anno in corso.
Di essere in regola con gli esami previsti per gli anni di corso già frequentati.

Il richiedente
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SCHEMA DI DOMANDA

Al Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale Archivi Notarili
ROMA

Il sottoscritto ........................................................nato a .......................... il ................... e residente a
................................. Via....................................................... n. ...........in servizio presso l’Archivio Notarile di
………………… con la qualifica di …......................chiede di partecipare al concorso indetto con p.D.G.
................................... per l’assegnazione di una delle ............... borse di studio (cat. ............) per il proprio
figlio ..........................................., nato a ......…........., il ............................, che nell’anno scolastico 2008/2009
ha conseguito il diploma di ..................................................... presso ........................................................1 .
Avendo presentato istanza anche per l'assegnazione di una borsa di studio per il figlio ……………….. che ha
frequentato

………….

desidera

che

nell'attribuzione

del

beneficio

sia

data

la

preferenza

a

…………………………… .

Dichiara che il proprio codice fiscale è: ......................................................................... e che l’aliquota
massima IRPEF è del ........................
Allega n. ............ dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Firma:

1

Ovvero: "la promozione alla classe ………..". Per gli studenti universitari: "nell'anno accademico 2007/2008 ha
frequentato presso l'Università di ……………..…… il ………anno del corso di laurea in ……………….
sostenendo tutti i relativi esami";
Ovvero: "nell'anno accademico 2007/2008 ha conseguito il diploma di laurea in ………….;
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritto …………………………………………………….
a ………………………………….

nato

il

………………………..,

DICHIARO
Che il/la proprio/a figlio/a ……………………., nato/a a ………………………. il ………………, nell’anno
scolastico 2008/2009:
- Ha conseguito il diploma di …………………… presso …………………. con la seguente
votazione ………………..;
- Ha conseguito la promozione alla classe ……………… presso …………….con le seguenti votazioni:
MATERIA
MATERIA
MATERIA
MATERIA
MATERIA

VOTO
VOTO
VOTO
VOTO
VOTO

- Ha superato l’esame di licenzia media presso la scuola …………………………… con il seguente
giudizio ……………………………………
- Ha riportato il seguente giudizio finale di ammissione alla classe successiva o al successivo grado della
scuola
obbligatoria
(prima
e
seconda
media
–
quinta
elementare) …………………………………………………………………………………….

Il candidato non ha frequentato da ripetente.

Firma:
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

P.D.G. 30 marzo 2009 - Nomina componente, segretario e segretario supplente della Commissione per gli accertamenti attitudinali del concorso pubblico a 133 posti di allievo
Vice Commissario.

P.D.G. 30-3-2009 - V° U.C.B. 14-4-2009
Art. 1
L’Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia Col.
Mario COLETTA già nominato Componente supplente della
Commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al P.D.G., del
10 marzo 2009, è nominato Componente della stessa;

P.D.G. 27 marzo 2009 - Sostituzione componente della
Commissione esaminatrice del Concorso interno a 14 posti per la nomina alla qualifica di Ispettore Superiore del
ruolo femminile.

P.D.G. 27-3-2009 - V° U.C.B. 14-4-2009
La dott.ssa Alessandra BORMIOLI, Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria, è nominata Componente della Commissione
esaminatrice di cui al P.D.G. 16 marzo 2009, in sostituzione della
dott.ssa Daniela VALENTINI.

P.D.G. 7 aprile 2009 - Nomina segretario e segretario supplente della Commissione per gli accertamenti attitudinali del
concorso pubblico a 219 posti di allievo agente.

Art. 2

P.D.G. 7-4-2009 - V° U.C.B. 14-4-2009

I Contabili Maria Modesta GUARNIERI - A III, Fascia retributiva F 4 - e Maria Cristina NATALI - A III, Fascia retributiva F 3
-, sono nominati, rispettivamente, Segretario e segretario supplente
della Commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al P.D.G.
in data 10 marzo 2009.

Le Contabili Maria Modesta GUARNIERI - A III, Fascia retributiva F 4 - e Giuliana GRASSO - Area III, Fascia retributiva F
3 -, sono nominate, rispettivamente, Segretario e Segretario supplente della Commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
P.D.G. in data 2 dicembre 2008.

La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995, graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995, graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

P.D.G. 30 marzo 2009 - Nomina segretario e segretario supplente della Commissione per gli accertamenti psicofisici del concorso pubblico a 133 posti di allievo Vice
Commissario.

P.D.G. 7 aprile 2009 - Nomina segretario e segretario supplente
della Commissione per gli accertamenti psicofisici del concorso pubblico a 219 posti di allievo agente.

P.D.G. 30-3-2009 - V° U.C.B. 14-4-2009

P.D.G. 7-4-2009 - V° U.C.B. 14-4-2009

Gli educatori - Area III, Fascia retributiva F 4 - Antonio
MONTEFUSCO e Orietta CIANI, sono nominati, rispettivamente,
Segretario e Segretario supplente della Commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al P.D.G. in data 10 marzo 2009.

L’Esperto informatico Angelo MARZULLO - Area III, Fascia
retributiva F 4 - e l’Educatore Antonio MONTEFUSCO - Area III,
Fascia retributiva F 4 -, sono nominati, rispettivamente, Segretario
e Segretario supplente della Commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al P.D.G. in data 2 dicembre 2008.

La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995 richiamato in premessa, graverà sul capitolo 1671,
art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995 richiamato in premessa, graverà sul capitolo 1671,
art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Direzione Generale dei magistrati - Ufficio II - Controlli sulle
autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed in
conformità alle istruzioni impartite con circolare n. 8/99 del 22 ottobre 1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica l’Ufficio II della
Direzione Generale dei Magistrati ha proceduto al controllo sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti previsti per l’assunzione presentate dai
322 vincitori del concorso a 380 posti di uditore giudiziario indetto
con D.M. 28 febbraio 2004, nominati con D.M. 6 dicembre 2007.
Il controllo è stato eseguito su un campione di 64 nominativi, scelto casualmente tra i vincitori del concorso suindicato,
ed è stato effettuato sulla base delle autocertificazioni, attivando
con le modalità di cui all’art. 43 del citato D.P.R. 445/2000 le
Amministrazioni certificanti, in particolare i Comuni, le Università
e i Distretti Militari.
Il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ha
avuto esito positivo.

Conferimento funzioni semidirettive giudicanti
D.M. 6-4-2009 - V° U.C.B. 13-5-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado alla dott.ssa Maria ALAIA ROBUSTELLA, nata a
Napoli il 14 febbraio 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento funzioni semidirettive requirenti
DD.MM. 6-4-2009 - V° U.C.B. 12-5-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Michelangelo PATANÈ, nato ad Acireale
il 18 agosto 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso

la Corte di Appello di Catania, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
della stessa città con funzioni di Procuratore Aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado alla dott.ssa Marisa SCAVO, nata a Catania il
7 maggio 1954, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della
stessa città con funzioni di Procuratore Aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Nicolangelo GHIZZARDI, nato a
Taranto il 22 ottobre 1949, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Taranto,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi con funzioni di
Procuratore Aggiunto.

Riammissione nell’ordine giudiziario

D.M. 30-4-2009 - V° U.C.B. 22-5-2009
Il dott. Giuseppe STASI, nato a Roseto Capo Spertico il 12 dicembre 1935, già magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Catanzaro, è riammesso nell’Ordine Giudiziario con l’anzianità
acquisita al momento della cessazione.
Tale anzianità riprenderà agli effetti giuridici dalla data del
presente decreto ed agli effetti economici dalla data di possesso.
Il dott. STASI è destinato, a sua domanda, alla Corte di
Appello di Catanzaro con funzioni di consigliere.
Al dott. Stasi è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 137.327,68 (liv. 67 cl. 8 sc. 12) con un’anzianità economica di
anni 40 mesi 11 e giorni 00.
La variazione biennale successiva (liv. 67 cl.8. sc. 13) anzianità economica anni 42 maturerà dopo anni 1 mesi 1 giorni 00 dalla
data del decreto di riammissione in servizio.
Al medesimo compete inoltre la speciale indennità prevista
dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 nella misura intera.
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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Trasferimenti
DD.MM. 6-4-2009 - V° U.C.B. 13-5-2009
Decreta il trasferimento della dott.ssa Luciana CASELLI, nata
a Ferrara il 2 agosto 1966, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, a
sua domanda, al Tribunale di Bologna con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Enrichetta Maria Rosaria
VENNERI, nata a Cariati il 1° ottobre 1962, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Tivoli, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le
stesse funzioni.

Cessazioni dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
a seguito di opzione per la magistratura amministrativa
DD.MM. 23-4-2009 - V° U.C.B. 13-5-2009
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
della dott.ssa Diana CAMINITI, nata a Roma il 14 giugno 1968, magistrato di prima valutazione di professionalità con funzione di giudice del Tribunale di Fermo, a decorrere dal 1° febbraio 2009, a seguito
di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura amministrativa quale referendario presso il TAR Campania, con conseguente
cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
della dott.ssa Ofelia FRATAMICO, nata a Porto San Giorgio il
21 marzo 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Treviso, a
decorrere dal 2 febbraio 2009, a seguito di espressa dichiarazione
di opzione per la magistratura amministrativa quale referendario
presso il TAR Piemonte con conseguente cancellazione dal ruolo
organico della magistratura ordinaria.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
del dott. Pier Luigi TOMAIUOLI, nato a San Giovanni Rotondo il
3 marzo 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Marsala, a decorrere dal 1° febbraio 2009, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura amministrativa quale referendario presso
il TAR Sicilia con conseguente cancellazione dal ruolo organico
della magistratura ordinaria.

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini
della nomina alle funzioni direttive superiori
DD.MM. 9-3-2009 - V° U.C.B. 14 -4- 2009
La dott.ssa Massimilla DI RUOCCO, nata a Benevento il
27 gennaio 1945, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzio-

ni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina alle
funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

La dott.ssa Aura SCARSELLA, nata a L’Aquila l’11 luglio
1953, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, 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 è attribuito, a decorrere dal 30 giugno 2007, lo stipendio annuo lordo di € 114.880,46 (HH07 - cl. 8ª
- sc. 5°) con anzianità economica di anni 27.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2008
(HH07- cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) è corrisposta dal 1° giugno 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
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. 13-3-2009 - V° U.C.B. 30-4-2009
La dott.ssa Rosa Alba SCADUTO, nata a Partana il 27 settembre 1952, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di
sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo, 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.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
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 cassazione
D.M. 26-3-2008 - V° U.C.B. 11-4-2008
Il dott. Pietro VELLA, nato a Taranto l’8 ottobre 1954, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di
Taranto, 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
30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 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 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà 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. 5-3-2009 - V° U.C.B. 5-5-2009
La dott.ssa Maria Paola VARANI, nata a Fidenza (PR) il
22 giugno 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è dichiarata idonea ad essere ulte-
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riormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dall’8 giugno 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 giugno 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 aprile 2009
(liv. 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° aprile 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.
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. 9-3-2009 - V° U.C.B. 14-4-2009
Il dott. Adriano DE LELLIS, nato a Udine il 10 settembre 1956, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del
Tribunale di Brescia, 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 dall’8 giugno 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 giugno 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 aprile 2009
(liv. 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° aprile 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.
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. 9-3-2009 - V° U.C.B. 16-4-2009
Il dott. Roberto SPANÒ, nato a Parma il 27 agosto 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale
di Brescia, 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
dall’8 giugno 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 giugno 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

14

30-6-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

La variazione biennale successiva maturerà l’8 aprile 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° aprile 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.
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. 9-3-2009 - V° U.C.B. 14-4-2009
Alla dott.ssa Antonella Patrizia MAZZEI, nata a Napoli
il 19 aprile 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 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. Luigi Maria MONTEFUSCO, nato a Roma il 28 aprile 1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verbania,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (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. Orazio PESCATORE, nato a Ottaviano il 1° gennaio 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del
Tribunale di Forlì, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (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. Roberto SANTORO, nato a Tricarico il 29 luglio 1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di presidente della sezione lavoro
della Corte di Appello di Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (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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DD.MM. 9-3-2009 - V° U.C.B. 20-4-2009
Al dott. Giovanni BORSINI, nato a Bevagna il 30 aprile 1946,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Perugia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (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. Gianfranco DONADIO, nato a Napoli l’11 febbraio 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso la Direzione Nazionale Antimafia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (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 Paola FERRETTI, nata a Roma l’8 settembre 1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di presidente della sezione lavoro del
Tribunale di Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
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La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Pasqualina FORTUNATO, nata a Torre Orsaia
il 6 dicembre 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di La Spezia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (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. Silvio MAGRINI ALUNNO, nato a Città di Castello
il 20 luglio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Perugia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (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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D.M. 9-4-2009 - V° U.C.B. 27-4-2009
Al dott. Giuseppe VALENTI, nato a Reggio Calabria il 22 settembre 1950, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (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. 3-3-2009 - V° U.C.B. 28-4-2009
Decreta di riconoscere al dott. Giorgio FIDELBO, nato a
Campobasso il 1° ottobre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Liana Maria Teresa ZOSO,
nata a Vicenza il 6 gennaio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Venezia, 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. 9-3-2009 - V° U.C.B. 20-4-2009
Alla dott.ssa Silvia CASTAGNOLI, nata a Roma il 10 febbraio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Roma, 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 Mariaelena FALATO, nata a Giardia Sanframondi (BN) il 21 agosto 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, 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
DD.MM. 26-2-2009 - V° U.C.B. 21-4-2009
Decreta di riconoscere al dott. Fulvio ACCURSO, nato a
Reggio Calabria il 13 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Palmi, 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. Alberto CANALE, nato a
Napoli il 19 ottobre 1964, 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 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Michele CUCCARO, nato a
Riva del Garda il 28 febbraio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Rovereto, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Cristiano VALLE, nato a Santa
Croce di Magliano il 17 giugno 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta DI CLEMENTE,
nata a Palermo il 18 dicembre 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.

DD.MM. 3-3-2009 - V° U.C.B. 28-4-2009

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela GARLASCHELLI, nata a Voghera il 3 marzo 1962, 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 Monica MAZZA, nata a
Conegliano il 1° aprile 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bassano del
Grappa, 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. Antonio SAMMARRO, nato a
Spezzano Sila il 28 gennaio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano MARZO, nato a Lecce
il 5 aprile 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Lecce, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco Remo SCERRATO,
nato a Perugia il 17 giugno 1963, 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 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola BONI, nata a
Magliano il 2 ottobre 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Livorno, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO, nata a Brindisi il 2 novembre 1964, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Lecce, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura GAGGIOTTI, nata
a Monza il 10 gennaio 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 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano GALLO, nato a Roma
il 31 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina INTERLANDI,
nata a Milano il 10 marzo 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gaetano LA ROCCA, nato a
Milano il 12 febbraio 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
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Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pietro MOLINO, nato a Vasto
il 26 agosto 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Grosseto, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Attilio PALLADINI, nato a Roma il 22 gennaio 1965, 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 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia SGUERSO, nata
a Savona l’8 gennaio 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Livorno, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto TREDICI, nato a
Lucca il 14 dicembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pistoia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 5-3-2009 - V° U.C.B. 28-4-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Piera BINOTTO, nata a
Treviso l’8 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pordenone, 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 Sofia Luigia FIORETTA,
nata a Milano il 1° giugno 1965, 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 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca GIAQUINTO,
nata a Roma il 23 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Ancona, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco Maria GILIBERTI,
nato a Martinafranca il 6 maggio 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Brindisi, 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. Federico SALVATI, nato a
Roma il 9 dicembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura SCALIA, nata a
Roma il 3 settembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Leopoldo SCIARRILLO, nato
a Roma il 25 aprile 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 9-3-2009 - V° U.C.B. 21-4-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonietta DI TARANTO, nata a Foggia il 3 dicembre 1962, 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 Bologna, 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. Claudio Giovanni SCORZA,
nato a Praia a Mare il 18 gennaio 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Lagonegro, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Andrea Stefano VENEGONI,
nato a Genova il 28 luglio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, destinato a funzioni
diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché nominato esperto
del Ministero della Giustizia presso la Rappresentanza permanente
d’Italia a Bruxelles, 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 Francesca VINCENZI, nata
a Roma il 27 agosto 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria ZAMAGNI,
nata a Milano il 1° giugno 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° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 9-3-2009 - V° U.C.B. 22-4-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina Amalia ARDENGHI, nata a Milano il 22 dicembre 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Mantova, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Fulvio BALDI, nato a Salerno il
22 maggio 1967, 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 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra BOFFI, nata a
Roma il 29 settembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella Maria BRAMBILLA, nata a Milano il 2 ottobre 1959, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Giorgio CANNAS, nato a
Cagliari il 16 novembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio CELENZA, nato a
Genova il 22 gennaio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, 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 Annalisa CHIARENZA,
nata a Roma il 28 settembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria CIAMPELLI, nata
a Roma il 23 luglio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe COLAZINGARI,
nato a Roma il 23 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Aosta, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio CORTE, nato a Pavia
il 23 giugno 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° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca DEL COLLE, nato a
Torino il 22 giugno 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pinerolo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Pia DI STEFANO,
nata a Roma il 17 novembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Orvieto, 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

D.M. 5-3-2009 - V° U.C.B. 5-5-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuseppina MIONE,
nata a Bad-Nauheim (Germania) il 21 agosto 1968, magistrato il
quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
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 e verrà corrisposta ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008 dal 1° maggio 2011.
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.
D.M. 9-3-2009 - V° U.C.B. 20-4-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonia GIAMMARIA,
nata a L’Aquila il 16 settembre 1970, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di
L’Aquila, 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 e verrà corrisposta ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008 dal 1° maggio 2011.

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. 9-3-2009 - V° U.C.B. 14-4-2009
La dott.ssa Margherita PINTO, nata a Roma il 28 dicembre 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007,
continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione
di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Giuseppe RIZZO, nato a Sant’Agata Bolognese il
26 luglio 1961, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, 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.
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D.M. 9-3-2009 - V° U.C.B. 20-4-2009
Il dott. Pasquale MAZZEI, nato a Napoli il 6 luglio 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Modena, 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.
D.M. 13-3-2009 - V° U.C.B. 5-5-2009
La dott.ssa Michela FENUCCI, nata a Genova il 2 settembre 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pavia, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dal 29 settembre 2005, 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 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 29 settembre 2006, è attribuita economicamente dal 1° settembre 2006.
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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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 Agnese MARGARITA, nata a Napoli il 24 ottobre 1975, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, 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 Anna TRINCHILLO, nata a Napoli il 22 novembre 1973, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Nomina a magistrato di tribunale

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

DD.MM. 5-3-2009 - V° U.C.B. 5-5-2009

DD.MM. 5-3-2009 - V° U.C.B. 5-5-2009

La dott.ssa Stefania CANNAVALE, nata a Napoli il 5 agosto 1973, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Teramo, 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 dott. Paolo ABBRITTI, nato a Perugia il 26 gennaio 1978,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Brescia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.

22

30-6-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° maggio 2010.

Alla dott.ssa Daniela Maria Francesca CENTO, nata a Melito
di Porto Salvo il 2 gennaio 1972, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Nicosia, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.

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

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.

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

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

Alla dott.ssa Claudia ALBERTI, nata a Roma il 18 giugno
1976, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Tempio Pausania, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 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 Elisa CALLIGARIS, nata a Monfalcone il 2 dicembre 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di
tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Tempio Pausania, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 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.

La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° maggio 2010.

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. Andrea DELL’ORSO, nato a Chieti il 12 aprile 1973,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Chieti, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 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 Federica DE MAIO, nata a Napoli il 17 settembre 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Avezzano, è riconosciuto il positivo superamento
della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 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.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Fabio GIANFILIPPI, nato a Roma il 4 agosto 1977,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di
Spoleto, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 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 Roberta PANICO, nata a Cremona il 10 giugno 1972, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Brescia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 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 Miriam Pamela ROMANO, nata a Poggiardo il
25 giugno 1977, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Pisa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rossella SPANO, nata a Sassari il 4 gennaio 1972, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Lanusei, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 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.

Autorizzazioni alla prosecuzione del tirocinio presso altro
Ufficio e trasferimento per prosecuzione del periodo
prescritto.

DD.MM. 26-2-2009 - V° U.C.B. 4-5-2009
Decreta di autorizzare il dott. Mario CECCHINI, nato a
Frascati il 4 gennaio 1976, magistrato ordinario nominato con
D.M. 6 dicembre 2007, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, a
proseguire il tirocinio presso il Tribunale di Velletri, limitatamente
all’ultimazione del tirocinio generico.

Decreta di autorizzare la dott.ssa Ginevra CHINÈ, nata a
Reggio Calabria il 27 maggio 1975, magistrato ordinario nominato con D.M. 6 dicembre 2007, in tirocinio presso il Tribunale di
Roma, a proseguire il tirocinio presso il Tribunale di Velletri, limitatamente all’ultimazione del tirocinio generico.

Decreta di autorizzare il dott. Roberto PASCARELLI, nato a
Noci il 30 maggio 1980, magistrato ordinario nominato con D.M.
6 dicembre 2007, in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, a proseguire il tirocinio presso il Tribunale di Parma, limitatamente all’ultimazione del tirocinio generico.
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La dott.ssa Graziella FENZA, nata a Portici l’11 aprile 1964,
magistrato ordinario nominato con D.M. 6 dicembre 2007, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, è trasferita, a sua domanda, al
Tribunale di Siena per la prosecuzione del prescritto periodo di tirocinio con decorrenza immediata.

Attribuzione di trattamento economico

PP.D.G. 13-3-2009 - V° U.C.B. 5-5-2009
Alla dott.ssa Barbara AFFINITA, nata a Roma il 30 luglio 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di
€ 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato
ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di
una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato
ordinario, con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Rosalia AFFINITO, nata a Mugnano il 25 maggio 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37
pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato ordinario alla
prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe
stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario,
con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Al dott. Marco Giuliano AGOZZINO, nato a Desio il 16 febbraio 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Varese, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento
economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica
di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità,
più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di anni 1
e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Al dott. Carlo ALBANESE, nato a Locri il 12 agosto 1975,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della
qualifica di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi
sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di
anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Andreana AMBROSINO, nata a Mugnano Di
Napoli il 21 novembre 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di
sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Catanzaro, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico
di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato
ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di
una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato
ordinario, con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Laura BERTOLI, nata a Calcinate il 15 maggio 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Monza, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento
economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica
di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità,
più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di anni 1
e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Ilaria BIANCHI, nata a Napoli il 29 gennaio 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Sala Consilina, trasferita con D.M. 26 giugno 2008
al Tribunale di Salerno, con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento
economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica
di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità,
più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di anni 1
e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Paola BIONDOLILLO, nata a Milano il 5 settembre 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Trapani, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico
di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato
ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di
una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato
ordinario, con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Francesca Romana BISEGNA, nata a Firenze il
9 marzo 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di magistrato
distrettuale giudicante alla Corte di Appello di Milano, è attribuito
dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato ordinario alla prima
valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con
anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Chiara BLANC, nata a Pinerolo il 28 dicembre 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37
pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato ordinario alla
prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe
stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario,
con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Adriana BLASCO, nata a Catanzaro il 17 febbraio 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo,
trasferito con D.M. 4 dicembre 2008 alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano, con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento
economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica
di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità,
più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di anni 1
e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Al dott. Maurizio BONACCORSO, nato a Corleone il 20 maggio 1971, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è
attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37
pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato ordinario alla
prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con
anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Delia BOSCHETTO, nata a Torino il 27 agosto 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani,
trasferita con D.M. 10 settembre 2008 alla Procura Generale presso
la Corte di Appello di Torino, con funzioni di magistrato distrettuale requirente, ove non ha ancora assunto possesso, è attribuito
dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato ordinario alla prima
valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con
anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Caterina BRIGNONE, nata a Erice il 30 gennaio 1976, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Trapani, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento
economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica
di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità,
più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di anni 1
e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Giovanna CANNARILE, nata a Manduria il
28 maggio 1970, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Locri, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di
€ 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato
ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di
una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato
ordinario, con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
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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 nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Al dott. Giovanni CAPARCO, nato a Caserta il 12 agosto 1973,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della
qualifica di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi
sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di
anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Chiara CAPEZZUTO, nata a Roma il 1° gennaio 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Nuoro, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di
€ 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato
ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di
una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato
ordinario, con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.
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Alla dott. Francesco CARAMICO D’AURIA, nato a Napoli
il 15 giugno 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari all’importo
iniziale della qualifica di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale da
determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità
economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Daniela CARAMICO D’AURIA, nata a Salerno
il 13 febbraio 1971, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Crotone, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico
di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato
ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di
una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato
ordinario, con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Al dott. Gaetano CATALDO, nato a Catania il 28 dicembre 1968, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Siracusa, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento
economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica
di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità,
più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di anni 1
e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Al dott. Enrico CATANZARO, nato a Palermo il 29 ottobre 1967, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale
di Palermo, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico
di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato
ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di
una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato
ordinario, con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Al dott. Giuseppe CAVA, nato a Castrolibero il 15 dicembre 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale
di Catanzaro, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico
di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato
ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di
una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato
ordinario, con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Manuela CAVALLO, nata a Locri l’8 gennaio 1976,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, è attribuito
dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari al-

l’importo iniziale della qualifica di magistrato ordinario alla prima
valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale
da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità
economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Cristina CEFFA, nata a Legnano il 1° giugno 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice all’Ufficio
di Sorveglianza di Milano, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento
economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di
magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Al dott. Fabio Letterio CIRAOLO, nato a Catania il 6 novembre 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale
di Siracusa, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico
di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato
ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di
una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato
ordinario, con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
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Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Al dott. Mario CODERONI, nato a Roma il 3 luglio 1974,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Piacenza, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico
di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato
ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di
una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato
ordinario, con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Roberta COLANGELO, nata a Brescia il 15 marzo 1969, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto
Arsizio, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di
€ 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato
ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di
una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato
ordinario, con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Alessandra CONVERSO, nata a Napoli il
18 maggio 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della
qualifica di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi
sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di
anni 1 e mesi 5 (cl. 0).

29

La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.
Al dott. Paolo CORDA, nato a Camerino il 5 gennaio 1976,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della
qualifica di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi
sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di
anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.
Alla dott.ssa Cristina CORREALE, nata a Napoli il 31 maggio 1972, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico
di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato
ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di
una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato
ordinario, con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Marta CORREGGIA, nata a Napoli il 26 gennaio 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Torre Annunziata, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento
economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica
di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità,
più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di anni
1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Al dott. Samuele CORSO, nato a Erice il 14 marzo 1974,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Trapani, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità, più
l’importo di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di anni 1 e
mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Al dott. Giuseppe Francesco COZZOLINO, nato a Pompei
il 10 marzo 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Cosenza, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di
magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità,
più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di anni
1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Viviana CRISCUOLO, nata a Catanzaro il 5 aprile 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37
pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato ordinario alla
prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe
stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario,
con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Francesca CRUPI, nata a Genova il 4 luglio 1974,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37
pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato ordinario alla
prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe
stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario,
con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.
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PP.D.G. 13-3-2009 - V° U.C.B. 6-5-2009
Al dott. Enrico D’ALFONSO, nato a Napoli il 17 dicembre 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Rossano, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento
economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica
di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità,
più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di anni 1
e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Giulia DAL POS, nata a Conegliano il 9 luglio 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Venezia, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento
economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica
di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità,
più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di anni 1
e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Alessandra DANIELI, nata a Tivoli il 27 gennaio 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Torino, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento
economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica
di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità,
più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di anni 1
e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
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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 nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.
Alla dott.ssa Cristiana DELFA, nata a Catania il 5 aprile 1973,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Caltagirone, trasferita con D.M. 18 dicembre 2008 al Tribunale
di Catania, con funzioni di giudice della sezione lavoro, ove non
ha ancora assunto possesso, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della
qualifica di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi
sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di
anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.
Al dott. Marco DEL VECCHIO, nato a San Severo il 20 settembre 1971, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Gela, trasferito con D.M. 2 dicembre 2008 al Tribunale
di Potenza, con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di
€ 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato
ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di
una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato
ordinario, con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

32

30-6-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

Alla dott.ssa Francesca DE PALMA, nata a Bari il 19 settembre 1972, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale
di Ancona, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico
di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato
ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di
una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato
ordinario, con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Giorgia DE PONTE, nata a Formia il 2 ottobre 1972, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37
pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato ordinario alla
prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe
stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario,
con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Fabiola D’ERRICO, nata a Torino il 23 giugno 1970, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Torino, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento
economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica
di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità,
più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di anni 1
e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Al dott. Arturo DE STEFANO, nato a Napoli il 1° dicembre 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ariano
Irpino, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di
€ 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato
ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di
una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato
ordinario, con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Al dott. Nicola Giuseppe Maria DI LEO, nato a Milano il
27 gennaio 1971, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
al Tribunale di Milano, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento
economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica
di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità,
più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di anni 1
e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Caterina di MARTINO, nata a Aversa il 6 luglio 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è attribuito dal 31 lu-
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glio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari all’importo
iniziale della qualifica di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale da
determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità
economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.
Alla dott.ssa Annachiara DI PAOLO, nata a Napoli il 10 novembre 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale
di Avellino, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico
di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato
ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di
una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato
ordinario, con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.
Al dott. Massimo DONNARUMMA, nato a Benevento il
27 settembre 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di Agrigento, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della
qualifica di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi
sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di
anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
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Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Al dott. Ferdinando ESPOSITO, nato a Napoli il 25 maggio 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, trasferito con D.M. 4 dicembre 2008 alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano, con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto
possesso, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di
€ 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di una
classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Al dott. Piervittorio FARINELLA, nato a Ferrara il 6 luglio 1968, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Busto Arsizio, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della
qualifica di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi
sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di
anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Al dott. Filippo FAVALE, nato a Velletri il 5 marzo 1976,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Crotone, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico
di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato
ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di
una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato
ordinario, con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
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La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Raffaella FILONI, nata a Roma il 22 aprile 1970,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, è attribuito
dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato ordinario alla prima
valutazione di professionalità, più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con
anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Francesca FIRRAO, nata a Torino il 1° marzo 1976, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico di € 47.439,37
pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato ordinario alla
prima valutazione di professionalità, più l’importo di una classe
stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario,
con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Martina FLAMINI, nata a Roma il 22 luglio 1975,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Vercelli, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico
di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato
ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di
una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato
ordinario, con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Al dott. Piercarlo FRABOTTA, nato a Frosinone il 25 agosto 1972, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Locri, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento
economico di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica
di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità,
più l’importo di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato ordinario, con anzianità economica di anni 1
e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Eliana FRANCO, nata a Cosenza il 27 ottobre 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, trasferita con D.M. 15 gennaio 2009 alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Potenza, con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è attribuito dal 31 luglio 2007 il trattamento economico
di € 47.439,37 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato
ordinario alla prima valutazione di professionalità, più l’importo di
una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato
ordinario, con anzianità economica di anni 1 e mesi 5 (cl. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla legge n. 111/2007 anche con riferimento al periodo 19 novembre 2006 - 30 luglio 2007.

Esito di ricorsi
D.P.R. 16-2-2009 - V° U.C.B. 4-5-2009
Visto il ricorso straordinario proposto in data 3 marzo 2008
dal dott. Antonio MADEO, già Presidente del Tribunale di Cosenza,
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nomina del dott. Pietro Antonio SIRENA a Presidente della Corte di
Appello di Catanzaro;
Visto il parere interlocutorio n. 1609/2008 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Terza - nell’adunanza del 27 maggio 2008;
Visto l’ulteriore ricorso proposto in data 21 luglio 2008 dal
medesimo ricorrente per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del sopravvenuto D.P.R. in data 18 aprile 2008 di nomina del dott. Pietro Antonio SIRENA a Presidente della Corte di
Appello di Catanzaro.
(Omissis).
Il primo ricorso è inammissibile, il secondo ricorso e la domanda cautelare sono respinti.
D.P.R. 16-2-2009 - V° U.C.B. 4-5-2009
Visto il ricorso straordinario proposto in data 5 marzo 2008
dal dott. Antonio MADEO, già Presidente del Tribunale di Cosenza,
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nomina del dott. Luigi GUELI a Presidente della Corte di Appello di
Reggio Calabria;
Visto il parere interlocutorio n. 1610/2008 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Terza - nell’adunanza del 27 maggio 2008;
Visto l’ulteriore ricorso proposto in data 21 luglio 2008 dal
medesimo ricorrente per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del sopravvenuto D.P.R. in data 18 aprile 2008 di nomina del dott. Luigi GUELI a Presidente della Corte di Appello di
Reggio Calabria;
(Omissis).
Il primo ricorso è inammissibile, il secondo ricorso e la domanda cautelare sono respinti.

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro, nonché conferme, integrazioni, rettifiche
e revoche.
D.M. 8-1-2009 - V° U.C.B. 10-2-2009
Si comunica la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Mario
PALAZZI, magistrato già collocato fuori ruolo, in aspettativa
sino al 12 agosto 2008 perché in servizio presso la Presidenza del
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Consiglio dei Ministri in qualità di Direttore Generale dell’Ufficio
per gli interventi in materia di parità e pari opportunità, per essere
destinato, con l’incarico di componente, presso l’Ufficio Giuridico
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
DD. MM. 9-1-2009 - V° U.C.B. 9-3-2009
Si comunica che il dott. Luciano DI TRANSO, giudice del
Tribunale di Sala Consilina, è stato autorizzato ad assentarsi dal
lavoro dal 2 al 4 ottobre 2008, 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 Maria Teresa GENTILE, giudice
del Tribunale di Palmi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 31 marzo al 13 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 Maria Rosaria GIUGLIANO,
giudice del Tribunale di Torre Annunziata, già assente complessivamente per giorni settantasette nel corso dell’anno 2007, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 novembre al 6 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 Lucia GIZZI, giudice del Tribunale
di Avezzano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 febbraio al 25 luglio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 9-1-2009 - V° U.C.B. 11-3-2009
Si comunica che la dott.ssa Lucia GIZZI, giudice del Tribunale
di Avezzano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 gennaio al 13 febbraio 2008, con gli assegni interi dall’8 gennaio al
13 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.

Si comunica che la dott.ssa Lucia GIZZI, giudice del Tribunale
di Avezzano, già assente complessivamente per giorni trenta nel
corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 settembre al 5 ottobre 2007, con gli assegni interi dal 4 al 17 settembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 3 settembre 2007, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
18 settembre al 5 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 Michela MENCATTINI, magistrato di sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di Massa, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 30 giugno 2008,
con gli assegni interi dal 13 al 30 giugno 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 12 giugno 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 Rosalia MONTINERI, giudice del
Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 23 luglio al 20 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 Elisabetta MORESCHINI, giudice del Tribunale per i Minorenni di Trieste, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dall’8 gennaio al 29 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 Elisabetta MORESCHINI, giudice del Tribunale per i Minorenni di Trieste, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 30 marzo al 30 agosto 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 PACILIO, giudice del
Tribunale di Trieste, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
28 febbraio al 20 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 Roberta PASTORE, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
21 settembre 2007 al 21 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 Barbara PERNA, giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 al 30 aprile 2008, con gli assegni interi dal
29 al 30 aprile 2008, ridotti di un terzo per il giorno 28 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 il D.M. 9 settembre 2008 con il quale 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, è stato integrato nel senso che
detto periodo deve intendersi dall’11 gennaio al 24 giugno 2008,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura SCARLATELLI, giudice
del Tribunale di Isernia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 23 al 30 giugno 2008, con gli assegni interi dal 24 al 30 giugno 2008, ridotti di un terzo per il giorno 23 giugno 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 SCORZA, giudice del
Tribunale di Roma, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 4 al 12 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.

DD. MM. 9-1-2009 - V° U.C.B. 12-3-2009
Si comunica che la dott.ssa Paola SCORZA, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
13 maggio al 24 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 il dott. Paolo SCOTTO DI LUZIO, giudice
del Tribunale di Verona, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 31 luglio 2008, con gli assegni interi dal 2 al 31 luglio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 1° luglio 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 Maria TARTAGLIA POLCINI,
giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 9 maggio all’8 giugno 2008, con gli assegni interi dal 10 maggio all’8 giugno 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 9 maggio 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.
DD. MM. 9-1-2009 - V° U.C.B. 13-3-2009
Si comunica che il dott. Dario D’ONGHIA, già consigliere
della Corte di Appello di Roma, in aspettativa dal 16 settembre al
16 dicembre 2007, è stato confermato, ora per allora, a sua domanda, in detta aspettativa dal 17 dicembre 2007 al 10 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 confermato, a decorrere dal
17 novembre 2007, fuori del ruolo organico della magistratura.

Si comunica che il dott. Norberto LENZI, consigliere della
Corte di Appello di Bologna, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 14 luglio al 18 settembre 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 15 settembre 2008, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 19 settembre 2008, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

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 4 al 19 aprile 2008,
con gli assegni interi dal 5 al 19 aprile 2008, ridotti di un terzo per
il giorno 4 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 il dott. Federico LOMBARDI, già presidente
di sezione del Tribunale di Firenze, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 17 maggio al 14 giugno 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.
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Si comunica che il dott. Marco OCCHIOFINO, consigliere
della Corte di Appello di Napoli, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 3 al 22 giugno 2008, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia ORLANDO, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 31 agosto 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 Lilia PAPOFF, giudice del Tribunale di Latina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2
al 18 maggio e dal 20 maggio al 13 giugno 2008, con gli assegni
interi dal 3 al 18 maggio e dal 21 maggio al 13 giugno 2008, ridotti
di un terzo per i giorni 2 e 20 maggio 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 Luisella PERULLI, giudice del
Tribunale di Voghera, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 28 marzo al 4 maggio 2008, con gli assegni interi dal 29 marzo
al 4 maggio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 28 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 Eleonora POLIDORI, magistrato
distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Firenze, già assente complessivamente per giorni trenta nel corso dell’anno 2008,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 marzo al 29 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 29 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 il dott. Claudio POMA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, già collocato
fuori del ruolo organico della magistratura dal 17 febbraio 2008
perché in aspettativa dal 16 dicembre 2007 al 15 giugno 2008, è
stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 16 giugno al
10 settembre 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Michela RIZZI, giudice del
Tribunale di Vicenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per i giorni 13 e 20 maggio 2008 e dal 14 al 25 luglio 2008, con gli
assegni interi dal 15 al 25 luglio 2008, ridotti di un terzo per i giorni
13, 20 maggio e 14 luglio 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 Monica SAMMARTINO, giudice del Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 10 al 23 maggio 2008, con gli assegni interi dall’11 al
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23 maggio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 10 maggio 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 Laura SEVESO, giudice del
Tribunale per i Minorenni di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° febbraio al 13 marzo 2007, con gli assegni
interi dal 2 febbraio al 13 marzo 2007, ridotti di un terzo per il giorno 1° febbraio 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Salvatore VIRGA, già presidente di
sezione della Corte di Appello di Palermo, già collocato fuori del
ruolo organico della magistratura dal 17 novembre 2005 perché in
aspettativa dal 16 settembre 2005 al 27 giugno 2006, è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 28 giugno al 10 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 Monica VITALI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 13 gennaio all’11 febbraio 2005, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 9-1-2009 - V° U.C.B. 16-3-2009
Si comunica che la dott.ssa Mariafrancesca ABENAVOLI,
giudice del Tribunale di Vigevano, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 14 al 19 luglio 2008, con gli assegni interi dal 15 al
19 luglio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 14 luglio 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 il dott. Leonardo Giulio Giacinto ALLEGRETTA, consigliere della Corte di Appello di Bari, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 2 maggio al 30 giugno 2008,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola AMBROSIO, consigliere
della Corte di Appello di Napoli, già collocata fuori del ruolo organico della magistratura dal 18 giugno 2007 perché in aspettativa
dal 17 aprile 2007 al 13 maggio 2008, è stata confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 14 maggio al 13 luglio 2008, con
diritto al 50 % dell’intero stipendio e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Alberto AVENOSO, giudice del
Tribunale di Spoleto, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 24 maggio al 23 giugno 2008, 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 Roberta BARDELLE, giudice del
Tribunale di Trieste, già assente per giorni trentadue nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 maggio al
1° giugno 2007, con gli assegni interi dal 6 al 17 maggio 2007, ridotti
di un terzo per il giorno 5 maggio 2007, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 18 maggio al 1° 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 Alessandra BASSI, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 al 21 giugno 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 BERNARDO, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
18 giugno al 12 luglio 2007, con gli assegni interi dal 19 giugno al
12 luglio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 18 giugno 2007 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ersilia Clara BLANDALEONE,
presidente della sezione lavoro presso la Corte di Appello di
Messina, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 18 giugno al 18 agosto 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Gianluigi BOCHICCHIO, consigliere
della Corte di Appello di Salerno, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 19 aprile al 3 maggio, dal 6 all’8 maggio e dal
13 maggio al 1° giugno 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Gianluigi BOCHICCHIO, consigliere della Corte di Appello di Salerno, in aspettativa dal 13 maggio al
1° giugno 2008, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 2 giugno al 17 luglio 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 14 luglio 2008, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo dal 18 luglio 2008, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra BOFFI, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 22 luglio 2008, con gli assegni interi dal 2 al 22 luglio 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 1° luglio 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 BRACCI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, già assente per complessivi
giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata

ad assentarsi dal lavoro dal 16 giugno al 16 luglio 2008, 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 il dott. Fabio BUQUICCHIO, magistrato distrettuale requirente nella Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, è stato autorizzato ad assentarsi dal
lavoro dal 23 al 28 giugno 2008, con gli assegni interi dal 24 al
28 giugno 2008, ridotti di un terzo per il giorno 23 giugno 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 Maria Sabina CALABRETTA,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Roma, già assente per giorni ventuno nel corso dell’anno 2007, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 ottobre al 12 novembre 2007, con gli assegni interi dal 14 ottobre al 5 novembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 13 ottobre 2007, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 6 al 12 novembre 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisa CAMPOSARAGNA, giudice del Tribunale di Acqui Terme, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 5 settembre 2007 al 19 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 Anna CARBONARA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 al 24 giugno 2008, con
gli assegni interi per il giorno 24 giugno 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 23 giugno 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 Erminia CATAPANO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Nola, 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 dott. Massimiliano CENNI, giudice del
Tribunale di Reggio Emilia, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 6 al 24 maggio 2008, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 20 giugno 2007 è stato rettificato nel
senso che il dott. Alberto CIANFARINI, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palmi, è stato autorizzato ad assentarsi dal servizio dal 1° marzo 2007 al 30 settembre 2008, con
diritto agli assegni interi 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 Maria Vittoria CIARAMELLA,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 giugno al 31 luglio 2008, con
gli assegni interi dal 27 giugno al 31 luglio 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 26 giugno 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 Enrichetta CIOFFI, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 maggio al 13 ottobre 2008,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Isabella CIRIACO, giudice del
Tribunale di Lodi, già assente per giorni ventisette nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 giugno al 14 agosto 2008, con gli assegni interi dall’11 al 27 giugno 2008, ridotti di un terzo per il giorno 10 giugno 2008, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
28 giugno al 14 agosto 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 Lucrezia CIRIELLO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 aprile al 26 settembre 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 COCCOLI, giudice del
Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 12 giugno al 12 novembre 2008, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura COCUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, già assente
per complessivi giorni ottantotto dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 luglio al 1° agosto 2008, 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.
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Si comunica che la dott.ssa Damiana COLLA, giudice del
Tribunale di Paola, già assente per giorni diciannove nel corso
dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 giugno al 9 agosto 2008, con gli assegni interi dal 12 giugno
al 6 luglio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 11 giugno 2008,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 7 luglio al 9 agosto 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 Marta CORREGGIA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre
Annunziata, già assente per giorni trentaquattro nel corso dell’anno
2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 al 31 maggio 2008, con gli assegni interi dal 20 al 29 maggio 2008, ridotti di
un terzo per il giorno 19 maggio 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 30 al 31 maggio 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 Cristiana Gaia COSENTINO, giudice del Tribunale di Siracusa, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 27 al 29 novembre 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 Gerardina COZZOLINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 21 giugno al 21 novembre 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 Giulia DAL POS, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Venezia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 maggio
al 31 ottobre 2008, con gli assegni interi dal 27 maggio al 9 luglio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 26 maggio 2008, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
10 luglio al 31 ottobre 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 il dott. Vincenzo COLANTONIO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, è stato
collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 15 aprile al 15 giugno 2008 e dal 5 al 21 agosto 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia DANELON, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 5 giugno e per il
giorno 7 giugno 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 Damiana COLLA, giudice del
Tribunale di Paola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5
al 17 maggio 2008, con gli assegni interi dal 6 al 17 maggio 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 5 maggio 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 il dott. Umberto DE GIOVANNI, già giudice del Tribunale di Lecce, è stato collocato, a sua domanda, ora
per allora, in aspettativa dal 3 marzo al 1° aprile 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.
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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 3 al 10 giugno, dal 14 al
26 giugno e dal 28 giugno al 19 luglio 2008, con gli assegni interi
dal 4 al 10 giugno, dal 15 al 26 giugno e dal 29 giugno al 19 luglio 2008, ridotti di un terzo per i giorni 3, 14 e 28 giugno 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.

di professionalità e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado,
alla Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere, con diritto a tutti gli assegni, esclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che sarà corrisposta dalla data
effettiva di immissione in possesso.
DD. MM. 15-1-2009 - V° U.C.B. 30-3-2009

Si comunica che il dott. Valentino DE NARDO, giudice del
Tribunale di Roma, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 26 giugno al 31 luglio 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Piera DE STEFANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 agosto al 13 ottobre e dal
19 ottobre al 19 novembre 2007, con gli assegni interi dal 14 agosto
al 26 settembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 13 agosto 2007,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 27 settembre al 13 ottobre 2007 e dal 19 ottobre al 19 novembre 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara DI GIOVANNANTONIO,
giudice del Tribunale di Terni, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 5 al 17 marzo 2007, con gli assegni interi dal 6 al
17 marzo 2007, ridotti di un terzo per il giorno 5 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.
D.M. 9-1-2009 - V° U.C.B. 18-3-2009
Si comunica che la dott.ssa Filomena CAPASSO, giudice del
Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
30 giugno all’11 luglio 2008, con gli assegni interi dal 1° all’11 luglio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 30 giugno 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.
D.M. 15-1-2009 - V° U.C.B. 9-3-2009
Si comunica il richiamo in ruolo dall’aspettativa per mandato
amministrativo comunale, a decorrere dal 15 gennaio 2009, della
dott.ssa Adriana SCARAMUZZINO, magistrato ordinario che ha
conseguito la VI valutazione di professionalità e la destinazione
della medesima, a sua domanda, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, alla Corte di Appello di Firenze con
funzioni di consigliere con diritto a tutti gli assegni, esclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,
che sarà corrisposta dalla data effettiva di immissione in possesso.
D.M. 15-1-2009 - V° U.C.B. 13-3-2009
Si comunica il richiamo in ruolo dall’aspettativa per mandato
parlamentare, a decorrere dal 29 aprile 2008, del dott. Sebastiano
NERI, magistrato ordinario che ha conseguito la VI valutazione

Si comunica che la dott.ssa Silvia BRAT, giudice del Tribunale
di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 giugno
al 26 novembre 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 Raffaella BOSCO, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 17 luglio 2008, con gli assegni interi dal 2 al 17 luglio 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 1° luglio 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 Melania Eugenia CAFIERO,
giudice del Tribunale di Pinerolo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 20 settembre 2008, con gli assegni interi dal 16 al 20 settembre 2008, ridotti di un terzo per il giorno
15 settembre 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 Anna Paola CAPANO, giudice
del Tribunale di Lecce, già assente per giorni trentuno nel corso
dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 giugno all’8 agosto 2008 e dal 25 al 30 settembre 2008, con gli
assegni interi dal 10 al 22 giugno 2008, ridotti di un terzo per il
giorno 9 giugno 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 23 giugno all’8 agosto 2008 e dal 25
al 30 settembre 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 Marina CICOGNANI, giudice del
Tribunale di Ravenna, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dall’8 aprile al 25 luglio 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 9 giugno 2008, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 26 luglio 2008, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Giuseppe D’ALLURA, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Catania, è stato
collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 26 maggio al 24 giugno 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.

30-6-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

Si comunica che la dott.ssa Paola DE FALCO, consigliere della Corte di Appello di Trento, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 1° aprile al 30 giugno 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 2 giugno 2008, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo dal 1° luglio 2008, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Deborah DE STEFANO, giudice
del Tribunale di Bassano del Grappa, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 28 giugno 2008, con gli assegni interi dal 12
al 28 giugno 2008, ridotti di un terzo per il giorno 11 giugno 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 Laura DE STEFANO, giudice
del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 10 al 19 giugno 2008, con gli assegni interi dall’11 al 19 giugno 2008, ridotti di un terzo per il giorno 10 giugno 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 il dott. Massimo DI MARZIANTONIO, giudice del Tribunale di Roma, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 16 aprile al 14 luglio 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 giugno 2008, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 15 luglio 2008, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Sabrina DITARANTO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 al 24 giugno 2008,
con gli assegni interi dal 20 al 24 giugno 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 19 giugno 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 il D.M. 8 ottobre 2008 con il quale la dott.ssa
Francesca ERCOLINI, giudice del Tribunale di Pesaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 febbraio al 22 luglio 2008, è stato
rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 22 febbraio al 6 luglio e dal 10 al 22 luglio 2008, con gli assegni interi dal
23 febbraio al 6 aprile 2008, ridotti di un terzo per il giorno 22 febbraio 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 7 aprile al 6 luglio 2008 e dal 10 al 22 luglio 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 il D.M. 8 ottobre 2008 con il quale la
dott.ssa Maria Raffaella FALCONE, magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Cuneo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 marzo al 3 agosto 2008, è stato integrato
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nel senso che detto periodo deve intendersi dal 3 marzo al 13 agosto 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 FLAIANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 27 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 Barbara FATALE, giudice del Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
15 marzo al 13 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 Emilia GALANTE SORRENTINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 maggio
al 29 ottobre 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 GALLO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Gorizia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 agosto al 7 novembre 2008, con gli assegni interi dall’8 agosto al 20 settembre 2008, ridotti di un terzo per
il giorno 7 agosto 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 21 settembre al 7 novembre 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 GALLO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Gorizia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 febbraio al 29 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 Ada GAMBARDELLA, giudice
del Tribunale di Sassari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 maggio all’8 ottobre 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 Lisa GATTO, giudice del Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 3 giugno 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 Alessia GERACI, giudice del
Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 23 gennaio al 23 giugno 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 Ludovica GIUGNI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 al 21 luglio 2008, con gli
assegni interi dall’11 al 21 luglio 2008, ridotti di un terzo per il
giorno 10 luglio 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 il dott. Fabrizio GIVRI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, è stato autorizzato
ad assentarsi dal lavoro dal 29 settembre al 31 ottobre 2008, con
gli assegni interi dal 30 settembre al 31 ottobre 2008, ridotti di un
terzo per il giorno 29 settembre 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 Silvia GOLIN, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 al 16 giugno 2008, con
gli assegni interi dal 7 al 16 giugno 2008, ridotti di un terzo per il
giorno 6 giugno 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 IANUARIO, giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 17 aprile al 6 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 Alessandra IMPOSIMATO, giudice del Tribunale di Frosinone, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 9 al 30 giugno 2008, con gli assegni interi dal 10 al
30 giugno 2008, ridotti di un terzo per il giorno 9 giugno 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.
D.M. 20-1-2009 - V° U.C.B. 4-3-2009
Si comunica che il dott. Piero LEANZA, giudice del Tribunale
di Pordenone, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa senza
assegni a decorrere dal 5 gennaio 2009 e per la durata dell’incarico
presso la Missione in Kossovo dell’EULEX, con conseguente collocamento fuori del ruolo organico della magistratura e con riconoscimento di detto periodo ai fini dell’anzianità di servizio.
DD. MM. 20-1-2009 - V° U.C.B. 9-3-2009
Si comunica che il D.M. 18 novembre 2008, con il quale è
stata disposta l’assenza dal servizio dal 2 aprile al 30 maggio 2008
della dott.ssa Maria Flora FEBBRARO, giudice del Tribunale di
Catanzaro, è stato parzialmente rettificato nel senso che detta assenza deve intendersi dal 2 aprile al 29 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 Maria Flora FEBBRARO, giudice del Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 30 maggio al 30 ottobre 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 Maria PROCOLI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Bari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 settembre al 15 dicembre 2008, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione del la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, con corrispondente
perdita di anzianità di mesi tre.
DD. MM. 20-1-2009 - V° U.C.B. 30-3-2009
Si comunica che la dott.ssa Donatella BANCI BUONAMICI,
giudice del Tribunale di Busto Arsizio, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 19 giugno al 31 agosto 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 20 agosto 2008, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 1° settembre 2008, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Marco Francesco Giovanni BATTIGLIA, giudice del Tribunale di Pinerolo, è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dal 16 maggio al 29 giugno 2008, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria BOTTONI, giudice del
Tribunale di Ariano Irpino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 dicembre 2004 al 12 giugno 2005, con diritto a tutti gli
assegni e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27 dal 27 al 31 dicembre 2004, inclusa la predetta indennità dal 1° gennaio al 12 giugno 2005.

Si comunica che la dott.ssa Claudia CARAMANNA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 31 agosto 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 il dott. Filippo D’AQUINO, giudice del
Tribunale di Monza, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 7 al 12 luglio 2008, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria DI LORENZO, giudice del
Tribunale di Benevento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 6 al 10 giugno 2008, 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 Francesca ERCOLINI, giudice del
Tribunale di Pesaro, già assente per giorni centoquarantanove nel
corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 23 luglio al 16 agosto 2008, 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 Anna FORTIERI, giudice del
Tribunale di Pescara, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 7 maggio al 24 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 Donatella GALTERIO, giudice
del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 3 al 19 luglio 2008, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gloria Maria GAMBITTA, giudice del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dall’11 al 21 luglio 2008, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina GIANNELLI, giudice
del Tribunale di Lodi, già assente dal 1° ottobre 2007 al 30 marzo 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno
31 marzo 2008, 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 Ilaria GUARRIELLO, giudice del
Tribunale di Como, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
23 giugno al 22 luglio 2008, con gli assegni interi dal 24 giugno al
22 luglio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 23 giugno 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 Anna Guglielmina Emilia
LANDRIANI, giudice del Tribunale di Milano, già collocata fuori
del ruolo organico della magistratura dal 31 maggio 2008 perché
in aspettativa dal 30 marzo all’11 luglio 2008, è stata confermata,
a sua domanda, in detta aspettativa dal 12 luglio al 31 agosto 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 richiamato in ruolo dal 1° settembre 2008, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Annamaria LANERI, giudice del
Tribunale di Verona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 al 17 luglio 2008, con gli assegni interi dal 4 al 17 luglio 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 3 luglio 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 Romana LODOLINI, giudice del Tribunale di Civitavecchia, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 1° al 19 luglio 2008, con gli assegni interi dal 2 al
19 luglio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 1° luglio 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 LUPOLI, giudice del
Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 22 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 Gabriella LUPOLI, giudice del
Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 al 19 giugno 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 il dott. Pietro INDINNIMEO, giudice del
Tribunale di Salerno, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 4 luglio 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 Simona MAGNANENSI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché
in servizio presso la Corte Costituzionale, già assente per giorni
trentotto nel corso dell’anno 2005, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 19 luglio 2005, con gli assegni interi dal 5
all’11 luglio 2005, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 12 al 19 luglio 2005 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giulia LABIA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 novembre al 6 dicembre 2007,
con gli assegni interi dall’8 novembre al 6 dicembre 2007, ridotti
di un terzo per il giorno 7 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 D.M. 21 ottobre 2008, con il quale la dott.ssa
Ombretta MALATESTA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 gennaio al 13 marzo 2008, è stato rettificato nel senso che
detta assenza deve intendersi dal 16 gennaio al 14 marzo 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 Maria Rosaria MARASCO, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, è stata
collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 20 al 27 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 Eliana MARCHESINI, giudice
del Tribunale di Bolzano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 luglio al 12 dicembre 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 Eliana TRAPASSO, giudice del
Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
25 al 27 marzo 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 Daniela URBANI, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 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 la dott.ssa Federica MARIUCCI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale della Spezia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 giugno al 18 novembre 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 Linda VACCARELLA, giudice
del Tribunale di Busto Arsizio, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 14 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 Lucia Angela MARLETTA, giudice del Tribunale di Cosenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 21 al 22 maggio 2008 ed il 6 giugno 2008, con gli assegni interi per il giorno 22 maggio 2008, ridotti di un terzo per
i giorni 21 maggio e 6 giugno 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 Linda VACCARELLA, giudice
del Tribunale di Busto Arsizio, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 21 al 28 marzo 2008, con gli assegni interi dal 22
al 28 marzo 2008, ridotti di un terzo per il giorno 21 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 il D.M. 23 settembre 2008, con il quale la
dott.ssa Lucia TERZARIOL, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Udine, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 6 all’8 marzo 2008, è stato parzialmente rettificato nel
senso che detta assenza deve intendersi per il giorno 6 marzo 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 Silvia Adelaide Maria VASSALLO,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 19 marzo al 19 agosto 2008, con gli assegni interi dal 20 marzo
al 2 maggio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 19 marzo 2008,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 3 maggio al 19 agosto 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 Eugenia TOMMASI DI
VIGNANO, giudice del Tribunale di Verona, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 6 febbraio al 31 luglio 2008, con gli assegni interi dal 7 febbraio al 21 marzo 2008, ridotti di un terzo per il
giorno 6 febbraio 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 22 marzo al 31 luglio 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 VERRINA, magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 giugno al 19 luglio 2008,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Luisa TORTORELLA, giudice del Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 17 dicembre 2007 al 17 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 Lina TOSI, giudice del Tribunale
di Venezia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 giugno al 26 luglio 2008, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca VITALE, giudice del
Tribunale di Cassino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 10 marzo al 18 aprile 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 Rossella VOLPE, giudice del
Tribunale di Trani, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
17 al 22 marzo 2008, con gli assegni interi dal 18 al 22 marzo 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 17 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 Barbara ZUIN, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 febbraio al 15 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. 14 ottobre 2008, con il quale la
dott.ssa Giovanna MASTROIANNI, giudice del Tribunale di
Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 febbraio al 29 luglio 2008, è stato integrato nel senso che detto periodo
deve intendersi dal 29 febbraio al 5 agosto 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. 29-1-2009 - V° U.C.B. 9-3-2009
Si comunica che la dott.ssa Paola AMBROSIO, magistrato
ordinario che ha conseguito la VI valutazione di professionalità,
attualmente fuori del ruolo organico della magistratura dal 18 giugno 2007 perché in aspettativa dal 17 aprile 2007 all’8 settembre 2008, è stata richiamata in ruolo da detta aspettativa a decorrere
dal 9 settembre 2008 ed è stata rassegnata alla Corte di Appello di
Napoli con funzioni di consigliere, con diritto a tutti gli assegni e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27, che sarà corrisposta dalla data effettiva di
immissione in possesso.

Si comunica il richiamo in ruolo, a decorrere dal 25 aprile 2008, del dott. Guido GARAVAGLIA, magistrato ordinario che
ha conseguito la II valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di
Lecce, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura
dal 24 dicembre 2006 perché in aspettativa dal 23 ottobre 2006 al
24 aprile 2008, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Corte di Appello di Milano con funzioni di magistrato distrettuale
giudicante, con diritto a tutti gli assegni e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,
che sarà corrisposta dalla data effettiva di immissione in possesso.
DD. MM. 29-1-2009 - V° U.C.B. 3-4-2009
Si comunica che il dott. Paolo CRISCUOLI, giudice del
Tribunale di Agrigento, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 4 al 6 marzo 2008, con gli assegni interi dal 5 al 6 marzo 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 4 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 Mariaconcetta CRISCUOLO, giudice del Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 17 luglio 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 il D.M. 23 settembre 2008, con il quale la
dott.ssa Sandra DEL PICCOLO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Vercelli, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 7 febbraio al 7 luglio 2008, è stato integrato nel senso
che detto periodo deve intendersi dal 7 febbraio al 15 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 Erika DI CARLO, giudice del
Tribunale di Trapani, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
20 febbraio al 21 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 Maria Cristina RIZZI, giudice del
Tribunale di Ariano Irpino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 novembre 2004 al 19 aprile 2005, con diritto a tutti gli
assegni, con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, dal 19 novembre al 31 dicembre 2004
ed inclusa la predetta indennità dal 1° gennaio al 19 aprile 2005.

Si comunica che la dott.ssa Carmen RUGGIERO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 aprile all’11 settembre 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 Annelisa SPAGNOLO, giudice
del Tribunale di Bologna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 al 24 aprile 2008, con gli assegni interi dal 23 al 24 aprile 2008, ridotti di un terzo per il giorno 22 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 Manuela TRIFUOGGI, già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia,
è stata collocata, ora per allora, a sua domanda, in aspettativa dal
27 giugno al 9 ottobre 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 richiamato in ruolo dal 10 ottobre 2008.
DD. MM. 29-1-2009 - V° U.C.B. 6-4-2009
Si comunica che la dott.ssa Paola AMBROSIO, consigliere
della Corte di Appello di Napoli, già collocata fuori del ruolo organico della magistratura dal 18 giugno 2007 perché in aspettativa
dal 17 aprile 2007 al 13 luglio 2008, è stata confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 14 luglio all’8 settembre 2008, con
diritto al 50% dello 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 Luisa BAIMA BOLLONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, già
assente per giorni diciannove nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 agosto al 7 settembre 2008,
con gli assegni interi dal 10 agosto al 3 settembre 2008, ridotti di
un terzo per il giorno 9 agosto 2008, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 4 al 7 settembre 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 Alessandra BASSI, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
16 al 19 settembre 2008, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola CORBETTA, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 18 luglio all’8 settembre 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 BASSO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 al 23 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 Paola CORBETTA, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 settembre 2008 al 9 febbraio 2009, 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,
magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di
Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 luglio al
21 settembre 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 Guendalina BUCCELLA, giudice
del Tribunale di Teramo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 agosto al 6 novembre 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 CAVALLERI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 ottobre 2008 al 19 marzo 2009, 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 Silvana CIRVILLERI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dall’11 agosto al 6 settembre 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 Chiara CIVITANO, giudice del Tribunale di Bari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 maggio al 28 ottobre 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 Assunta COCOMELLO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 agosto al 1° settembre 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 Antonella COLAIACOVO, giudice del Tribunale di Perugia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, con diritto a tutti gli
assegni, esclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina CORREALE, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 settembre al 3 ottobre e dal 16 al 17 ottobre 2008, con gli assegni
interi dal16 settembre al 3 ottobre e per il giorno 17 ottobre 2008,
ridotti di un terzo per i giorni 15 settembre e 16 ottobre 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 Ida CUBICCIOTTI, giudice del
Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 31 luglio al 28 settembre 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 Viviana CUSOLITO, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 12 febbraio al 27 marzo, dal 29 marzo al 9 aprile e dal 3 giugno
al 5 luglio 2008, con gli assegni interi dal 13 febbraio al 27 marzo 2008, ridotti di un terzo per il giorno 12 febbraio 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
29 marzo al 9 aprile e dal 3 giugno al 5 luglio 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 Maria Lidia DE LUCA, consigliere
della Corte di Appello di Napoli, collocata fuori ruolo dal 19 aprile 2008 perché in aspettativa dal 18 febbraio al 5 maggio 2008, è
stata confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 6 maggio
al 25 giugno 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 richiamato in ruolo dal 26 giugno 2008, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Maria Lidia DE LUCA, consigliere della Corte di Appello di Napoli, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 30 giugno al 29 luglio 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.
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Si comunica che la dott.ssa Erika DI CARLO, giudice del
Tribunale di Trapani, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 marzo al 22 agosto 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 Domenica Sabrina TANASI, giudice del Tribunale per i Minorenni di Bologna, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 2 luglio al 29 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. 20 novembre 2008, con il quale la
dott.ssa Corinna FORTE, giudice del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
16 aprile al 16 settembre 2008, è stato integrato nel senso che detto
periodo deve intendersi dal 16 aprile al 19 settembre 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 Domenica Sabrina TANASI, giudice del Tribunale per i Minorenni di Bologna, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 30 ottobre 2007 al 30 marzo 2008, con
diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 4 marzo 2008, con il quale il
dott. Giuseppe GRECO, giudice del Tribunale di Cosenza, è stato
collocato, a domanda, in aspettativa dal 5 giugno al 4 luglio 2007,
è stato revocato.

Si comunica che la dott.ssa Marina MAINENTI, giudice del
Tribunale di Potenza, già assente complessivamente per giorni cinquantotto nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 24 ottobre, dal 25 al 31 ottobre 2007, dal
26 novembre al 1° dicembre 2007, dal 27 dicembre 2007 al 2 gennaio 2008, con gli assegni interi dal 1° al 2 gennaio 2008, senza
diritto ad alcun assegno dal 15 al 31 ottobre 2007, dal 26 novembre
al 1° dicembre 2007 e dal 27 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 Rosalia MONTINERI, giudice del
Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 5 novembre 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 la dott.ssa Valeria PIRARI, giudice del
Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 21 maggio al 21 ottobre 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 PULVIRENTI, giudice del Tribunale di Caltagirone, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 15 febbraio al 16 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 Barbara SARGENTI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 maggio al 26 luglio 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. 29-1-2009 - V° U.C.B. 7-4-2009
Si comunica che il dott. Dino Vittorio AMATO, procuratore
della repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina,
è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 28 maggio al
22 luglio 2007, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariella IANNICIELLO, giudice
del Tribunale di Ariano Irpino, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 23 novembre al 5 dicembre 2000, con diritto a tutti gli
assegni, esclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Fernanda IANNONE, giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 14 marzo 2006, con gli assegni ridotti di un
terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marina MAINENTI, giudice del
Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 20 maggio 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 Marina MAINENTI, giudice del
Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1°
al 30 luglio 2007, con gli assegni interi dal 2 al 30 luglio 2007, ridotti
di un terzo per il giorno 1° luglio 2007 e con esclusione della 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
Marina MAINENTI, giudice del Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 settembre al 16 ottobre 2007, è
stato rettificato nel senso che detto periodo deve intendersi dal 17 settembre al 14 ottobre 2007, con gli assegni interi dal 18 settembre al
1° ottobre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 17 settembre 2007,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 2 al 14 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.

48

30-6-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

Si comunica che la dott.ssa Marina MAINENTI, giudice del
Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 al 19 luglio 2008, con gli assegni interi dal 9 al 19 luglio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 8 luglio 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 Sara MARZIALETTI, giudice del
Tribunale di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
29 marzo al 5 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 dott. Vilfredo MARZIANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Firenze, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 29 aprile al 17 giugno 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Marco MAZZEO, giudice del Tribunale di Palermo, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
dall’8 febbraio al 6 giugno 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 9 aprile 2008, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 7 giugno 2008, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Claudia MONTAGNOLI, giudice del Tribunale di Bolzano, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 13 agosto 2008 al 13 gennaio 2009, 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. 14 ottobre 2008, con il quale la dott.
ssa Francesca Maria PARODI, giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
20 marzo al 20 agosto 2008, è stato integrato nel senso che detto
periodo deve intendersi dal 20 marzo al 27 agosto 2008, con diritto
a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

D.M. 29-1-2009 - V° U.C.B. 8-4-2009
Si comunica che la dott.ssa Adele SAVASTANO, giudice del
Tribunale di Piacenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 5 al 10 novembre 2008, il 12 novembre 2008, dal 14 novembre
al 17 dicembre 2008 e dal 19 dicembre 2008 al 28 febbraio 2009,
con corrispondente perdita di anzianità di mesi tre e giorni ventitre,
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. 29-1-2009 - V° U.C.B. 10-4-2009
Si comunica che la dott.ssa Caterina CANIATO, magistrato
ordinario in attesa della I valutazione di professionalità, collocata
fuori del ruolo organico della magistratura dal 13 settembre 2002
perché in aspettativa, è stata richiamata nel ruolo giudiziario a
decorrere dal 7 gennaio 2009 e riassegnata al Tribunale di Busto
Arsizio con funzioni di giudice, con diritto a tutti gli assegni e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27, che sarà corrisposta dalla data effettiva di
immissione in possesso.
DD. MM. 6-2-2009 - V° U.C.B. 3-4-2009
Si comunica che la dott.ssa Mariafrancesca ABENAVOLI,
giudice del Tribunale di Vigevano, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro per il giorno 30 giugno 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 Laura ALESSANDRELLI, magistrato di sorveglianza dell’ufficio di Sorveglianza di Roma, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 agosto al 15 dicembre 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 D’AGOSTINO, giudice del Tribunale di Avellino, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 19 giugno al 23 novembre 2006, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marianna SERRAO, giudice del
Tribunale di Siena, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
6 giugno al 6 novembre 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 D’AGOSTINO, giudice del Tribunale di Avellino, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 24 gennaio al 9 marzo 2007, con gli assegni interi
dal 25 gennaio al 9 marzo 2007, ridotti di un terzo per il giorno
24 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 Lucia TRAMONTANA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Milano, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 25 febbraio al 21 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.

Si comunica che la dott.ssa Monica D’AGOSTINO, giudice
del Tribunale di Avellino, già assente complessivamente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 15 marzo al 13 aprile 2007, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

30-6-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

Si comunica che la dott.ssa Monica D’AGOSTINO, giudice
del Tribunale di Avellino, già assente complessivamente per giorni
settantacinque nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 giugno all’11 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 Monica D’AGOSTINO, giudice
del Tribunale di Avellino, già assente complessivamente per giorni centocinque nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 luglio al 10 agosto 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 Monica D’AGOSTINO, giudice
del Tribunale di Avellino, già assente complessivamente per giorni centotrentacinque nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dall’11 agosto al 24 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 la dott.ssa Monica D’AGOSTINO, giudice
del Tribunale di Avellino, già assente complessivamente per giorni
centottanta nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 settembre al 31 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 Monica D’AGOSTINO, giudice
del Tribunale di Avellino, già assente complessivamente per giorni
duecentosessantadue nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 27 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 Monica D’AGOSTINO, giudice del Tribunale di Avellino, già assente complessivamente per
giorni duecentottantanove nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 dicembre 2007 al 26 gennaio 2008, con gli assegni interi dal 1° al 26 gennaio 2008, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 28 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 Monica D’AGOSTINO, giudice
del Tribunale di Avellino, già assente complessivamente per giorni
ventisei nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 gennaio al 1° febbraio 2008 e dal 2 al 6 febbraio 2008, con gli assegni interi e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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DD. MM. 6-2-2009 - V° U.C.B. 6-4-2009
Si comunica che la dott.ssa Filomena ALBANO, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in
servizio presso il Ministero della Giustizia, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 21 luglio al 1° agosto 2008 e dal 1° al
12 settembre 2008, con gli assegni interi dal 22 luglio al 1° agosto 2008 e dal 2 al 12 settembre 2008, ridotti di un terzo per i giorni
21 luglio e 1° settembre 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 Filomena ALBANO, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in servizio
presso il Ministero della Giustizia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 15 settembre al 3 ottobre 2008, con gli assegni interi dal
16 settembre al 3 ottobre 2008, ridotti di un terzo per il giorno 15 settembre 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 Maria Luisa FERRARI, già consigliere della Corte di Appello di Milano, è stata collocata, ora per allora, a sua domanda, in aspettativa dal 19 giugno al 16 luglio 2008,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina MANUALI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 al 27 giugno 2008,
con gli assegni interi dal 26 al 27 giugno 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 25 giugno 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 Medea MARUCCHI,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Brescia, già assente complessivamente per giorni ottantatre nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
7 luglio al 13 settembre 2008, 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 MIRANDOLA, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di Reggio Emilia,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 al 25 marzo 2008,
con gli assegni interi dal 21 al 25 marzo 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 20 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 Marisa NEBBIA, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di Verona, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 7 aprile al 6 settembre 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.
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Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dall’8 giugno 2008, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 7 settembre 2008, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Roberta PISCHEDDA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 30 giugno 2008,
con gli assegni interi dal 19 al 30 giugno 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 18 giugno 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 Elena VEZZOSI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Parma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 30 agosto 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 Francesca VINCENZI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dall’8 al 9 luglio 2008, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 6-2-2009 - V° U.C.B. 7-4-2009

Si comunica che il dott. Loris PIROZZI, consigliere della
Corte di Appello di Genova, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 15 gennaio 2008 perché in aspettativa dal
15 novembre 2007 al 14 novembre 2008, è stato confermato d’ufficio in detta aspettativa per un ulteriore periodo di mesi sei a decorrere dal 15 novembre 2008, con lo stipendio ridotto del 50%, 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 altresì confermato fuori del ruolo organico della magistratura.

Si comunica che la dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 22 luglio 2008, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emanuela ROSSI, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
27 agosto al 21 settembre 2008, con gli assegni interi dal 28 agosto
al 21 settembre 2008, ridotti di un terzo per il giorno 27 agosto 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 Monica SAMMARTINO, giudice
del Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 24 maggio all’8 giugno 2008, con gli assegni interi dal 25 maggio
all’8 giugno 2008, ridotti di un terzo per il giorno 24 maggio 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 il D.M. 8 ottobre 2008 è parzialmente revocato e la dott.ssa Angela TURSI, giudice del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 3 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 Angela TURSI, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20
al 21 marzo 2008 e per il giorno 26 aprile 2008, con gli assegni interi
per il giorno 21 marzo 2008, ridotti di un terzo per i giorni 20 marzo e
26 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 il D.M. 19 settembre 2008 è stato parzialmente revocato e la dott.ssa Francesca Romana AMARELLI, magistrato di sorveglianza dell’ufficio di Sorveglianza di Santa Maria
Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19
al 22 dicembre 2007, anziché dal 17 al 31 dicembre 2007, con gli
assegni interi dal 20 al 22 dicembre 2007, ridotti di un terzo per
il giorno 19 dicembre 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca Romana AMARELLI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di
Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 giugno al 19 luglio 2008 e dal 1° al 3 settembre 2008,
con gli assegni interi dal 27 giugno al 19 luglio 2008 e dal 2 al
3 settembre 2008, ridotti di un terzo per i giorni 26 giugno e
1° settembre 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 Andreana AMBROSINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro,
già assente complessivamente per giorni centocinque nel corso
dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
14 al 25 luglio 2008, per il giorno 22 settembre 2008 e dal 13 al
17 ottobre 2008, 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 Vincenzina ANDRICCIOLA, giudice del Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro per il giorno 3 giugno 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 Rosa ANNUNZIATA, magistrato distrettuale requirente della Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 giugno al 9 luglio 2008, dal 2 settembre al
1° ottobre 2008 e dal 2 al 30 ottobre 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 Erminia CATAPANO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 16 settembre al 15 ottobre 2008, con gli
assegni interi dal 17 settembre al 15 ottobre 2008, ridotti di un terzo per il giorno 16 settembre 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 Simona D’AURIA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 15 ottobre 2006 al 15 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 Simona D’AURIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, già assente complessivamente per giorni centodue nel corso dell’anno 2007, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 ottobre al 1° 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 Simona D’AURIA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, già assente complessivamente per giorni novantotto nel corso dell’anno 2007, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 14 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 Simona D’AURIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 31 gennaio al 15 febbraio 2008
e dal 30 aprile al 2 maggio 2008, con gli assegni interi dal 1° al
15 febbraio e dal 1° al 2 maggio 2008, ridotti di un terzo per i giorni 31 gennaio e 30 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 Simona D’AURIA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 17 al 21 marzo 2008 e per il giorno
26 marzo 2008, con gli assegni interi dal 18 al 21 marzo 2008, ridotti di un terzo per i giorni 17 e 26 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 Simona D’AURIA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 19 maggio al 31 ottobre 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. 8 ottobre 2008, con il quale la
dott.ssa Francesca ERCOLINI, giudice del Tribunale di Pesaro,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° luglio al 1° di-
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cembre 2007, è stato integrato nel senso che detto periodo deve
intendersi dal 27 giugno al 1° 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 Ilaria FREDDI, giudice del
Tribunale di Milano, già assente complessivamente per giorni
quarantasei nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 ottobre al 19 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 Ilaria MAZZEI, giudice del Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
23 giugno al 19 luglio 2008, con gli assegni interi dal 24 giugno al
19 luglio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 23 giugno 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 Anna Giulia MELILLI, giudice
del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 ottobre al 24 novembre 2007, con gli assegni interi dal
13 ottobre al 24 novembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno
12 ottobre 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ornella MINUCCI, giudice del
Tribunale di Sala Consilina, già assente complessivamente per
giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 9 maggio al 28 giugno 2008, 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 MOSSI, giudice del Tribunale di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
2 luglio al 9 agosto 2008, con gli assegni interi dal 3 luglio al
9 agosto 2008, ridotti di un terzo per il giorno 2 luglio 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 il D.M. 6 novembre 2008, con il quale la
dott.ssa Stefania PIGOZZI, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Mantova, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 23 febbraio al 23 luglio 2008, è stato integrato nel senso
che detto periodo deve intendersi dal 23 febbraio al 27 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 Mariagrazia PISAPIA, giudice del
Tribunale di Salerno, già assente complessivamente per giorni sedici nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 10 marzo al 10 aprile 2008, con gli assegni interi dal-

52

30-6-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

l’11 marzo al 7 aprile 2008, ridotti di un terzo per il giorno 10 marzo 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dall’8 al 10 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 il dott. Rosario PRIORE, consigliere della
Corte di Cassazione, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 18 settembre al 17 ottobre 2008, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica SGARRO, giudice del
Tribunale di Lucera, già assente complessivamente per giorni novanta nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 29 giugno al 13 luglio 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 Monica SGARRO, giudice del
Tribunale di Lucera, già assente per complessivi giorni settantotto
nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 ottobre al 7 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 Paola STELLA, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Potenza, già assente
complessivamente per giorni trentasei nel corso dell’anno 2007,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 al 31 dicembre 2007, con gli assegni interi dal 13 al 21 dicembre 2007, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 22 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 Ida TERESI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 maggio al 2 luglio 2008, con
gli assegni interi dal 20 maggio al 2 luglio 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 19 maggio 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 Linda VACCARELLA, giudice
del Tribunale di Busto Arsizio, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 16 al 20 giugno 2008, con gli assegni interi dal 17 al
20 giugno 2008, ridotti di un terzo per il giorno 16 giugno 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.

giorno 19 maggio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 3 al 21 luglio 2007, dal 13 agosto al
7 settembre 2007 e dal 12 al 19 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.
D.M. 6-2-2009 - V° U.C.B. 10-4-2009
Si comunica che il dott. Roberto BUFO, giudice del Tribunale
di Lucca, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 12 novembre al 31 dicembre 2008, senza diritto ad alcun assegno.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 12 novembre 2008, fuori del ruolo organico della magistratura con conseguente perdita di anzianità di mesi uno e giorni venti ed è stato
richiamato in ruolo dal 1° gennaio 2009, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.
DD. MM. 6-2-2009 - V° U.C.B. 14-4-2009
Si comunica che il D.M. 8 ottobre 2008 è stato parzialmente
rettificato e la dott.ssa Daniela BELLESI, giudice del Tribunale di
Camerino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 aprile al
14 maggio 2008 e dal 18 agosto al 13 settembre 2008, anziché dal
9 aprile al 13 settembre 2008, con gli assegni interi dal 10 aprile al
14 maggio 2008 e dal 19 al 26 agosto 2008, ridotti di un terzo per i
giorni 9 aprile e 18 agosto 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 27 agosto al 13 settembre 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 Nicoletta MARINO, magistrato
ordinario in tirocinio al Tribunale di Napoli, già assente complessivamente per giorni quindici nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 giugno al 27 luglio 2008, con
gli assegni interi dal 28 giugno al 26 luglio 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 27 giugno 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento per il giorno 27 luglio 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 MUREDDU, giudice del
Tribunale di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 al 16 maggio 2008, dal 27 al 31 maggio 2008, dal 4 al
6 giugno 2008, dal 12 al 14 giugno 2008 e dal 2 al 5 luglio 2008,
senza diritto ad alcun assegno 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. 6-2-2009 - V° U.C.B. 8-4-2009

Si comunica che la dott.ssa Silvia NASTASIA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 settembre al 28 ottobre 2007, con gli assegni interi dal 30 settembre al 28 ottobre 2007,
ridotti di un terzo per il giorno 29 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 Simona D’AURIA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 19 maggio al 21 luglio 2007, dal 13 agosto al 7 settembre 2007 e dal 12 al 19 ottobre 2007, con gli assegni interi dal 20 maggio al 2 luglio 2007, ridotti di un terzo per il

Si comunica che il D.M. 25 giugno 2008, con il quale la dott.
ssa Simona ROSSI, giudice del Tribunale di Cassino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 ottobre 1007 al 15 marzo 2008, è stato parzialmente rettificato nel senso che detto periodo
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deve intendersi dal 6 ottobre 2007 al 6 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 il D.M. 7 gennaio 2009 è stato parzialmente
rettificato e la dott.ssa Monica SGARRO, giudice del Tribunale di
Lucera, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 agosto al
22 ottobre 2007, anziché dal 6 agosto al 6 novembre 2007, con gli
assegni interi dal 7 agosto al 19 settembre 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 6 agosto 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 20 settembre al 22 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 Alessia VICINI, giudice del Tribunale di Forlì, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 settembre 2008 al 9 gennaio 2009, con gli assegni interi dal 9 settembre
al 22 ottobre 2008 e dal 1° al 9 gennaio 2009, ridotti di un terzo per
il giorno 8 settembre 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 23 ottobre al 31 dicembre 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.
D.M. 11-2-2009 - V° U.C.B. 23-3-2009
Si comunica l’integrazione del D.M. 19 marzo 1999 che determina in mesi tre e giorni dieci la perdita di anzianità del dott. Francesco FLORIT, magistrato collocato fuori dal ruolo organico della
magistratura per incarico internazionale.
DD.MM. 11-2-2009 - V° U.C.B. 6-4-2009
Si comunica che il dott. Claudia POMA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, già collocato
fuori del ruolo organico della magistratura dal 17 febbraio 2008
perché in aspettativa dal 16 dicembre 2007 al 10 settembre 2008,
è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dall’11 settembre al 20 ottobre 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Claudio POMA, magistrato ordinario
che ha conseguito la IV valutazione di professionalità, già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria,
attualmente fuori del ruolo organico della magistratura perché in
aspettativa, è stato richiamato in ruolo a decorrere dal 21 ottobre 2008 ed è stato trasferito al Tribunale di Milano con funzioni di
giudice, con diritto a tutti gli assegni esclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che sarà corrisposta dalla data effettiva di immissione in possesso.
DD. MM. 12-2-2009 - V° U.C.B. 8-4-2009
Si comunica che la dott.ssa Maria Luisa ALESSIO, magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di Taranto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 febbraio al 15 luglio 2007,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il D.M. 9 gennaio 2009, 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 26 maggio al 31 ottobre 2008, è stato rettificato nel senso che detto periodo deve intendersi dal 26 maggio al
19 ottobre 2008, con gli assegni interi dal 27 maggio al 9 luglio 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 26 maggio 2008, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 10 luglio al 19 ottobre 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 il D.M. 20 novembre 2008 è stato parzialmente rettificato e la dott.ssa Agnese DI GIROLAMO, giudice del
Tribunale di Verona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
5 marzo al 24 aprile, dal 12 al 31 maggio, dal 16 al 28 giugno, dal
14 luglio al 30 agosto e dall’8 al 12 settembre 2008, anziché dal 15
al 20 settembre 2008, con gli assegni interi dal 6 marzo al 18 aprile 2008, ridotti di un terzo per il giorno 5 marzo 2008, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 19 al
24 aprile, dal 12 al 31 maggio, dal 16 al 28 giugno, dal 14 luglio al
30 agosto e dall’8 al 12 settembre 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.
D.M. 12-2-2009 - V° U.C.B. 10-4-2009
Si comunica che la dott.ssa Maria AVERSANO, magistrato ordinario che ha conseguito la I valutazione di professionalità,
attualmente fuori del ruolo organico della magistratura perché in
aspettativa fino al 10 luglio 2009, è stata richiamata nel ruolo giudiziario a decorrere dalla data del presente decreto e destinata, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Benevento con funzioni di sostituto, con diritto a tutti gli assegni e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27, che sarà corrisposta dalla data effettiva di
immissione in possesso.

PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

CARRIERA DIRIGENZIALE

Rinnovo e proroghe di incarichi dirigenziali

P.D.G. 29-12-2008 - Reg. C.C. 11-3-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. MARABELLO Gaetano è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo
dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bari, Ufficio che è stato inserito,
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ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005
del personale dirigente dell’Area 1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni
dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. MARABELLO Gaetano, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace
di Bari, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. MARABELLO Gaetano dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Terzo della Direzione Generale della Giustizia Penale presso il
Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Ufficio che è stato inserito,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005
del personale dirigente dell’Area 1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni
dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa MIARELLI Paola, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Gestione, indirizzo e coordinamento delle risorse umane e
strumentali assegnate all’Ufficio del Casellario, secondo i principi
di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa, con particolare riferimento all’organizzazione dei servizi funzione;
Coordinamento delle attività istituzionali del Casellario
Centrale, finalizzate al controllo e alla vigilanza sul funzionamento del Casellario Centrale e dei Casellari giudiziali, ivi comprese
le attività relative all’evasione dell’arretrato delle iscrizioni delle
schede e dei fogli complementari e al riordino delle posizioni dei
soggetti non aventi nazionalità italiana, anche al fine delle esigenze connesse all’istituzione del Sistema informazione visti ai sensi
della Legge 32/2005;
Coordinamento delle attività necessarie per l’attuazione definitiva del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
emanato con D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, nonché degli altri
sistemi informativi connessi;

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

Gestione dei progetti informatici di potenziamento e sviluppo
del Casellario nonché dei progetti europei per la realizzazione del
Casellario Europeo.

Art. 4
Durata dell’incarico

La dott.ssa MIARELLI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 ottobre 2011 (dal 1° novembre 2011 il dott. MARABELLO sarà collocato a riposo per limite massimo di età).
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. MARABELLO Gaetano in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 17-12-2008 - Reg. C.C. 28-1-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
MIARELLI Paola è rinnovato l’incarico di direttore dell’Ufficio

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa MIARELLI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2011.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa MIARELLI Paola in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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P.D.G. 23-12-2008 - Reg. C.C. 18-2-2009

PP.D.G. 24-12-2008 - Reg. C.C. 2-3-2009

Art. 1
Oggetto dell’incarico

L’incarico di dirigente amministrativo della Corte di Appello
di Catania, conferito al dott. Concetto Corrado CARUSO con
P.D.G. 20 gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2008, è prorogato fino
al 28 febbraio 2009. Il dott. CARUSO sarà collocato a riposo, per
limiti di età, dal 1° marzo 2009.

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

L’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di
Avellino, conferito alla dott.ssa Maria FIGLIA con P.D.G. 5 luglio 2005 fino al 31 dicembre 2008, è prorogato fino al 1° marzo 2009. Dal 2 marzo 2009 la dott.ssa FIGLIA lascerà il servizio
per dimissioni volontarie.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. ROSSINI Mario, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;

L’incarico di dirigente amministrativo della Corte di Appello
di Salerno, conferito al dott. Ruggiero PICCIRILLO con P.D.G.
27 dicembre 2004 fino al 31 ottobre 2008, è prorogato fino al
10 maggio 2009. Il dott. PICCIRILLO dall’11 maggio 2009 sarà
collocato a riposo per anzianità massima.

L’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Fermo,
conferito alla dott.ssa Grazia QUACQUARINI con P.D.G. 20 gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2008, è prorogato fino al 31 agosto 2009. Dal 1° settembre 2009 la dott.ssa QUACQUARINI lascerà il servizio per dimissioni volontarie.

- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. ROSSINI Mario dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. ROSSINI Mario dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2011.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. ROSSINI
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conferimento incarichi di reggenza e proroghe

P.D.G. 12-11-2008 - Reg. C.C. 19-1-2009
Alla dott.ssa Elena BARCA, dirigente amministrativo del
Tribunale di Bologna, è prorogato l’incarico di reggente dell’Ufficio di Coordinamento Interdistrettuale dei Sistemi Informativi
Automatizzati di Firenze fino al 30 gennaio 2009.
Sono confermati gli obiettivi assegnati alla dott.ssa BARCA
con il P.D.G. 22 luglio 2008.
P.D.G. 23-10-2008 - Reg. C.C. 23-12-2008
Alla dott.ssa Marilena CERATI, dirigente amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bologna, è conferito l’incarico di
reggente della cancelleria della Corte di Appello di Bologna, a decorrere dal 3 novembre 2008 e fino alla copertura del posto.
Alla stessa dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria
della Corte di Appello di Bologna secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, con particolare e prioritario riferimento alla migliore utilizzazione delle risorse umane e
strumentali attualmente disponibili, nonché la realizzazione di un
corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
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P.D.G. 4-12-2008 - Reg. C.C. 19-1-2009

P.D.G. 17-12-2008 - Reg. C.C. 28-1-2009

Alla dott.ssa Barbara CHIARI, dirigente amministrativo del
Tribunale di Terni, è conferito l’incarico di reggente della segreteria della Procura della Repubblica di Terni per un anno, con decorrenza immediata.

Al dott. Cosimo EPIFANI, dirigente amministrativo della
Procura Generale di Potenza, è prorogato l’incarico di reggente
della segreteria della Procura della Repubblica di Potenza fino al
30 giugno 2009.

Alla stessa dirigente è assegnato l’obiettivo dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della
Repubblica di Terni secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse
umane e strumentali attualmente disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Sono confermati gli obiettivi assegnati al dott. EPIFANI con
il P.D.G. 4 giugno 2008.

P.D.G. 21-10-2008 - Reg. C.C. 23-12-2008
Alla dott.ssa Michela CONSOLI, dirigente amministrativo
del Tribunale di Udine, è conferito l’incarico di reggente della segreteria della Procura della Repubblica di Udine, con decorrenza
immediata e per un periodo di tre mesi.
Alla stessa dirigente è assegnato l’obiettivo dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della
Repubblica di Udine, secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, con particolare e prioritario riferimento alla riorganizzazione delle risorse umane e strumentali attualmente disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di
relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

P.D.G. 21-1-2009 - Reg. C.C. 11-3-2009
Alla dott.ssa Michela CONSOLI, dirigente amministrativo
del Tribunale di Udine, è prorogato l’incarico di reggente della segreteria della Procura della Repubblica di Udine, per un periodo di
sei mesi dal 29 gennaio 2009.
Sono confermati gli obiettivi assegnati alla dott.ssa CONSOLI
con il P.D.G. 21 ottobre 2008.

P.D.G. 11-11-2008 - Reg. C.C. 19-1-2009
Al dott. Ferdinando DI BENEDETTO, dirigente della segreteria della Procura Generale della Repubblica di Roma, è prorogato l’incarico di reggente della segreteria della Procura della
Repubblica di Velletri fino al 3 febbraio 2009.

P.D.G. 21-10-2008 - Reg. C.C. 23-12-2008
Art. 1
Al Sig. Fausto FERRUCCI, dirigente amministrativo della
Procura Generale di Trieste, è conferito l’incarico di reggente della
segreteria della Procura della Repubblica di Trieste.
L’incarico viene conferito con decorrenza immediata e fino
alla copertura della relativa posizione dirigenziale.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi di segreteria della Procura
della Repubblica di Trieste secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, con particolare e prioritario
riferimento alla riorganizzazione delle risorse umane e strumentali
attualmente disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Art. 2
È revocato, dalla data di comunicazione del presente provvedimento, l’incarico di reggenza della Procura della Repubblica
di Udine, conferito al Sig. Fausto FERRUCCI con P.D.G. 28 dicembre 2007.

P.D.G. 21-11-2008 - Reg. C.C. 19-1-2009
Alla dott.ssa Angela GILIBERTI, dirigente amministrativo
della Corte di Appello di L’Aquila, è conferito l’incarico di reggente della segreteria della Procura della Repubblica di L’Aquila, con
decorrenza immediata e per la durata di tre mesi.
Alla stessa dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura della Repubblica di L’Aquila secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, con particolare e prioritario riferimento ai compiti di funzionario delegato per le spese di
giustizia, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.

Sono confermati gli obiettivi assegnati al dott. DI BENEDETTO con il P.D.G. 30 gennaio 2008.
P.D.G.27-1-2009 - Reg. C.C. 11-3-2009
P.D.G. 28-1-2009 - Reg. C.C. 11-3-2009
Al dott. Ferdinando DI BENEDETTO, dirigente della segreteria della Procura Generale della Repubblica di Roma, è prorogato l’incarico di reggente della segreteria della Procura della
Repubblica di Velletri fino al 30 giugno 2009.
Sono confermati gli obiettivi assegnati al dott. DI BENEDETTO con il P.D.G. 30 gennaio 2008.

Al dott. Giovanni MAELLARO, dirigente amministrativo
della Procura della Repubblica di Milano, è conferito l’incarico
di reggente della segreteria della Procura Generale di Milano, a
decorrere dal 2 febbraio 2009 e fino alla copertura della relativa
posizione dirigenziale.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi di segreteria della Procura
Generale di Milano secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse
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Assunzioni in esecuzione di sentenze e conferimento incarichi
P.D.G. 22-1-2009 - Reg. C.C. 11-3-2009

P.D.G.23-1-2009 - Reg. C.C. 11-3-2009

Art. 1
Assunzione nel ruolo del personale dirigenziale

Alla dott.ssa Luisa Lucia MARSELLA, dirigente amministrativo della Corte di Appello di Perugia, è conferito l’incarico di reggente della segreteria della Procura della Repubblica di Perugia.
L’incarico viene affidato alla dott.ssa MARSELLA per un periodo di sei mesi, a decorrere dal 2 febbraio 2009.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi di segreteria della Procura
della Repubblica di Perugia, secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, con particolare riferimento alla
razionalizzazione delle risorse umane e strumentali attualmente disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.

In esecuzione della sentenza n. 153/08 del 18 marzo 2008
del Tribunale di Pisa, notificata a questa Amministrazione il 9 giugno 2008, si procede all’assunzione, in via provvisoria, della dott.
ssa Maria Antonietta LAGUARDIA, nata a Picerno (PZ) il 29 luglio 1957, nel ruolo del personale dirigenziale dell’Amministrazione Giudiziaria, con inquadramento giuridico ed economico della
stessa dal 1° gennaio 2005, in attesa del definitivo giudizio in sede
di merito, all’esito del quale questa Amministrazione si riserva ogni
provvedimento conseguente.
Il rapporto di lavoro della dott.ssa LAGUARDIA è disciplinato dalle disposizioni di legge in materia e dai vigenti contratti
collettivi, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del
contratto di lavoro ed i relativi termini di preavviso.

P.D.G. 5-12-2008 - Reg. C.C. 19-1-2009
Al dott. Alessandro MASTROSIMONE, dirigente amministrativo della Procura Generale di Caltanissetta, è conferito l’incarico di reggente della segreteria della Procura della Repubblica di
Caltanissetta, per sei mesi con decorrenza immediata.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi di segreteria della Procura
della Repubblica di Caltanissetta secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, con particolare e prioritario riferimento alla migliore utilizzazione delle risorse umane e
strumentali attualmente disponibili, nonché la realizzazione di un
corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

P.D.G. 29-1-2009 - Reg. C.C. 11-3-2009
Al dott. Alfredo ORSINI, dirigente della segreteria della Procura Generale della Repubblica di Napoli, è prorogato l’incarico di
reggente della cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli,
per un periodo di sei mesi, a decorrere dall’8 febbraio 2009.
Sono confermati gli obiettivi assegnati al dott. ORSINI con il
P.D.G. 6 febbraio 2008.

P.D.G.23-1-2009 - Reg. C.C. 11-3-2009
Al dott. Michele TESTAQUATRA, dirigente amministrativo della Corte di Appello di Caltanissetta, è conferito l’incarico di
reggente della cancelleria del Tribunale di Caltanissetta, con decorrenza immediata e fino alla copertura della relativa posizione
dirigenziale.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale
di Caltanissetta, secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, con particolare e prioritario riferimento
alla migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali attualmente disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di
relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Art. 2
Inquadramento economico
In esecuzione della succitata sentenza n. 153/08 del Tribunale
di Pisa, nei confronti della dott.ssa LAGUARDIA è disposto, a titolo di differenze retributive, dal 1° gennaio 2005 e fino alla data
di immissione nelle funzioni di dirigente, il pagamento del solo
stipendio tabellare, pari a € 40.129.98 = annuo lordo (importo
comprensivo del rateo di tredicesima), da conguagliare con quanto percepito nello stesso periodo per la posizione economica C3 S
(stipendio e indennità di amministrazione, eventuale compenso per
lavoro straordinario e F.U.A.) quale direttore di cancelleria. Dalla
stessa data del 1° gennaio 2005 deve essere attribuita la r.i.a di
€ 688,85 =, importo comprensivo del rateo di tredicesima.
Per i periodi in cui la dott.ssa Laguardia, con provvedimenti
14 giugno 2005, 6 luglio 2006, 6 dicembre 2006, 17 maggio 2007
e 23 giugno 2008, è stata collocata in congedo ai sensi dell’art. 42,
co. 5 del decreto legislativo n. 151/2001, alla medesima va corrisposta, in luogo del suddetto trattamento economico, una indennità
corrispondente all’ultima retribuzione, osservando il limite massimo fissato dalla norma richiamata. Il relativo importo andrà conguagliato con quanto già percepito, allo stesso titolo, dalla dott.ssa
LAGUARDIA come direttore di cancelleria.
Con successivo provvedimento, all’esito della corresponsione delle predette somme all’interessata da parte della Direzione
Provinciale dei Servizi Vari di Salerno, la competente Direzione
Generale del Bilancio provvederà alla quantificazione e liquidazione degli interessi legali spettanti alla medesima.
In caso di eventuale riforma della citata sentenza la dott.ssa
LAGUARDIA dovrà restituire quanto sopra attribuito.
Art. 3
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Maria Antonietta LAGUARDIA è conferito l’incarico di dirigente
amministrativo del Tribunale di Prato, ufficio che è stato inserito,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005
del personale dirigente dell’Area 1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni
dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
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Art. 4
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa LAGUARDIA, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Prato, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
La dott.ssa LAGUARDIA dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del
Personale e dei Servizi.
Art. 5
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa LAGUARDIA dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo
Ufficio.
Art. 6
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data della presa di possesso nel nuovo Ufficio e fino al
30 giugno 2012.
Art. 7
Trattamento economico relativo all’incarico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
LAGUARDIA, in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 8
Clausola di salvaguardia
Nel caso in cui l’Amministrazione risultasse vittoriosa nel
giudizio definitivo in sede di merito, il presente incarico si dovrà
intendere risolto ad ogni effetto e la dott.ssa LAGUARDIA sarà
ricollocata nella figura professionale di appartenenza (direttore di
cancelleria C3), con decorrenza 1° gennaio 2005.

La stessa sarà, altresì, tenuta alla restituzione a questa Amministrazione di quanto dovesse risultare indebitamente percepito
per effetto della decisione di primo grado.
P.D.G. 27-11-2008 - Reg. C.C. 28-1-2009
Art. 1
Assunzione nel ruolo del personale dirigenziale
In esecuzione della sentenza n. 246/08 del 2 aprile 2008 del
Giudice del Lavoro del Tribunale di Sala Consilina, notificata a
questa Amministrazione il 16 giugno 2008, si procede all’assunzione, in via provvisoria, del dott. MARCHEGGIANI Massimo,
nato a Vibonati (SA) il 21 gennaio 1957, nel ruolo del personale
dirigenziale dell’Amministrazione Giudiziaria, con inquadramento giuridico ed economico dello stesso dal 1° gennaio 2005,
in attesa del definitivo giudizio in sede di merito, all’esito del
quale questa Amministrazione si riserva ogni provvedimento
conseguente.
Il rapporto di lavoro del dott. MARCHEGGIANI è disciplinato dalle disposizioni di legge in materia e dai vigenti contratti
collettivi, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del
contratto di lavoro ed i relativi termini di preavviso.
Art. 2
Inquadramento economico
In esecuzione della succitata sentenza n. 246/08 del Tribunale
di Sala Consilina nei confronti del dott. MARCHEGGIANI è
disposto il pagamento delle differenze retributive spettanti, a seguito dell’inquadramento come dirigente, dal 1° gennaio 2005 al
31 marzo 2008, per il solo valore dello stipendio tabellare, quantificato dallo stesso giudice per ciascun anno come segue: anno 2005:
€ 10.728,72=, anno 2006: € 7.120,31=, anno 2007: €4583,20= e dal
1° gennaio 2008 al 31 marzo 2008: € 1.245,50=.
Nei confronti del dott. MARCHEGGIANI è disposto dal
1° aprile 2008 fino alla data di immissione nelle funzioni di dirigente il pagamento del solo stipendio tabellare, pari a € 40.129.98=
annuo lordo (importo comprensivo del rateo di tredicesima), da
conguagliare con quanto percepito nello stesso periodo per la posizione economica C3S (stipendio e indennità di amministrazione,
eventuale compenso per lavoro straordinario e F.U.A.) quale direttore di cancelleria presso il Tribunale di Sala Consilina.
Con successivo provvedimento, all’esito della corresponsione delle predette somme all’interessato da parte della Direzione
Provinciale dei Servizi Vari di Salerno, la competente Direzione
Generale del Bilancio provvederà alla quantificazione e liquidazione degli interessi legali spettanti al medesimo.
In caso di eventuale riforma della citata sentenza il dott. MARCHEGGIANI dovrà restituire quanto sopra attribuito.
Art. 3
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. MARCHEGGIANI Massimo è conferito l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Vallo della Lucania, ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 20022005 del personale dirigente dell’Area 1, nella quarta fascia della
retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle
funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
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Art. 4
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. MARCHEGGIANI, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Vallo della Lucania,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. MARCHEGGIANI dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del
Personale e dei Servizi.
Art. 5
Incarichi aggiuntivi
Il dott. MARCHEGGIANI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.
Art. 6
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data della presa di possesso nel nuovo Ufficio e fino al 31 dicembre 2011.
Art. 7
Trattamento economico relativo all’incarico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. MARCHEGGIANI, in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 8
Clausola di salvaguardia
Nel caso in cui l’Amministrazione risultasse vittoriosa nel
giudizio definitivo in sede di merito, il presente incarico si dovrà
intendere risolto ad ogni effetto ed il dott. MARCHEGGIANI sarà
ricollocato nella figura professionale di appartenenza (direttore di
cancelleria C3 S), con decorrenza 1° gennaio 2005.
Lo stesso sarà, altresì, tenuto alla restituzione a questa
Amministrazione di quanto dovesse risultare indebitamente percepito per effetto della decisione di primo grado.
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Conferimento incarichi a seguito di pubblicazione di posizioni dirigenziali vacanti del 5 agosto, 5 settembre e 5 novembre 2008.

P.D.G.22-12-2008 - Reg. C.C. 16-1-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Franca BATTAGLIA è conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio
quarto - gestione del personale della Direzione Generale del personale e della formazione presso il Dipartimento dell’Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi, ufficio che è stato inserito,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005
del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni
dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa BATTAGLIA, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
riorganizzare l’Ufficio e razionalizzare l’attività dei reparti
al fine di conseguire, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, l’ottimizzazione delle risorse assegnate;
snellire le procedure amministrative in materia di gestione
del personale ed i connessi processi di lavoro attraverso l’informatizzazione dei relativi servizi.
La dott.ssa BATTAGLIA dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa BATTAGLIA dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del
suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre
dalla data della presa di possesso nel nuovo Ufficio e fino al 31 dicembre 2011.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
BATTAGLIA, in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Art. 6
Dalla data della presa di possesso nell’Ufficio quarto - gestione del personale della Direzione Generale del personale e della formazione la dott.ssa BATTAGLIA cessa dall’incarico di dirigente
amministrativo del CISIA di Roma della Direzione Generale per i
sistemi informativi automatizzati.

Art. 5
Trattamento economico

P.D.G. 18-12-2008 - Reg. C.C. 28-1-2009

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

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Art. 6

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

Dalla data della presa di possesso nel Tribunale di Ferrara, la
dott.ssa CAPODIECI cessa dall’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Parma.
P.D.G. 17-12-2008 - Reg. C.C. 28-1-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Caterina D’ANGELO è conferito l’incarico di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Palermo, ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione
con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa D’ANGELO, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, volte ad assicurarne
l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
La dott.ssa D’ANGELO dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa D’ANGELO dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo
Ufficio.
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Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre
dalla data della presa di possesso nel nuovo Ufficio e fino al 31 dicembre 2011.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
D’ANGELO, in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Dalla data della presa di possesso nella Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, la dott.
ssa D’ANGELO cessa dall’incarico di dirigente amministrativo
della Procura della Repubblica di Termini Imerese.
P.D.G. 18-12-2008 - Reg. C.C. 28-1-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Gioacchino DELL’OLIO, nato a Bisceglie (BA) il 24 aprile 1958, è conferito l’incarico di dirigente, con funzioni ispettive, presso l’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro,
Circoscrizione Ispettiva delle Corti di Appello di Campobasso,
Napoli, Potenza e Salerno, con sede in Napoli, che è stato inserito,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del
personale dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione
di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002),
e al quale è stato attribuito con il D.M. 10 giugno 2003, emanato
in applicazione dell’art. 12, comma 7, del D.P.R. 25 luglio 2001,
n. 315, l’importo della prima fascia retributiva.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Gioacchino DELL’OLIO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle
relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci per
il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento
dei servizi;
Informare le attività di competenza al pieno rispetto della
normativa di settore, con particolare riferimento alle disposizioni
di cui all’art. 12 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e al D.M.G.
18 gennaio 2005;
Eseguire con la dovuta tempestività l’attività ispettiva concorrendo, in tal modo, alla riduzione dei tempi delle verifiche e al
contenimento dei relativi costi;
Verificare i risultati raggiunti dagli Uffici ispezionati.
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Il dott. DELL’OLIO dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo dell’Ispettorato Generale.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. DELL’OLIO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi
che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, l’incarico di cui
all’articolo 1 decorre dalla data della presa di possesso nell’Ufficio
e fino al 31 dicembre 2011.
Art. 5
Trattamento economico
Il
trattamento
economico
da
corrispondersi
al
dott. DELL’OLIO, in relazione all’incarico conferito, è definito
con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore
della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel
rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Dalla data della presa di possesso nella circoscrizione ispettiva
delle Corti di Appello di Campobasso, Napoli, Potenza e Salerno,
con sede in Napoli, il dott. DELL’OLIO cessa dall’incarico di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Trani.
P.D.G. 15-12-2008 - Reg. C.C. 28-1-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Antonio
DI LUNA è conferito l’incarico di dirigente amministrativo del
Tribunale per i Minorenni di Napoli, ufficio che è stato inserito,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005
del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni
dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Antonio DI LUNA, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale per i Minorenni di
Napoli, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
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- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. DI LUNA dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. DI LUNA dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data della presa di possesso nel nuovo Ufficio e fino al
31 dicembre 2011.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Antonio DI
LUNA, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Dalla data della presa di possesso nel Tribunale per i Minorenni
di Napoli, il dott. DI LUNA cessa dall’incarico di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Napoli.
P.D.G. 18-12-2008 - Reg. C.C. 28-1-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Angela GILIBERTI è conferito l’incarico di dirigente amministrativo della Procura Generale di L’Aquila, ufficio che è stato inserito,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005
del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni
dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa GILIBERTI, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:

- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale di L’Aquila,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
La dott.ssa GILIBERTI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa GILIBERTI dovrà, altresì, attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data
della presa di possesso nel nuovo Ufficio e fino 31 dicembre 2011.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
GILIBERTI, in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Dalla data della presa di possesso nella Procura Generale di
L’Aquila, la dott.ssa GILIBERTI cessa dall’incarico di dirigente
amministrativo della Corte di Appello di L’Aquila.
P.D.G.22-12-2008 - Reg. C.C. 11-3-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Angelo
PAPACCHINI è conferito l’incarico di dirigente amministrativo
della Corte di Appello di Roma, ufficio che è stato inserito, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione
di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002),
sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali
individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. PAPACCHINI, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria della Corte di Appello di Roma, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo
sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. PAPACCHINI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. PAPACCHINI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data
della presa di possesso nel nuovo Ufficio e fino 31 dicembre 2011.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. PAPACCHINI, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Dalla data della presa di possesso nella Corte di Appello di
Roma, il dott. PAPACCHINI cessa dall’incarico di Direttore dell’Ufficio I Affari Generali della Direzione Generale del Personale
e della Formazione.
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dirigente, con funzioni ispettive, presso l’Ispettorato Generale,
Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, Circoscrizione
Ispettiva di Firenze, che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente
dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con
P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), e al quale
è stato attribuito con il D.M. 10 giugno 2003, emanato in applicazione dell’art. 12, comma 7, del D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315,
l’importo della prima fascia retributiva.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Pasquale RICCI, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle
relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci per
il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento
dei servizi;
Informare le attività di competenza al pieno rispetto della
normativa di settore, con particolare riferimento alle disposizioni
di cui all’art. 12 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e al D.M.G.
18 gennaio 2005;
Eseguire con la dovuta tempestività l’attività ispettiva concorrendo, in tal modo, alla riduzione dei tempi delle verifiche e al
contenimento dei relativi costi;
Verificare i risultati raggiunti dagli Uffici ispezionati.
Il dott. RICCI dovrà attenersi alle direttive generali emanate
dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo
dell’Ispettorato Generale.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. RICCI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che
saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, l’incarico di cui
all’articolo 1 decorre dalla data della presa di possesso nell’Ufficio
e fino al 31 dicembre 2011.
Art. 5
Trattamento economico

P.D.G. 15-12-2008 - Reg. C.C. 28-1-2009

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

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Art. 6

Ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Pasquale RICCI, nato a Forlì il 23-8-1954, è conferito l’incarico di

Dalla data della presa di possesso nell’Ispettorato Generale
- Circoscrizione Ispettiva di Firenze, il dott. RICCI cessa dall’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Forlì.
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P.D.G. 18-12-2008 - Reg. C.C. 28-1-2009

Art. 6

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Dalla data della presa di possesso nella Procura della
Repubblica di Grosseto, la dott.ssa SERRAVEZZA cessa dall’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Siena.

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

Qualora l’Amministrazione dovesse risultare vittoriosa nel
giudizio definitivo in sede di merito, il presente incarico si dovrà
intendere risolto ad ogni effetto.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico

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

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

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa SERRAVEZZA dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del
suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data
della presa di possesso nel nuovo Ufficio e fino al 31 dicembre 2011.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
SERRAVEZZA, in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 7
Clausola risolutiva

P.D.G. 19-12-2008 - Reg. C.C. 28-1-2009

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Paolo STAVAGNA, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Viterbo, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. STAVAGNA dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. STAVAGNA dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data
della presa di possesso nel nuovo Ufficio e fino al 31 dicembre 2011.
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Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Paolo
STAVAGNA, in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Dalla data della presa di possesso nel Tribunale di Viterbo, il
dott. STAVAGNA cessa dall’incarico di dirigente amministrativo
della Procura della Repubblica di Viterbo.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Figure professionali - Conservatore, Esperto informatico,
Contabile, Assistente archivistico, Ausiliario:

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - P.D.G. 13 novembre 2008 - Conferma nell’incarico di Capo della
Circoscrizione Ispettiva di Roma.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 6, 15, 16, 17, 19 e 23 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto l’art. 14-sexies del decreto legge 30 giugno 2005, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;
Visto l’art. 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto l’art. 3, lett. b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
dirigente dell’Area 1 sottoscritto 21 aprile 2006;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2001 e 22 marzo 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 85 dell’11 aprile 2001 e nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale
n. 123 del 28 maggio 2002, con i quali sono state rideterminate
le dotazioni organiche del personale dirigenziale, delle qualifiche
funzionali e dei profili professionali dell’Amministrazione degli
archivi notarili e ne è stata disposta la ripartizione nell’ambito dei
diversi uffici;
Visto il D.P.C.M. 14 novembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2006, n. 24, con il quale è stata disposta la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del
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personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali e alle posizioni economiche dell’Amministrazione degli
Archivi Notarili;
Visto il decreto del Direttore dell’Ufficio Centrale degli
Archivi Notarili 18 maggio 2006 con il quale sono stati rideterminati i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali dell’Amministrazione degli Archivi Notarili, ripartiti in 4 fasce con provvedimento del Direttore dell’Ufficio Centrale
degli Archivi Notarili 30 dicembre 2003;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia 24 marzo 2004
con il quale il Direttore dell’Ufficio Centrale degli Archivi
Notarili è stato autorizzato ad avvalersi della professionalità del
dott. Michele VITALE, conservatore C3, per incarichi dirigenziali nell’ambito degli uffici dell’Amministrazione degli Archivi
Notarili;
Visto il P.D.G. 4 ottobre 2005 con il quale al dott. Michele
VITALE è stato conferito l’incarico di Capo della Circoscrizione
Ispettiva di Roma fino al 31 dicembre 2006;
Visto il P.D.G. 17 novembre 2006 con il quale il dott. Michele VITALE è stato confermato nell’incarico di Capo della
Circoscrizione Ispettiva di Roma fino al 28 febbraio 2009;
Visto il P.D.G. 21 maggio 2008 con il quale il dott. Michele VITALE è stato confermato nell’incarico di Capo della
Circoscrizione Ispettiva di Roma fino al 28 febbraio 2009 ai sensi
dell’art. 2, comma 159, della legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il contratto individuale di lavoro 21 maggio 2008 con il
quale sono stati disciplinati la durata dell’incarico e il trattamento
economico;
Vista l’istanza 22 aprile 2008, con la quale il dott. VITALE
ha espresso la volontà, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, di permanere in servizio oltre i limiti di
età previsti per la cessazione del rapporto di lavoro per un biennio
a decorrere dal 1° marzo 2009;
Vista la nota 27 maggio 2008 con cui l’Amministrazione ha
preso atto di tale volontà;
Visto il P.D.G. 29 ottobre 2008 con il quale, ai sensi dell’art. 72, commi 7 e 9, della legge n. 133/2008, è stato confermato
il trattenimento in servizio del dott. VITALE oltre il 65° anno di età
per un biennio a decorrere dal 1° marzo 2009;
Esaminata l’istanza 28 ottobre 2008 con la quale il dott. VITALE ha chiesto di essere confermato nell’incarico attualmente
ricoperto;
Vista la conferma in data 5 novembre 2008 (Prot. m_dg.GAB.
06/11/20080042718) dell’autorizzazione ad avvalersi della professionalità del dott. Michele VITALE per incarichi dirigenziali nell’ambito degli uffici dell’Amministrazione degli Archivi Notarili;
Tenuto conto della natura e delle caratteristiche dell’incarico
di direzione della predetta Circoscrizione Ispettiva, nonché delle
attitudini e delle capacità professionali del dott. VITALE;
Tenuto conto che presso l’Amministrazione degli Archivi notarili sono attualmente vacanti tredici posti di qualifica dirigenziale
su trentuno posti previsti dal DPCM 14 novembre 2005 ed in particolare che sono vacanti tre posti di Capo di Circoscrizione Ispettiva
su cinque previsti dalla predetta dotazione organica;
Dispone
Art. 1
Oggetto
Il dott. Michele VITALE è confermato nell’incarico di Capo
della Circoscrizione Ispettiva di Roma fino al 28 febbraio 2011.
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Art. 2
Obiettivi

Attribuzione indennità di posizione organizzativa:
parziale rettifica di provvedimento

Il dott. VITALE, nello svolgimento delle funzioni di cui all’art. 1, deve provvedere alle ispezioni ordinarie agli archivi notarili ed alle ispezioni agli atti dei presidenti dei Consigli Notarili e
deve conseguire i seguenti prioritari obiettivi:

P.D.G. 17-11-2008

- nell’eseguire le ispezioni il dirigente deve accertare il
corretto svolgimento dell’azione amministrativa, il regolare adempimento dei compiti amministrativi e contabili, la razionale organizzazione dei servizi e l’adeguata utilizzazione del personale di
ciascun archivio;
- deve, attraverso una verifica globale sull’andamento dell’ufficio, indirizzare l’attività dell’ufficio ispezionato al fine di conseguire il perfezionamento ed il miglior coordinamento dell’azione
amministrativa;
- in occasione delle visite ispettive deve svolgere la necessaria opera di consulenza e orientamento ed operare in modo da
sollecitare la massima collaborazione nelle strutture sottoposte ad
ispezione; deve proporre gli atti e i provvedimenti opportuni a riparare e prevenire deficienze e, quando sia assolutamente necessario,
può adottare, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di carattere urgente necessari ad eliminare gli inconvenienti rilevati.

Art. 1
A parziale rettifica del P.D.G. 12 giugno 2008, le indennità di
posizione organizzativa relative all’Archivio notarile distrettuale
di Torino, per l’anno 2007, sono attribuite ai funzionari di seguito
indicati:
- alla dott.ssa Caterina MONTANARO è attribuita l’indennità di posizione organizzativa pari ad € 1.807,60, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del dirigente;
- alla dott.ssa Fiorella TERMINE è attribuita l’indennità
di posizione organizzativa pari ad € 1.032,91 per la direzione del
settore di particolare rilevanza all’interno dell’Ufficio, invece della
indennità attribuita con P.D.G. 12 giugno 2008 citato in premessa.
Art. 2

Il dott. VITALE dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici
attribuiti annualmente dal Direttore Generale dell’Ufficio Centrale
degli Archivi Notarili, anche in relazione alle Direttive generali del
Ministro.

Per effetto di quanto disposto all’articolo 1, è pertanto revocata l’indennità di posizione organizzativa pari ad € 1.032,91 nei
confronti della dott.ssa Barbara PANNUTI.
La presente rettifica non comporta alcuna variazione nella spesa complessiva indicata nel P.D.G. 12 giugno 2008 sopra citato.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Proroga di assegnazione temporanea ad altra amministrazione

Il dott. VITALE dovrà altresì attendere agli altri incarichi che
gli verranno conferiti in ragione dell’ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere
espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell’amministrazione.
Art. 4
Durata
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’esercizio
delle funzioni di cui all’art. 1, secondo comma, cessa il 28 febbraio 2011.
Per tale periodo il dott. VITALE rimane collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. VITALE in
relazione all’incarico conferito è definito con contratto individuale
da stipularsi tra il medesimo ed il Direttore Generale dell’Ufficio
Centrale degli Archivi Notarili, nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.
Roma, 13 novembre 2008
Il Direttore Generale: cons Antonio Oricchio.
Reg.to alla Corte dei Conti il 1° dicembre 2008 Reg. n.12 Fog. n. 68.

D.I. 26-8-2008
Art. 1
Nei confronti del sig. Luca ANGIOLILLO, impiegato appartenente all’Area funzionale B3, equivalente alla seconda area fascia
retributiva F3, nel Ministero della Giustizia - Ufficio Centrale degli
Archivi notarili - è prorogata fino al 31 agosto 2009 l’assegnazione temporanea presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, già
disposta con i decreti 11 agosto 2004, 8 agosto 2005, 12 settembre 2006 e 6 agosto 2007;
Art. 2
Ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2003,
n. 343, il trattamento economico spettante all’interessato, compresa l’indennità di amministrazione ed i relativi oneri, rimane a carico
dell’Amministrazione degli archivi notarili.

Conferimento incarichi di reggenza
PP.D.G. 15-9-2008
Alla dott.ssa Carla ACERBI, conservatore C3, equivalente
alla terza fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di
Genova, è conferito, per urgenti necessità di servizio, l’incarico di
reggenza dello stesso Ufficio dal 30 settembre al 31 dicembre 2008.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

30-6-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

Il dott. Massimo CARBONARO BECCARIA, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio
notarile distrettuale di Padova, è, per urgenti necessità di servizio,
nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Belluno
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008, con modalità di applicazione di
quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
L’incarico avrà comunque termine con la nomina del nuovo
titolare.

La dott.ssa Francesca ESPOSITO, conservatore appartenente
alla terza area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile distrettuale di Treviso, è, per urgenti necessità di servizio, nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Gorizia dal 1° ottobre al
31 dicembre 2008, con modalità di applicazione di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

Il dott. Diego MAULUCCI, conservatore appartenente alla
terza area, fascia retributiva F5 nell’Archivio notarile distrettuale di
Macerata, è applicato, per urgenti necessità di servizio, all’Archivio notarile distrettuale di Pordenone per quattro giorni anche non
consecutivi in ciascun mese dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008,
con incarico della reggenza dell’Ufficio.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Matera, disposto con i decreti 4 dicembre 2007, 15 aprile 2008, 19 giugno 2008 nei confronti della dott.ssa Filomena
PALMINTERI, conservatore appartenente alla terza area, fascia
retributiva F5 nell’Archivio notarile distrettuale di Salerno, con effetto fino al 30 settembre 2008, è prorogato, per specifiche esigenze
di servizio, al 31 dicembre 2008, con modalità di applicazione di
sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del nuovo titolare.
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il sig. Giulio SABATO, impiegato nell’Archivio notarile
distrettuale di Salerno con la qualifica di assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lagonegro, con modalità
di applicazione di tre giorni anche non consecutivi ogni quindicina
di ciascun mese;
la sig.ra Carmela SITO FORMICA, impiegata nell’Archivio notarile distrettuale di San Remo con la qualifica di assistente
archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3,
è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Imperia,
con modalità di applicazione di un giorno in ciascun mese;
il sig. Francesco GRAMEGNA, impiegato nell’Archivio
notarile distrettuale di Foggia con la qualifica di assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lucera, con
modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi ogni
quindicina di ciascun mese.

il sig. Giovanni BELLANCA, impiegato nell’Archivio
notarile distrettuale di Agrigento con la qualifica di assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F4, è
nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Sciacca dal
1° gennaio al 31 dicembre 2009, con modalità di applicazione di un
giorno ogni settimana di ciascun mese, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

Il dott. Giuseppe BUZZI, conservatore appartenente alla terza
area, fascia retributiva F4, capo dell’Archivio notarile distrettuale
di Terni, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di
Rieti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, con modalità di applicazione di un giorno in ogni settimana di ciascun mese.
Il sig. Giustino CARDILLI, impiegato nell’Archivio notarile
distrettuale di L’Aquila con la qualifica di assistente archivistico
appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile
sussidiario di Sulmona dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, con
modalità di applicazione di due giorni consecutivi ogni quindicina
di ciascun mese.

PP.D.G. 18-11-2008
Gli impiegati sotto indicati sono incaricati della reggenza dei
seguenti archivi notarili sussidiari, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009:
il sig. Maurizio AVERSA, impiegato nell’Archivio notarile
distrettuale di Reggio Calabria con la qualifica di assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Vibo Valentia,
con modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi
ogni quindicina di ciascun mese;
il sig. Carmine RUSSO, impiegato nell’Archivio notarile
distrettuale di Potenza con la qualifica di assistente archivistico
appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3, è nominato
reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Melfi, con modalità
di applicazione di un giorno ogni quindicina di ciascun mese;
la sig.ra Maria Grazia Giuseppina ARANZULLA BELATTI, impiegata nell’Archivio notarile distrettuale di Spezia con la
qualifica di assistente archivistico appartenente alla seconda area,
fascia retributiva F3, è nominata reggente dell’Archivio notarile
sussidiario di Massa, con modalità di applicazione di un giorno
ogni quindicina di ciascun mese;

Il sig. Walter Leonardo CASTORANI, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Teramo con la qualifica di assistente
archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F2,
è applicato all’Archivio notarile sussidiario di Sulmona un giorno ogni quindicina di ciascun mese, dal 2 gennaio al 31 dicembre 2009, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.
Il sig. Santo CILMI, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Catania con la qualifica di assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3, è, per specifiche
esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lametia Terme dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, con
modalità di applicazione di due giorni consecutivi ogni quindicina
di ciascun mese.
Il sig. Mario COCO, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Messina con la qualifica di assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F2, è, per specifiche
esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile sus-
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sidiario di Locri dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, con modalità
di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi ogni quindicina di ciascun mese.

Il sig. Ivano d’ANGELO, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Cuneo con la qualifica di assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F2, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Mondovì dal 1° gennaio al
31 dicembre 2009, con modalità di applicazione di un giorno ogni
quindicina di ciascun mese.

Il sig. Giuseppe GRAFFEO, impiegato nell’Archivio notarile
distrettuale di Agrigento con la qualifica di assistente archivistico
appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3, è applicato
all’Archivio notarile sussidiario di Sciacca per cinque giorni consecutivi in ogni settimana di ciascun mese, dal 2 gennaio al 31 dicembre 2009.

Il sig. Giuseppe PORRECA, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Chieti con la qualifica di assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F4, è, per
specifiche esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio
notarile sussidiario di Lanciano dal 1° gennaio 2009 al 28 febbraio 2009, con modalità di applicazione di un giorno ogni settimana di ciascun mese.
Il sig. Ermanno DI BONAVENTURA, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Chieti con la qualifica di assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F4, è applicato all’Archivio notarile sussidiario di Lanciano un giorno ogni
settimana di ciascun mese, dal 2 gennaio 2009 al 28 febbraio 2009,
in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

Il sig. Ermanno DI BONAVENTURA, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Chieti con la qualifica di assistente
archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F4, è,
per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lanciano dal 1° marzo 2009 al 31 dicembre 2009, con modalità di applicazione di un giorno ogni settimana
di ciascun mese;

Il sig. Giovanni CASULA, impiegato nell’Archivio notarile
distrettuale di Cagliari con la qualifica di assistente archivistico
appartenente alla seconda area, fascia retributiva F2, è applicato
all’Archivio notarile sussidiario di Oristano due giorni consecutivi
la settimana, dal 2 gennaio al 31 dicembre 2009, in considerazione
di specifiche esigenze di servizio.
PP.D.G. 26-11-2008
Il dott. Alessandro CELLERINI, conservatore appartenente
alla terza area, fascia retributiva F5, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Lucca, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Siena dal 1° gennaio al 30 giugno 2009, con modalità di
applicazione di otto giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

I seguenti conservatori sono, per urgenti necessità di servizio
e comunque fino alla nomina di nuovo titolare, nominati reggenti
delle sedi appresso indicate a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al
31 dicembre 2009, con le modalità di applicazione così determinate:
la dott.ssa Anna de CAPRARIIS BERNARDINI, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4, capo
dell’Archivio notarile distrettuale di Pisa, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Livorno, con modalità di applicazione di tre giorni anche non consecutivi in ogni settimana di
ciascun mese;
il dott. Giovanni GHIZZONI, conservatore appartenente
alla terza area, fascia retributiva F4, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Cremona, è nominato reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Bolzano, con modalità di applicazione di sei giorni
anche non consecutivi in ciascun mese;
il dott. Sebastiano RANDAZZO, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Verbania, con modalità di applicazione di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mese;
la dott.ssa Carmen GALLIPOLI, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Ferrara, è nominata reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Parma, con modalità di applicazione di otto giorni
anche non consecutivi in ciascun mese;
il dott. Francesco FAZIO, conservatore appartenente alla
terza area, fascia retributiva F4, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Siracusa, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Caltanissetta con modalità di applicazione di sei giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.

Il sig. Giuseppe PORRECA, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Chieti con la qualifica di assistente archivistico
appartenente alla seconda area, fascia retributiva F4, è applicato
all’Archivio notarile sussidiario di Lanciano un giorno ogni settimana di ciascun mese, dal 1° marzo 2009 al 31 dicembre 2009, in
considerazione di specifiche esigenze di servizio.

Il dott. Giovanni DI GIROLAMO, conservatore appartenente
alla terza area, fascia retributiva F4, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Udine, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Trieste dal 1° gennaio al 30 giugno 2009, con modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Il sig. Ercole SANNA, impiegato nell’Archivio notarile
distrettuale di Cagliari con la qualifica di assistente archivistico
appartenente alla seconda area, fascia retributiva F4, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Oristano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009,
con modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi al mese, incluso l’ultimo giorno di apertura dell’ufficio di
ciascun mese.

La dott.ssa Francesca ESPOSITO, conservatore appartenente
alla terza area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile distrettuale di Treviso, è, per urgenti necessità di servizio, nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Gorizia dal 1° gennaio
al 30 giugno 2009, con modalità di applicazione di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.
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La dott.ssa Valeria GISOLFI, conservatore appartenente
alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, è nominata reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Sondrio dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009,
con modalità di applicazione di otto giorni anche non consecutivi
in ciascun mese.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

69

Il dott. Luca TAGLIERO, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile distrettuale di
Genova, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di
San Remo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, con modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.
PP.D.G. 9-12-2008

Il dott. Diego MAULUCCI, conservatore appartenente alla
terza area, fascia retributiva F5, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Macerata, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Pordenone dal 1° gennaio al 31 marzo 2009,
con modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese, in considerazione di specifiche esigenze
di servizio.
Il predetto incarico di reggenza avrà comunque termine con
la nomina del titolare.

I seguenti conservatori sono, per urgenti necessità di servizio e comunque fino alla nomina di nuovo titolare, nominati reggenti delle sedi appresso indicate a decorrere dal 1° gennaio 2009
e fino al 31 dicembre 2009, con le modalità di applicazione così
determinate:
il dott. Donato Rosario MONACO, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F5, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Frosinone, è nominato reggente dell’Archivio
notarile distrettuale di Cassino, con modalità di applicazione di otto
giorni anche non consecutivi in ciascun mese;
la dott.ssa Francesca SINDONI, conservatore appartenente
alla terza area, fascia retributiva F5 nell’Archivio notarile distrettuale di Messina, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Catanzaro, con modalità di applicazione di otto giorni
anche non consecutivi in ciascun mese;
il dott. Vincenzo CAPPETTA, conservatore appartenente
alla terza area, fascia retributiva F5, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Trani, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Brindisi, con modalità di applicazione di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.

Il dott. Giovanni Carmine MORETTI, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F3 nell’Archivio notarile distrettuale di Santa Maria Capua Vetere, è nominato reggente
dell’Archivio notarile distrettuale di Foggia dal 1° gennaio 2009 al
31 dicembre 2009, con modalità di applicazione di sei giorni anche
non consecutivi in ciascun mese.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

La dott.ssa Filomena PALMINTERI, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F5 nell’Archivio notarile
distrettuale di Salerno, è nominata reggente dell’Archivio notarile
distrettuale di Matera dal 1° gennaio al 31 marzo 2009, con modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun
mese, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.
Il predetto incarico di reggenza avrà comunque termine con la
nomina di nuovo titolare.

Alla dott.ssa Carla ACERBI, conservatore C3, equivalente alla
terza area fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di
Genova, è conferito, per urgenti necessità di servizio, l’incarico di
reggenza dello stesso Ufficio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

Il sig. Ugo BONAFEDE, impiegato nell’Archivio notarile
distrettuale di Ivrea con la qualifica di assistente archivistico appartenente alla seconda area, fascia retributiva F4, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Casale Monferrato dal
1° gennaio al 31 dicembre 2009, con modalità di applicazione di
due giorni anche non consecutivi ogni quindicina di ciascun mese.

La dott.ssa Agata COSENTINO, conservatore appartenente
alla terza area, fascia retributiva F3, in posizione soprannumeraria
nell’Archivio notarile distrettuale di Viterbo, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Grosseto dal 1° gennaio al
31 dicembre 2009, con modalità di applicazione di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Il predetto incarico di reggenza avrà comunque termine con la
nomina di nuovo titolare.

Il dott. Renato Maria LOMBARDO, conservatore C3S, equivalente alla terza area fascia retributiva F5 nell’Archivio notarile
distrettuale di Enna, è applicato, per urgenti necessità di servizio,
all’Archivio notarile distrettuale di Catania dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 per dieci giorni anche non consecutivi al mese e con
l’incarico della reggenza dell’Ufficio.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

Alla dott.ssa Filomena PALMINTERI, conservatore C3S,
equivalente alla terza area fascia retributiva F5 nell’Archivio notarile distrettuale di Salerno, è conferito, per urgenti necessità di
servizio, l’incarico di reggenza dello stesso Ufficio dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2009.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

Il dott. Armando SESSA, conservatore appartenente alla terza
area, fascia retributiva F4, capo dell’Archivio notarile distrettuale
di Biella, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di
Ivrea dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, con modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Il predetto incarico di reggenza avrà comunque termine con la
nomina di nuovo titolare.
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Il dott. Angelo Nicola SILVIJ, conservatore appartenente alla
terza area, fascia retributiva F4, capo dell’Archivio notarile distrettuale di L’Aquila, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Ascoli Piceno nel mese di gennaio 2009, con modalità
di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi.
Il predetto incarico di reggenza avrà comunque termine con la
nomina di nuovo titolare.

Alla dott.ssa Francesca Antonina SINDONI, conservatore
C3S, equivalente alla terza area fascia retributiva F5 nell’Archivio
notarile distrettuale di Messina, è conferito, per urgenti necessità di
servizio, l’incarico di reggenza dello stesso Ufficio dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2009.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
P.D.G. 15-12-2008 - Reg. 30-12-2008 R. 13 F. 19
Al dott. Leonardo CARFAGNINI, dirigente, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Vicenza, (incarico conferito con P.D.G.
15 gennaio 2007, registrato alla Corte dei Conti il successivo
31 gennaio 2007, reg. n. 1, fog. n. 273), è conferita la reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Modena dal 1° gennaio 2009 al
31 dicembre 2009.
Per l’espletamento del predetto incarico il dott. CARFAGNINI è applicato all’Archivio notarile distrettuale di Modena per cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del C.C.N.L. per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.
P.D.G. 15-12-2008 - Reg. 30-12-2008 R. 13 F. 17
L’incarico di reggenza del Servizio Quinto - Registro generale dei testamenti - sistemi informatici e statistiche presso
l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, disposto con il P.D.G.
19 giugno 2008 (registrato alla Corte dei Conti il successivo 15 luglio 2008, Reg. n. 8, Fog. n. 311) nei confronti del dott. Marcello
COSIO, Direttore del Servizio Primo - affari generali e contenzioso dello stesso Ufficio Centrale (incarico conferito con P.D.G.
23 gennaio 2007, registrato alla Corte dei Conti il successivo 5 febbraio 2007, Reg. n. 1, Fog. n. 361), con effetto fino al 31 dicembre 2008, è, per specifiche esigenze di servizio, prorogato fino al
31 gennaio 2009.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del C.C.N.L. per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.

P.D.G. 15-12-2008 - Reg. 30-12-2008 R. 13 F. 18
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Padova, disposto con il decreto 5 dicembre 2007 (registrato
alla Corte dei Conti il successivo 20 dicembre 2007 Reg. n. 13,
Fog. n. 17) citato in premessa nei confronti della dott.ssa Magda
FERRARI DONATI, dirigente, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Brescia, (incarico conferito con P.D.G. 15 gennaio 2007,
registrato alla Corte dei Conti il successivo 31 gennaio 2007, Reg.
n. 1, Fog. n. 267), con effetto fino al 31 dicembre 2008, è, per specifiche esigenze di servizio, prorogato fino al 31 gennaio 2009.
Per l’espletamento del predetto incarico la dott.ssa FERRARI,
nel mese di gennaio 2009, è applicata all’Archivio notarile distrettuale di Padova per sei giorni anche non consecutivi.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi
dell’art. 61 del C.C.N.L. per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.
P.D.G. 15-12-2008 - Reg. 30-12-2008 R. 13 F. 20
Al dott. Alessandro TODESCHINI, dirigente, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Bologna, (incarico conferito con
P.D.G. 15 gennaio 2007, registrato alla Corte dei Conti il successivo 31 gennaio 2007, reg. n. 1, fog. n. 266), è conferita la reggenza
dell’Archivio notarile distrettuale di Treviso dal 1° gennaio 2009 al
31 dicembre 2009.
Per l’espletamento del predetto incarico il dott. TODESCHINI è applicato all’Archivio notarile distrettuale di Treviso per otto
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi
dell’art. 61 del C.C.N.L. per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.
P.D.G. 15-12-2008 - Reg. 30-12-2008 R.13 F.21
Alla dott.ssa Carla TUOZZI, dirigente, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Torino, (incarico conferito con P.D.G.
25 settembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il successivo
24 ottobre 2006, reg. n. 11, fog. n. 261), è conferita la reggenza
dell’Archivio notarile distrettuale di Verona dal 1° gennaio 2009 al
31 dicembre 2009.
Per l’espletamento del predetto incarico la dott.ssa TUOZZI è
applicata all’Archivio notarile distrettuale di Verona per otto giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi
dell’art. 61 del C.C.N.L. per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.
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P.D.G. 16-12-2008
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Belluno, disposto con il decreto 15 settembre 2008 nei confronti
del dott. Massimo CARBONARO BECCARIA, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Padova, con effetto fino al 31 dicembre 2008,
è prorogato, per specifiche esigenze di servizio, fino al 31 gennaio 2009, con modalità di applicazione di quattro giorni anche
non consecutivi.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

71

Per l’espletamento del predetto incarico il dott. VITALE è applicato all’Archivio notarile distrettuale di Roma per dodici giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del C.C.N.L. per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante nella misura massima.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.
P.D.G. 27-1-2009

P.D.G. 18-12-2008
Alla dott.ssa Maria Antonietta CAZZELLA FASANO, conservatore C3S, equivalente alla terza area, fascia retributiva F5 nell’Archivio notarile distrettuale di Lecce, è conferito, per urgenti
necessità di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso Ufficio, dal
1° gennaio al 28 febbraio 2009.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.
PP.D.G. 16-1-2009
Al dott. Massimo CARBONARO BECCARIA, conservatore
C3, equivalente alla terza area fascia retributiva F4 nell’Archivio
notarile distrettuale di Padova, è conferito, per urgenti necessità di
servizio, l’incarico di reggenza dello stesso Ufficio dal 1° febbraio
al 30 giugno 2009.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

Al dott. Dino RANDO, conservatore C3, equivalente alla
terza area fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale
di Viterbo, è conferito, per urgenti necessità di servizio, l’incarico
di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Ascoli Piceno dal
1° febbraio al 30 giugno 2009, con modalità di applicare di quattro
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

Alla dott.ssa Anna ROMEI, conservatore C3S, equivalente
alla terza area fascia retributiva F5 nell’Archivio notarile distrettuale di Potenza, è conferito, per urgenti necessità di servizio, l’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Venezia
dal 30 gennaio al 30 giugno 2009, con modalità di applicare di sei
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
P.D.G. 26-1-2009 - Reg. 18-2-2009 R.1 F.387
Al dott. Michele VITALE, capo della Circoscrizione ispettiva di Roma, (incarico conferito con atto del 13 novembre 2008,
registrato alla Corte dei Conti il successivo 1° dicembre 2008,
reg. n. 12, fog. 68), è conferita per urgenti necessità di servizio la
reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Roma dal 30 gennaio 2009 fino alla nomina di nuovo titolare.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Belluno, disposto con il decreto 16 dicembre 2008 nei confronti
del dott. Massimo CARBONARO BECCARIA, conservatore appartenente alla terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Padova, con effetto fino al 31 gennaio 2009,
è prorogato, per specifiche esigenze di servizio, fino al 28 febbraio 2009, con modalità di applicazione di quattro giorni anche
non consecutivi nel mese.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.
P.D.G. 30-1-2009 - Reg. 2-3-2009 R.2 F.182
L’incarico di reggenza del Servizio Quinto - Registro generale dei
testamenti - sistemi informatici e statistiche presso l’Ufficio Centrale
degli Archivi Notarili, disposto con il P.D.G. 15 dicembre 2008 (registrato alla Corte dei Conti il successivo 30 dicembre 2008, Reg.
n. 13, Fog. n. 17) nei confronti del dott. Marcello COSIO, Direttore
del Servizio Primo - affari generali e contenzioso dello stesso Ufficio
Centrale (incarico conferito con P.D.G. 23 gennaio 2007, registrato
alla Corte dei Conti il successivo 5 febbraio 2007, Reg. n. 1, Fog.
n. 361), con effetto fino al 31 gennaio 2009, è, per specifiche esigenze di servizio, prorogato fino al 30 aprile 2009.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del C.C.N.L. per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.
P.D.G. 26-2-2009
La dott.ssa Vanda BARLESE, conservatore appartenente alla
terza area, fascia retributiva F4 nell’Archivio notarile distrettuale
di Roma, è nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di
Belluno dal 1° marzo al 30 giugno 2009, con modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Il predetto incarico di reggenza avrà comunque termine con la
nomina di nuovo titolare.
PP.D.G. 16-3-2009
Alla dott.ssa Susanna CESARONE, conservatore F4 nell’Archivio notarile distrettuale di Novara, è conferito, per urgenti
necessità di servizio, l’incarico di reggenza dell’Archivio notarile
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distrettuale di Alessandria, dal 31 marzo al 31 dicembre 2009, con
modalità di applicazione di otto giorni anche non consecutivi in
ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

ai ruoli del personale dell’Amministrazione degli Archivi notarili,
con la figura professionale di assistente archivistico, seconda area,
fascia retributiva F1.
Il sig. BRIZZOLARI è assegnato all’Archivio notarile distrettuale di Brescia.
Art. 2

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale
di Pordenone, disposto fino al 31 marzo 2009 nei confronti del
dott. Diego MAULUCCI, conservatore F5 nell’Archivio notarile
distrettuale di Macerata, è prorogato, con le stesse modalità e per
urgenti necessità di servizio, fino al 30 giugno 2009.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.

Il sig. BRIZZOLARI verrà collocato nel ruolo degli assistenti archivistici, appartenenti alla seconda area fascia retributiva F1,
con decorrenza 1° marzo 2009.
Al predetto impiegato spetta il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale dell’Amministrazione degli Archivi notarili nei contratti collettivi vigenti.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Matera, disposto fino al 31 marzo 2009 nei confronti della dott.ssa
Filomena PALMINTERI, conservatore F5 nell’Archivio notarile
distrettuale di Salerno, è prorogato, con le stesse modalità e per
urgenti necessità di servizio, fino al 30 giugno 2009.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.

Cessazioni per passaggio ad altra amministrazione

Trasferimenti per mobilità
P.D.G. 1-7-2008
Art. 1
Nei confronti della sig.ra Nadia REA, impiegata appartenente
all’area professionale B3 - equivalente alla seconda area fascia retributiva F3 - presso l’Automobile Club d’Italia - Ufficio provinciale di Frosinone, è disposto il trasferimento per mobilità, mediante
cessione del contratto di lavoro, dai ruoli del personale dell’ACI
ai ruoli del personale dell’Amministrazione degli Archivi notarili,
con la figura professionale di assistente archivistico, posizione economica B3 equivalente alla seconda area - fascia retributiva F3.
La sig.ra REA è assegnata all’Archivio notarile distrettuale di
Cassino, a decorrere dal 1° ottobre 2008.

P.D.G. 15-9-2008
CURRÒ Domenico Rosario, impiegato della ex posizione
economica A1, attuale prima area, fascia retributiva F1, presso l’Archivio Notarile di Messina, cessa, a decorrere dal 1° luglio 2008,
di far parte del ruolo degli ausiliari dell’Amministrazione degli
Archivi Notarili per aver fatto passaggio, dalla stessa data, nel ruolo degli ausiliari, posizione economica A1, dell’Amministrazione
Giudiziaria ai sensi dell’art.7 del d.P.C.M. 5 agosto 1998, n. 325.
P.D.G. 21-10-2008
TANNORELLA dott.ssa Pietra Linda Patrizia, Conservatore,
terza area, fascia retributiva F3, presso l’Archivio Notarile di
Milano, cessa, a decorrere dal 1° settembre 2008, di far parte del
ruolo del personale dell’Amministrazione degli Archivi Notarili per
aver fatto passaggio, dalla stessa data, nel ruolo unico del personale
del Ministero dell’Economia e delle Finanze appartenente alla terza
area, fascia retributiva F3, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.
P.D.G. 7-11-2008

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

FORLENZA dott.ssa Mariannina, Conservatore, area funzionale C, posizione economica C3-S, presso l’Archivio Notarile di
Avellino, cessa, a decorrere dal 1° maggio 2004, di far parte del
ruolo del personale dell’Amministrazione degli Archivi Notarili
per aver fatto passaggio, dalla stessa data, nel ruolo dei funzionari
archivisti del Comune di Battipaglia ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni.

P.D.G. 27-2-2009

PP.D.G. 4-2-2009

Art. 1

FUSSONE dott.ssa Isabella, Conservatore, terza area, fascia
retributiva F3, presso l’Archivio Notarile di Messina, cessa, a decorrere dal 1° agosto 2008, di far parte del ruolo del personale dell’Amministrazione degli Archivi Notarili per aver fatto passaggio,
dalla stessa data, nel ruolo del personale dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale appartenente alla posizione C3, profilo
amministrativo, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Nei confronti del sig. Marco BRIZZOLARI, impiegato appartenente alla posizione B1, fascia retributiva B4 presso il Comune
di Concesio, già in posizione di comando presso l’Archivio notarile distrettuale di Brescia dal 1° marzo 2008 e per il periodo di un
anno, è disposto il trasferimento per mobilità, mediante cessione del
contratto di lavoro, dai ruoli del personale del Comune di Concesio
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MESSIDORI Simona, impiegata dell’area funzionale B, posizione economica B2, presso l’Archivio Notarile di Teramo, cessa, a
decorrere dal 2 maggio 2003, di far parte del ruolo degli assistenti
archivistici dell’Amministrazione degli Archivi Notarili per aver
fatto passaggi, dalla stessa data, nel ruolo degli operatori giudiziari,
posizione economica B2, dell’Amministrazione Giudiziaria ai sensi dell’art. 7 del d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325.

Recesso dal rapporto di lavoro, volontarie dimissioni
ed estinzione del rapporto di lavoro per limiti di età
Nota Ministeriale 18 luglio 2008 n. 2081
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Nota Ministeriale 21 gennaio 2009 n. 158
Si prende atto che la sig.ra FRAGAPANE Adele, Assistente
archivistico, presso l’Archivio Notarile di Caltagirone, con istanza
dell’8 2009 presentata lo stesso giorno, ha comunicato la volontà
di recedere dal rapporto di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2009 ai
sensi dell’art. 28-ter del Contratto Integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri, stipulato in data 22 ottobre 1997.
I termini di preavviso previsti in caso di recesso unilaterale
dall’impiego dall’art. 28-ter, comma secondo, del citato contratto
integrativo sono stati rispettati.
Nota Ministeriale 21 gennaio 2009 n. 157

Si prende atto che il sig. EVANGELISTI Sergio, Assistente
archivistico presso L’Archivio Notarile di Terni, con istanza del
4 luglio 2008 presentata lo stesso giorno, ha comunicato la volontà
di recedere dal rapporto di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2009 ai
sensi dell’art. 28-ter del Contratto Integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri, stipulato in data 22 ottobre 1997.
I termini di preavviso previsti in caso di recesso unilaterale
dall’impiego dall’art. 28-ter, comma secondo, del citato contratto
integrativo sono stati rispettati.

Si prende atto che la sig.na MARCHESE Annunziata
Vincenza, Assistente archivistico, presso l’Archivio Notarile di
Agrigento, con istanza del 5 gennaio 2009 presentata lo stesso giorno, ha comunicato la volontà di recedere dal rapporto di lavoro a
decorrere dal 1° ottobre 2009 ai sensi dell’art. 28-ter del Contratto
Integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri, stipulato in data 22 ottobre 1997.
I termini di preavviso previsti in caso di recesso unilaterale
dall’impiego dall’art. 28-ter, comma secondo, del citato contratto
integrativo sono stati rispettati.

Nota Ministeriale 22 luglio 2008 n. 2112

Nota Ministeriale 26 febbraio 2009 n. 552

Si prende atto che la sig.ra FRANZOLIN Liliana, Assistente
archivistico presso l’Archivio Notarile di Treviso, con istanza del
9 luglio 2008 presentata lo stesso giorno, ha comunicato la volontà
di recedere dal rapporto di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2009 ai
sensi dell’art. 28-ter del Contratto Integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri, stipulato in data 22 ottobre 1997.
I termini di preavviso previsti in caso di recesso unilaterale
dall’impiego dall’art. 28-ter, comma secondo, del citato contratto
integrativo sono stati rispettati.

Si prende atto che il dott. DE ZIO Domenico Rocco, Conservatore presso l’Archivio Notarile di Bari, con istanza del 16 febbraio 2009 presentata lo stesso giorno, ha comunicato la volontà
di recedere dal rapporto di lavoro a decorrere dal 1° luglio 2009 ai
sensi dell’art. 28-ter del Contratto Integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri, stipulato in data 22 ottobre 1997.
I termini di preavviso previsti in caso di recesso unilaterale
dall’impiego dall’art. 28-ter, comma secondo, del citato contratto
integrativo sono stati rispettati.

Nota Ministeriale 4 novembre 2008 n. 3118

Nota Ministeriale 26 febbraio 2009 n. 553

Si prende atto che la sig.ra RAVERA Maria Rosa, Assistente
archivistico presso l’Archivio Notarile di Alessandria, con istanza
del 20 ottobre 2008 presentata lo stesso giorno, ha comunicato la volontà di recedere dal rapporto di lavoro a decorrere dal 1° aprile 2009
ai sensi dell’art. 28-ter del Contratto Integrativo del C.C.N.L. del
personale del comparto Ministeri, stipulato in data 22 ottobre 1997.
I termini di preavviso previsti in caso di recesso unilaterale
dall’impiego dall’art. 28-ter, comma secondo, del citato contratto
integrativo sono stati rispettati.

Si prende atto che la sig.ra SANTORO Michela, Assistente
archivistico presso l’Archivio Notarile di Vicenza, con istanza del
12 febbraio 2009 presentata lo stesso giorno, ha comunicato la volontà di recedere dal rapporto di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2009
ai sensi dell’art. 28-ter del Contratto Integrativo del C.C.N.L. del
personale del comparto Ministeri, stipulato in data 22 ottobre 1997.
I termini di preavviso previsti in caso di recesso unilaterale
dall’impiego dall’art. 28-ter, comma secondo, del citato contratto
integrativo sono stati rispettati.

Nota Ministeriale 1° dicembre 2008 n. 3482

Nota Ministeriale 14 ottobre 2008 n. 2829

Si prende atto che la sig.ra GARDINALE Andreina, Assistente
archivistico presso l’Archivio notarile di Treviso, con istanza del
7 novembre 2008 presentata lo stesso giorno, ha comunicato la
volontà di recedere dal rapporto di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2009 ai sensi dell’art. 28-ter del Contratto Integrativo del
C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri, stipulato in data
22 ottobre 1997.
I termini di preavviso previsti in caso di recesso unilaterale
dall’impiego dall’art. 28-ter, comma secondo, del citato contratto
integrativo sono stati rispettati.

Il dott. Tommaso D’AQUINO, con istanza del 6 ottobre 2008
presentata lo stesso giorno, ha rassegnato le volontarie dimissioni
dall’impiego a decorrere dal 1° febbraio 2009, ai sensi dell’art.38
del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell’Area 1 sottoscritto il 21 aprile 2006.
I termini di preavviso previsti in caso di dimissioni dall’impiego dall’art.37, secondo comma, del citato contratto collettivo
sono stati rispettati.
Si prende atto, pertanto, della estinzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 1° febbraio 2009.
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Nota Ministeriale 23 ottobre 2008 n. 2947
La sig.ra DI SABATO Rosanna Drusolina, nata il 21 aprile 1944, Assistente Archivistico presso l’Archivio Notarile di Asti,
il giorno 21 aprile 2009 compirà il 65° anno di età, limite previsto
dalle norme vigenti per la cessazione dal rapporto di lavoro.
Pertanto, a decorrere dal 1° maggio 2009 il rapporto di lavoro
con la predetta impiegata si intenderà risolto.
Nota Ministeriale 4 novembre 2008 n. 3119
Con istanza del 18 aprile 2006 la dott.ssa PACELLI
PAGLIUCA Anna Maria, Conservatore nell’Archivio Notarile di
Alessandria, aveva espresso la volontà, ai sensi dell’art.16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, di permanere in servizio oltre il limite di età per il collocamento a riposo, per un biennio
a decorrere dal 1° agosto 2007.
Con dichiarazione del 24 ottobre 2008 il predetto funzionario,
a modifica della suddetta istanza, ha comunicato la decisione di
trattenersi in servizio soltanto fino al 31 marzo 2009.
Dovendosi applicare, in questo caso, la disciplina dei termini di preavviso di cui all’art.28-ter del Contratto Integrativo del
C.C.N.L. del personale del Comparto Ministeri sottoscritto il 22 ottobre 1997 e considerato che, nel caso di specie, i suddetti termini sono stati rispettati, si prega la S.V. di comunicare alla dott.ssa
PACELLI PAGLIUCA Anna Maria che l’Amministrazione prende
atto di tale volontà, che il rapporto di lavoro, quindi, proseguirà fino
al 31 marzo 2009 e che a decorrere dal 1° aprile 2009 il suddetto
rapporto si intenderà risolto.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

D.P.C.M. 18 febbraio 2009 - Conferimento incarico di Direttore
generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari
nell’ambito del Dipartimento per la giustizia minorile del
Ministero della Giustizia.
D.P.C.M. 18-2-2009 - Reg. C.C. 23-3-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, alla
dott.ssa Serenella PESARIN, dirigente di prima fascia, è conferito
l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore
generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari nell’ambito del Dipartimento per la Giustizia minorile del Ministero della
Giustizia.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
La dott.ssa Serenella PESARIN, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, provvederà, in particolare, a conseguire i
seguenti obiettivi connessi al proprio mandato:
- esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria
minorile;

- organizzazione, monitoraggio e verifica dell’operatività
degli Uffici centrali e periferici della Giustizia minorile per una
sempre più efficace ed efficiente attività istituzionale centrata sugli
obiettivi e sulle direttive ministeriali, favorendo processi di riorganizzazione e di sviluppo dei servizi e delle attività, in un’ottica di
ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse disponibili;
- organizzazione, monitoraggio e verifica dell’operatività
degli Uffici centrali e periferici della Giustizia minorile, anche per
garantire ai minori livelli essenziali di trattamento socio-educativo,
realizzando standard omogenei sul territorio nazionale, attraverso
modelli di intervento che prevedano la protezione e la tutela dei
diritti dei minori e la loro responsabilizzazione rispetto ai doveri di
cittadinanza attiva;
- coordinamento, promozione e attivazione di percorsi e progettualità integrate tra gli uffici centrali e periferici della
Giustizia Minorile e gli attori, istituzionali e non, nel governo delle
politiche sociali, per realizzare servizi, obiettivi, iniziative ed attività di reinserimento sociale dei minori;
- promozione, coordinamento, organizzazione e divulgazione di studi, ricerche e interventi sulla condizione giovanile,
anche per sperimentare servizi e percorsi innovativi su modelli
socio-educativi e politiche minorile d’intervento sulla devianza e
criminalità e sul trattamento in area penale interna ed esterna, responsabilizzando la dirigenza per l’attivazione di una cultura organizzativa orientata al risultato;
- partecipazione agli interventi di prevenzione della devianza e della criminalità minorili attraverso strategie ed azioni
promozionali volte ad agire sui bisogni degli universi giovanili,
oltre che sui rischi e sulla recidiva;
- promozione e divulgazione di studi, monitoraggi, attività,
interventi sull’evoluzione dei processi e dei fenomeni che richiedono
anche azioni di promozione e di tutela dei diritti dei minori, in attuazione delle convenzioni nazionali, comunitarie ed internazionali tramite anche la collaborazione con gli organismi deputati - con azioni mirate per la protezione delle fasce deboli e di quelle più esposte ai
rischi sociali di discriminazione, emarginazione ed esclusione;
- promozione, coordinamento e potenziamento delle attività di mediazione penale, culturale, sociale e familiare in base alle
normative nazionali, comunitarie ed internazionali;
- promozione, elaborazione e realizzazione di servizi, progettualità, iniziative, attività di carattere nazionale ed internazionale anche per realizzare monitoraggi, ricerche ed interventi sulla
devianza e sulla criminalità, per favorire politiche attive finalizzate
alla tutela e protezione dei minori;
- partecipazione all’attività degli organismi nazionali ed
internazionali di concertazione interistituzionale per gli interventi
di settore;
- promozione, coordinamento, supporto, attuazione e monitoraggio di servizi, attività, azioni, studi, accordi, progettualità,
anche di tipo sperimentale, con le istituzioni e gli organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, al fine anche di incentivare
la cooperazione sociale in campo minorile.
La dott.ssa Serenella PESARIN dovrà inoltre realizzare gli
obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale del
Ministro per l’azione amministrativa e la gestione.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa Serenella PESARIN dovrà, altresì, attendere agli
altri incarichi già conferiti o che saranno conferiti dal Ministro della Giustizia, o su designazione dello stesso, in ragione dell’ufficio
o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero
che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai
dirigenti dell’amministrazione.
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Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è
rinnovato per tre anni a decorrere dal 16 gennaio 2009.

- Supportare l’attività del Direttore Generale nell’ambito
dello sviluppo di un efficace sistema di relazioni sindacali in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. BOCCACCI Saverio dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo e da quelle specifiche emanate dal Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile.

Art. 5
Trattamento economico

Art. 3
Durata dell’incarico

Art. 4
Durata dell’incarico

Il trattamento economico spettante alla dott.sa Serenella
PESARIN in relazione all’incarico conferito è definito con contratto individuale da stipularsi tra la medesima ed il Ministro della
Giustizia nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei Deputati.

Conferimento incarichi dirigenziali
P.D.G. 28-1-2009 - Reg. C.C. 2-3-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. BOCCACCI Saverio, nato ad Antrodoco il 1° aprile 1946, dirigente
di seconda fascia del Ministero della Giustizia -Dipartimento
Giustizia Minorile- è attribuito l’incarico di funzione di livello dirigenziale di Dirigente dell’Ufficio II - sviluppo delle risorse umane: concorsi e mobilità esterna, gestione e valorizzazione delle risorse umane, pianificazione attività formative
della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento della Giustizia Minorile. Detto Ufficio risulta inserito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del C.C.N.L. 21 aprile 2006 del personale dirigente dell’area A1, della prima fascia
della retribuzione di posizione con PCD del 28 giugno 2007 vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 28 giugno 2007.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. BOCCACCI Saverio, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’art. 1 sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Attivazione delle procedure per il reclutamento del personale necessario ad assicurare la funzionalità degli uffici centrali
e periferici;
- Programmazione delle attività finalizzate al miglioramento della qualità del servizio e ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione del lavoro attraverso l’uso di sistemi informatici, promuovendo altresì la valorizzazione del personale nonché
lo snellimento delle procedure amministrative;
- Pianificazione e razionalizzazione delle risorse con
l’adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi con conseguente contenimento
dei relativi costi;
- Individuazione delle esigenze di sviluppo professionale
del personale civile e pianificazione delle attività formative, anche
in relazione agli obiettivi programmatici del Dipartimento;

Ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in considerazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di
cui all’art. 1 è conferito per la durata di tre anni a decorrere dal
28 gennaio 2009. Da quest’ultima data il dott. BOCCACCI cessa
dall’incarico di Dirigente dell’Ufficio I della Direzione Generale
del Personale e della Formazione.
Art. 4
Incarichi Aggiuntivi
Il dott. BOCCACCI Saverio dovrà altresì attendere agli incarichi aggiuntivi che gli saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.
Art. 5
Trattamento Economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. BOCCACCI Saverio in relazione al presente incarico è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia
- nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento della Giustizia Minorile - secondo quanto
stabilito dall’art. 24 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 28-1-2009 - Reg. C.C. 2-3-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa STEFANELLI Cira,
nato ad Roma il 23 novembre 1964, dirigente di seconda fascia del
Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile- è attribuito l’incarico di funzione di livello dirigenziale di Direttore
dell’Istituto Centrale di Formazione del Personale della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento della
Giustizia Minorile. Detto Ufficio risulta inserito, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 47 del C.C.N.L. 21 aprile 2006 del personale dirigente dell’area A1, della prima fascia della retribuzione di posizione con PCD del 28 giugno 2007 - vistato all’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 28 giugno 2007.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa STEFANELLI Cira, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1 sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Assicurare l’efficiente funzionamento dell’Istituto
Centrale di Formazione e delle sedi decentrate di Castiglione delle
Stiviere e Messina;
- Programmare e realizzare progetti formativi del personale civile e di polizia penitenziaria riferiti anche ai servizi della
Giustizia Minorile non disgiunto dalle problematiche professionali
sulla sottrazione dei minori e dalle esperienze internazionali;
- Pianificare e razionalizzare le risorse con l’adozione di
adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi con conseguente contenimento dei relativi costi;
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- Realizzare un corretto ed efficace sistema di relazioni
sindacali in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia;
Il dott.ssa STEFANELLI Cira dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo e da quelle specifiche
emanate dal Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile.
Art. 3
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in considerazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di
cui all’art. 1 è conferito per la durata di tre anni a decorrere dal
28 gennaio 2009. Da quest’ultima data la dott.ssa STEFANELLI
Cira cessa dall’incarico di Dirigente dell’Ufficio II della Direzione
Generale del Personale e della Formazione, come pure dall’incarico ad interim dell’Istituto Centrale di Formazione.
Art. 4
Incarichi Aggiuntivi
Il dott.ssa STEFANELLI Cira dovrà altresì attendere agli incarichi aggiuntivi che gli saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.
Art. 5
Trattamento Economico

- Promuovere e realizzare interventi finalizzati a favorire
una efficace integrazione organizzativa ed operativa tra i servizi e
gli istituti - dipendenti dal Centro per la Giustizia Minorile - con la
valorizzazione delle risorse umane a disposizione diretta anche ad
incrementare la premialità meritocratica;
- Realizzare un sistema di monitoraggio e controllo sui
servizi erogati dalle strutture convenzionate con il Centro per la
Giustizia Minorile con la verifica della qualità dei risultati;
- Promuovere un efficace coordinamento con la locale
Magistratura, in linea con le direttive del Capo del Dipartimento e
nel rispetto della normativa vigente;
- Promuovere e realizzare un sistema integrato di interventi
per la prevenzione ed il recupero della devianza minorile attraverso
un efficace coordinamento con la Regione e gli Enti Locali.
- Realizzare un corretto ed efficace sistema di relazioni
sindacali in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia;
La dott.ssa CAPONETTI Donatella Rosaria dovrà attenersi
alle direttive generali emanate dagli Organi di governo e da quelle specifiche emanate dal Capo del Dipartimento della Giustizia
Minorile.
Art. 3
Durata dell’incarico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott.ssa
STEFANELLI Cira in relazione al presente incarico è definito con
contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della
Giustizia - nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento della Giustizia Minorile - secondo
quanto stabilito dall’art. 24 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in considerazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui
all’art. 1 è rinnovato per la durata di tre anni a decorrere dal 29 gennaio 2009.

P.D.G. 29-1-2009 - Reg. C.C. 2-3-2009

La dott.ssa CAPONETTI Donatella Rosaria dovrà altresì attendere agli incarichi aggiuntivi che gli saranno conferiti in ragione
del suo Ufficio.

Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
CAPONETTI Donatella Rosaria, nata a Palermo il 9 novembre 1954, dirigente di seconda fascia del Ministero della Giustizia
- Dipartimento Giustizia Minorile - è attribuito l’incarico di funzione di livello dirigenziale di Direttore del Centro per la Giustizia
Minorile per il Lazio. Detto Ufficio risulta inserito, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 47 del C.C.N.L. 21 aprile 2006 del personale dirigente dell’area A1, della prima fascia della retribuzione di posizione con PCD del 28 giugno 2007 - vistato all’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 28 giugno 2007.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa CAPONETTI Donatella Rosaria, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1 sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Pianificare e razionalizzare le risorse con l’adozione di
adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi con conseguente contenimento dei relativi costi,
anche nel rispetto dei vincoli di bilancio;
- Assicurare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, la
realizzazione delle competenze istituzionali del Centro al quale è
preposto, in linea con gli obiettivi indicati dalla programmazione
annuale del Capo del Dipartimento ed in coerenza con gli indirizzi
delle Direzioni Generali;

Art. 4
Incarichi Aggiuntivi

Art. 5
Trattamento Economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
CAPONETTI Donatella Rosaria in relazione al presente incarico
è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed
il Ministero della Giustizia - nella persona del Direttore Generale
del personale e della formazione del Dipartimento della Giustizia
Minorile - secondo quanto stabilito dall’art. 24 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 29-1-2009 - Reg. C.C. 2-3-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. CENTOMANI
Giuseppe, nato ad Napoli il 7/4/1957, dirigente di seconda fascia
del Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile - è
attribuito l’incarico di funzione di livello dirigenziale di Direttore
del Centro per la Giustizia Minorile per l’Emilia Romagna. Detto
Ufficio risulta inserito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del
C.C.N.L. 21 aprile 2006 del personale dirigente dell’area A1,
della seconda fascia della retribuzione di posizione con PCD del
28 giugno 2007 - vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 28 giugno 2007.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. CENTOMANI Giuseppe, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1 sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Pianificare e razionalizzare le risorse con l’adozione di
adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi con conseguente contenimento dei relativi costi,
anche nel rispetto dei vincoli di bilancio;
- Assicurare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, la
realizzazione delle competenze istituzionali del Centro al quale è
preposto, in linea con gli obiettivi indicati dalla programmazione
annuale del Capo del Dipartimento ed in coerenza con gli indirizzi
delle Direzioni Generali;
- Promuovere e realizzare interventi finalizzati a favorire
una efficace integrazione organizzativa ed operativa tra i servizi e
gli istituti - dipendenti dal Centro per la Giustizia Minorile - con la
valorizzazione delle risorse umane a disposizione diretta anche ad
incrementare la premialità meritocratica;
- Realizzare un sistema di monitoraggio e controllo sui
servizi erogati dalle strutture convenzionate con il Centro per la
Giustizia Minorile con la verifica della qualità dei risultati;
- Promuovere un efficace coordinamento con la locale
Magistratura, in linea con le direttive del Capo del Dipartimento e
nel rispetto della normativa vigente;
- Promuovere e realizzare un sistema integrato di interventi
per la prevenzione ed il recupero della devianza minorile attraverso
un efficace coordinamento con la Regione e gli Enti Locali;
- Realizzare un corretto ed efficace sistema di relazioni
sindacali in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il dott. CENTOMANI Giuseppe dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo e da quelle specifiche
emanate dal Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile.
Art. 3
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in considerazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di
cui all’art. 1 è rinnovato per la durata di tre anni a decorrere dal
29 gennaio 2009.
Art. 4
Incarichi Aggiuntivi
Il dott. CENTOMANI Giuseppe dovrà altresì attendere agli incarichi aggiuntivi che gli saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.
Art. 5
Trattamento Economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. CENTOMANI Giuseppe in relazione al presente incarico è definito con
contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della
Giustizia - nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento della Giustizia Minorile - secondo
quanto stabilito dall’art. 24 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 29-1-2009 - Reg. C.C. 2-3-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott.ssa CROCE
Flavia Rita, nata a Marsala il 22 maggio 1957, dirigente di secon-
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da fascia del Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia
Minorile - è attribuito l’incarico di funzione di livello dirigenziale
di Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia.
Detto Ufficio risulta inserito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47
del C.C.N.L. 21 aprile 2006 del personale dirigente dell’area A1,
della prima fascia della retribuzione di posizione con PCD del
28 giugno 2007 - vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 28 giugno 2007.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa CROCE Flavia Rita, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1 sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Pianificare e razionalizzare le risorse con l’adozione di
adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi con conseguente contenimento dei relativi costi,
anche nel rispetto dei vincoli di bilancio;
- Assicurare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, la
realizzazione delle competenze istituzionali del Centro al quale è
preposto, in linea con gli obiettivi indicati dalla programmazione
annuale del Capo del Dipartimento ed in coerenza con gli indirizzi
delle Direzioni Generali;
- Promuovere e realizzare interventi finalizzati a favorire
una efficace integrazione organizzativa ed operativa tra i servizi e
gli istituti - dipendenti dal Centro per la Giustizia Minorile - con la
valorizzazione delle risorse umane a disposizione diretta anche ad
incrementare la premialità meritocratica;
- Realizzare un sistema di monitoraggio e controllo sui
servizi erogati dalle strutture convenzionate con il Centro per la
Giustizia Minorile con la verifica della qualità dei risultati;
- Promuovere un efficace coordinamento con la locale
Magistratura, in linea con le direttive del Capo del Dipartimento e
nel rispetto della normativa vigente;
- Promuovere e realizzare un sistema integrato di interventi
per la prevenzione ed il recupero della devianza minorile attraverso
un efficace coordinamento con la Regione e gli Enti Locali;
- Realizzare un corretto ed efficace sistema di relazioni
sindacali in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
La dott.ssa CROCE Flavia Rita dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo e da quelle specifiche
emanate dal Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile.
Art. 3
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in considerazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di
cui all’art. 1 è rinnovato per la durata di tre anni a decorrere dal
29 gennaio 2009.
Art. 4
Incarichi Aggiuntivi
La dott.ssa CROCE Flavia Rita dovrà altresì attendere agli incarichi aggiuntivi che gli saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.
Art. 5
Trattamento Economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
CROCE Flavia Rita in relazione al presente incarico è definito con
contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della
Giustizia - nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento della Giustizia Minorile - secondo
quanto stabilito dall’art. 24 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
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P.D.G. 29-1-2009 - Reg. C.C. 2-3-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. DI MARTINO
Michele, nato a Palermo il 13 dicembre 1947, dirigente di seconda fascia del Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia
Minorile - è attribuito l’incarico di funzione di livello dirigenziale di Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia.
Detto Ufficio risulta inserito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47
del C.C.N.L. 21 aprile 2006 del personale dirigente dell’area A1,
della prima fascia della retribuzione di posizione con PCD del
28 giugno 2007 - vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 28 giugno 2007.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. DI MARTINO Michele, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1 sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Pianificare e razionalizzare le risorse con l’adozione di
adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi con conseguente contenimento dei relativi costi,
anche nel rispetto dei vincoli di bilancio;
- Assicurare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, la
realizzazione delle competenze istituzionali del Centro al quale è
preposto, in linea con gli obiettivi indicati dalla programmazione
annuale del Capo del Dipartimento ed in coerenza con gli indirizzi
delle Direzioni Generali;
- Promuovere e realizzare interventi finalizzati a favorire
una efficace integrazione organizzativa ed operativa tra i servizi e
gli istituti - dipendenti dal Centro per la Giustizia Minorile - con la
valorizzazione delle risorse umane a disposizione diretta anche ad
incrementare la premialità meritocratica;
- Realizzare un sistema di monitoraggio e controllo sui
servizi erogati dalle strutture convenzionate con il Centro per la
Giustizia Minorile con la verifica della qualità dei risultati;
- Promuovere un efficace coordinamento con la locale
Magistratura, in linea con le direttive del Capo del Dipartimento e
nel rispetto della normativa vigente;
- Promuovere e realizzare un sistema integrato di interventi
per la prevenzione ed il recupero della devianza minorile attraverso
un efficace coordinamento con la Regione e gli Enti Locali.
- Realizzare un corretto ed efficace sistema di relazioni
sindacali in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
Il dott. DI MARTINO Michele dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo e da quelle specifiche
emanate dal Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile.
Art. 3
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in considerazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di
cui all’art. 1 è rinnovato per la durata di tre anni a decorrere dal
31 gennaio 2009.

Art. 5
Trattamento Economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. DI
MARTINO Michele in relazione al presente incarico è definito con
contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della
Giustizia - nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento della Giustizia Minorile - secondo
quanto stabilito dall’art. 24 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 29-1-2009 - Reg. C.C. 2-3-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
DURASTANTE Paola, nata a Roma il 13 marzo 1957, dirigente di seconda fascia del Ministero della Giustizia - Dipartimento
Giustizia Minorile - è attribuito l’incarico di funzione di livello
dirigenziale di Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per
l’Abruzzo, le Marche ed il Molise. Detto Ufficio risulta inserito,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del C.C.N.L. 21 aprile 2006
del personale dirigente dell’area A1, della seconda fascia della
retribuzione di posizione con PCD del 28 giugno 2007 - vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 28 giugno 2007.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa DURASTANTE Paola, nello svolgimento
dell’incarico di cui all’art. 1 sono assegnati i seguenti obiettivi
specifici:
- Pianificare e razionalizzare le risorse con l’adozione di
adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi con conseguente contenimento dei relativi costi,
anche nel rispetto dei vincoli di bilancio;
- Assicurare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, la
realizzazione delle competenze istituzionali del Centro al quale è
preposto, in linea con gli obiettivi indicati dalla programmazione
annuale del Capo del Dipartimento ed in coerenza con gli indirizzi
delle Direzioni Generali;
- Promuovere e realizzare interventi finalizzati a favorire
una efficace integrazione organizzativa ed operativa tra i servizi e
gli istituti - dipendenti dal Centro per la Giustizia Minorile - con la
valorizzazione delle risorse umane a disposizione diretta anche ad
incrementare la premialità meritocratica;
- Realizzare un sistema di monitoraggio e controllo sui
servizi erogati dalle strutture convenzionate con il Centro per la
Giustizia Minorile con la verifica della qualità dei risultati;
- Promuovere un efficace coordinamento con la locale
Magistratura, in linea con le direttive del Capo del Dipartimento e
nel rispetto della normativa vigente;
- Promuovere e realizzare un sistema integrato di interventi
per la prevenzione ed il recupero della devianza minorile attraverso
un efficace coordinamento con la Regione e gli Enti Locali.

Art. 4
Incarichi Aggiuntivi

- Realizzare un corretto ed efficace sistema di relazioni
sindacali in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia;

Il dott. DI MARTINO Michele dovrà altresì attendere agli
incarichi aggiuntivi che gli saranno conferiti in ragione del suo
Ufficio.

La dott.ssa DURASTANTE Paola dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo e da quelle specifiche
emanate dal Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile.
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Art. 3
Durata dell’incarico
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- Promuovere un efficace coordinamento con la locale
Magistratura, in linea con le direttive del Capo del Dipartimento e
nel rispetto della normativa vigente;

Ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in considerazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di
cui all’art. 1 è rinnovato per la durata di tre anni a decorrere dal
31 gennaio 2009.

- Promuovere e realizzare un sistema integrato di interventi
per la prevenzione ed il recupero della devianza minorile attraverso
un efficace coordinamento con la Regione e gli Enti Locali;

Art. 4
Incarichi Aggiuntivi

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

La dott.ssa DURASTANTE Paola dovrà altresì attendere agli incarichi aggiuntivi che gli saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.
Art. 5
Trattamento Economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
DURASTANTE Paola in relazione al presente incarico è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il
Ministero della Giustizia - nella persona del Direttore Generale
del personale e della formazione del Dipartimento della Giustizia
Minorile - secondo quanto stabilito dall’art. 24 del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 29-1-2009 - Reg. C.C. 2-3-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. FORLANI
Sandro, nato a Napoli il 29 novembre 1949, dirigente di seconda fascia del Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia
Minorile - è attribuito l’incarico di funzione di livello dirigenziale
di Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Campania.
Detto Ufficio risulta inserito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47
del C.C.N.L. 21 aprile 2006 del personale dirigente dell’area A1,
della prima fascia della retribuzione di posizione con PCD del
28 giugno 2007 - vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 28 giugno 2007.

Il dott. FORLANI Sandro dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo e da quelle specifiche emanate
dal Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile.
Art. 3
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in considerazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di
cui all’art. 1 è rinnovato per la durata di tre anni a decorrere dal
29 gennaio 2009.
Art. 4
Incarichi Aggiuntivi
Il dott. FORLANI Sandro dovrà altresì attendere agli incarichi aggiuntivi che gli saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.
Art. 5
Trattamento Economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. FORLANI
Sandro in relazione al presente incarico è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia
- nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento della Giustizia Minorile - secondo quanto
stabilito dall’art. 24 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

P.D.G. 29-1-2009 - Reg. C.C. 2-3-2009

Al dott. FORLANI Sandro, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’art. 1 sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:

Art. 1
Oggetto dell’incarico

- Pianificare e razionalizzare le risorse con l’adozione di
adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi con conseguente contenimento dei relativi costi,
anche nel rispetto dei vincoli di bilancio;

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. MELI Angelo,
nato a Caltanissetta il 13 aprile 1955, dirigente di seconda fascia
del Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile - è
attribuito l’incarico di funzione di livello dirigenziale di Direttore
del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata.
Detto Ufficio risulta inserito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47
del C.C.N.L. 21 aprile 2006 del personale dirigente dell’area A1,
della prima fascia della retribuzione di posizione con PCD del
28 giugno 2007 - vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 28 giugno 2007.

- Assicurare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, la
realizzazione delle competenze istituzionali del Centro al quale è
preposto, in linea con gli obiettivi indicati dalla programmazione
annuale del Capo del Dipartimento ed in coerenza con gli indirizzi
delle Direzioni Generali;
- Promuovere e realizzare interventi finalizzati a favorire
una efficace integrazione organizzativa ed operativa tra i servizi e
gli istituti - dipendenti dal Centro per la Giustizia Minorile - con la
valorizzazione delle risorse umane a disposizione diretta anche ad
incrementare la premialità meritocratica;
- Realizzare un sistema di monitoraggio e controllo sui
servizi erogati dalle strutture convenzionate con il Centro per la
Giustizia Minorile con la verifica della qualità dei risultati;

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. MELI Angelo, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’art. 1 sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
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- Pianificare e razionalizzare le risorse con l’adozione di
adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi con conseguente contenimento dei relativi costi,
anche nel rispetto dei vincoli di bilancio;
- Assicurare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, la
realizzazione delle competenze istituzionali del Centro al quale è
preposto, in linea con gli obiettivi indicati dalla programmazione
annuale del Capo del Dipartimento ed in coerenza con gli indirizzi
delle Direzioni Generali;
- Promuovere e realizzare interventi finalizzati a favorire
una efficace integrazione organizzativa ed operativa tra i servizi e
gli istituti - dipendenti dal Centro per la Giustizia Minorile - con la
valorizzazione delle risorse umane a disposizione diretta anche ad
incrementare la premialità meritocratica;
- Realizzare un sistema di monitoraggio e controllo sui
servizi erogati dalle strutture convenzionate con il Centro per la
Giustizia Minorile con la verifica della qualità dei risultati;
- Promuovere un efficace coordinamento con la locale
Magistratura, in linea con le direttive del Capo del Dipartimento e
nel rispetto della normativa vigente;
- Promuovere e realizzare un sistema integrato di interventi
per la prevenzione ed il recupero della devianza minorile attraverso
un efficace coordinamento con la Regione e gli Enti Locali.

Minorile - è attribuito l’incarico di funzione di livello dirigenziale di Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia.
Detto Ufficio risulta inserito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47
del C.C.N.L. 21 aprile 2006 del personale dirigente dell’area A1,
della prima fascia della retribuzione di posizione con PCD del
28 giugno 2007 - vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 28 giugno 2007.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa PERRINI Francesca, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1 sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Pianificare e razionalizzare le risorse con l’adozione di
adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi con conseguente contenimento dei relativi costi,
anche nel rispetto dei vincoli di bilancio;
- Assicurare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, la
realizzazione delle competenze istituzionali del Centro al quale è
preposto, in linea con gli obiettivi indicati dalla programmazione
annuale del Capo del Dipartimento ed in coerenza con gli indirizzi
delle Direzioni Generali;

- Realizzare un corretto ed efficace sistema di relazioni
sindacali in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia;

- Promuovere e realizzare interventi finalizzati a favorire
una efficace integrazione organizzativa ed operativa tra i servizi e
gli istituti - dipendenti dal Centro per la Giustizia Minorile - con la
valorizzazione delle risorse umane a disposizione diretta anche ad
incrementare la premialità meritocratica;

Il dott. MELI Angelo dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo e da quelle specifiche emanate dal
Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile.

- Realizzare un sistema di monitoraggio e controllo sui
servizi erogati dalle strutture convenzionate con il Centro per la
Giustizia Minorile con la verifica della qualità dei risultati;

Art. 3
Durata dell’incarico

- Promuovere un efficace coordinamento con la locale
Magistratura, in linea con le direttive del Capo del Dipartimento e
nel rispetto della normativa vigente;

Ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in considerazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di
cui all’art. 1 è rinnovato per la durata di tre anni a decorrere dal
29 gennaio 2009.
Art. 4
Incarichi Aggiuntivi
Il dott. MELI Angelo dovrà altresì attendere agli incarichi aggiuntivi che gli saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.
Art. 5
Trattamento Economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. MELI
Angelo in relazione al presente incarico è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia
- nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento della Giustizia Minorile - secondo quanto
stabilito dall’art. 24 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 29-1-2009 - Reg. C.C. 2-3-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa PERRINI
Francesca, nata a Locorotondo il 24 aprile 1964, dirigente di seconda fascia del Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia

- Promuovere e realizzare un sistema integrato di interventi
per la prevenzione ed il recupero della devianza minorile attraverso
un efficace coordinamento con la Regione e gli Enti Locali.
- Realizzare un corretto ed efficace sistema di relazioni
sindacali in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
La dott.ssa PERRINI Francesca dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo e da quelle specifiche
emanate dal Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile.
Art. 3
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in considerazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di
cui all’art. 1 è rinnovato per la durata di tre anni a decorrere dal
31 gennaio 2009.
Art. 4
Incarichi Aggiuntivi
La dott.ssa PERRINI Francesca dovrà altresì attendere agli
incarichi aggiuntivi che gli saranno conferiti in ragione del suo
Ufficio.
Art. 5
Trattamento Economico
Il trattamento economico da corrispondersi Alla dott.ssa
PERRINI Francesca in relazione al presente incarico è definito con
contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della
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Giustizia - nella persona del Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento della Giustizia Minorile - secondo
quanto stabilito dall’art. 24 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 30-1-2009 - Reg. C.C. 2-3-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
PARASILENO Elvira, nata a Foggia il 26 febbraio 1947, dirigente di seconda fascia del Ministero della Giustizia - Dipartimento
Giustizia Minorile - è attribuito l’incarico di funzione di livello dirigenziale della Segreteria dell’Ufficio II - Autorità Centrali
Convenzionali dell’Ufficio del Capo Dipartimento. Detto Ufficio
risulta inserito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del C.C.N.L.
21 aprile 2006 del personale dirigente dell’area A1, della prima fascia della retribuzione di posizione con PCD del 28 giugno 2007
- vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 28 giugno 2007.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa PARASILENO Elvira, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1 sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
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Art. 5
Trattamento Economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
PARASILENO Elvira in relazione al presente incarico è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il
Ministero della Giustizia - nella persona del Direttore Generale
del personale e della formazione del Dipartimento della Giustizia
Minorile - secondo quanto stabilito dall’art. 24 del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E DI SERVIZIO SOCIALE

- Assicurare l’efficiente funzionamento della Segreteria
delle Autorità Centrali Convenzionali;

Assunzione a tempo indeterminato di 86 vincitori del concorso
pubblico per esami a 397 posti nel profilo professionale di
«Educatore», Area C, posizione economica C1.

- Pianificare e razionalizzare le risorse con l’adozione di
adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi con conseguente contenimento dei relativi costi
anche attraverso lo snellimento delle procedure amministrative ;

P.D.G. 9-4-2009 - V° U.C.B. 21-4-2009

- Programmare le attività finalizzate al miglioramento della
qualità del servizio e ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione del lavoro attraverso l’uso di sistemi informatici,
promuovendo la valorizzazione del personale, diretta anche ad incrementare la premialità meritocratica;
- Realizzare un corretto ed efficace sistema di relazioni
sindacali in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
La dott.ssa PARASILENO Elvira dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo e da quelle specifiche
emanate dal Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile.
Art. 3
Durata dell’incarico

Dispone che si proceda alla assunzione, a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno, ed alla stipula del contratto individuale di lavoro, nei confronti dei sottoindicati n. 86 vincitori del concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo professionale di «Educatore», Area C, posizione economica C1, indetto
con PDG 21 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale - n. 30 del 16 aprile 2004, classificati dal 1° all’
87° posto della graduatoria approvata con PDG del 11 luglio 2008,
pubblicato nel B.U. n. 23 del 15 dicembre 2008.
Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad ogni
effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella
sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da parte
dell’Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego nell’Amministrazione dello Stato.

Ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in considerazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui
all’art. 1 è rinnovato per la durata di tre anni a decorrere dal 1° febbraio 2009. Da quest’ultima data la dott.ssa PARASILENO Elvira
cessa dall’incarico di Dirigente dell’Ufficio III della Direzione
Generale dell’attuazione dei provvedimenti giudiziari.

Ai medesimi è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 21.125,34 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - III
area funzionale, Fascia retributiva F1 (già Area C, posizione economica C1).

Art. 4
Incarichi Aggiuntivi

Le sarà inoltre corrisposto l’assegno per il nucleo familiare
ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.

La dott.ssa PARASILENO Elvira dovrà altresì attendere
agli incarichi aggiuntivi che gli saranno conferiti in ragione del
suo Ufficio.

L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di amministrazione nella misura mensile lorda di € 372,30 da corrispondere
per 13 mensilità ai sensi dell’art. 33 del vigente C.C.N.L.

I medesimi sono assegnati a prestare servizio presso le sedi a
fianco di ciascuno indicate:
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Cognome

Nome

Data di nascita

Sede di assegnazione

1

GRASSO

TIZIANA

30/09/70

SPOLETO CR

2

PARIS

SABRINA

12/12/77

TERAMO CC

3

D’ANDREA

ROSARIA

10/06/70

BOLOGNA CC

4

DI TULLIO D’ELISIIS

MARIA

14/01/69

ISERNIA CC

5

GALANTI

SABRINA

29/05/73

SPOLETO CR

6

ROMANO

MANUELA LUCIA

13/12/72

SIRACUSA CC

7

TALARICO

ANTONELLO

28/02/72

CATANZARO CC

8

D’ANDREA

FRANCESCA

15/12/71

PERUGIA CC

9

MORRONE

SIMONA

16/11/70

VIBO VALENTIA CC

10

CICCONE

DOMENICO

04/01/69

LAMETIA TERME CC

11

MASTINO

FRANCESCA RITA

25/03/68

SASSARI CC

12

SATTIN

CINZIA

28/06/64

PADOVA CR

13

FRENO

CATERINA

01/02/77

PAOLA CC

14

VIBERTI

SILVIA

05/10/66

TORINO CC

15

ORTOLEVA

TIZIANA MICHELINA

14/03/72

NICOSIA CC

16

PIZZI

MARIA FELICITA

22/12/69

PERUGIA CC

17

RACITI

ANNAMARIA

22/11/72

LANCIANO CC

18

RUGGIERO

MARIA

08/03/77

LARINO CC

19

GROSSI

FULVIA

30/06/76

RAVENNA CC

20

PERROTTA

LORENA GIUSEPPINA

08/11/75

PRATO CC

21

BONFIGLI

BENEDETTA

18/10/75

FOSSOMBRONE CR

22

LA ROCCA

IVANA

08/10/71

CALTAGIRONE CC

23

CATALANO

COSTANZA

06/09/59

GENOVA MARASSI CC

24

MADEDDU

MARIA ANNA

23/10/76

TEMPIO PAUSANIA CC

25

GRECO

STEFANIA

14/05/74

BOLOGNA CC

26

PULEO

ADRIANA

26/10/69

PALERMO PAGLIARELLI CC

27

FAZZINI

LAURA

08/05/80

SAN GIMIGNANO CR

28

ALEMANNO

ANTONIO

01/07/75

BOLOGNA CC

29

RUGGIERO

FEDERICO

14/12/66

VOLTERRA CR

30

VENDITTI

CRISTIANA

20/04/72

VOLTERRA CR

31

MARIOTTINI

LAURA

08/01/78

FERRARA CC

32

BOSCHI

SILVIA

02/08/77

VIGEVANO CC

33

BASILISCO

STEFANIA

21/02/75

LANCIANO CC

34

PETITTI

CLAUDIA

24/02/74

MODENA CC

35

MORELLO

ANTONINO

27/03/72

PADOVA CR

36

MANCUSO

ISABELLA

04/08/70

MISTRETTA CC

37

FERIOZZI

LETIZIA

16/02/70

BIELLA CC

38

CRAVERI

CARLOTTA

24/10/69

TORINO CC

39

ROSSI

CRISTINA

25/05/67

PARMA IP

40

DE PANFILIS

SAMANTHA

24/09/72

PARMA IP

41

MELEDDU

MIRELLA

29/03/74

IGLESIAS CC

42

FERRANDO

STEFANO

24/10/71

ALESSANDRIA CC

43

GIANNONE

GIOVANNI

23/04/78

SIRACUSA CC

44

CATTANEO

GLORIA

12/07/80

LECCO CC

45

CAPUTO

FEDERICA

31/01/80

CASTELFRANCO EMILIA CR
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Cognome

Nome

Data di nascita

46

FASANO

MARIASOLE

30/01/78

SALUZZO CR

47

VENTUROLI

MARGHERITA

19/10/77

TRIESTE CC

48

FIAMMA

ALBINA

18/02/75

ROVIGO CC

49

NUCCIO

TERESA

03/03/74

CASTELVETRANO CC

50

SICIGNANO

ELISA

05/11/70

PAOLA CC

51

GIUFFRIDA

SALVATORE

13/06/67

ROSSANO CC

52

PAGLIUCA

ISABELLA

07/06/67

VENEZIA CR

53

LA ROSA

SONIA

25/01/75

ROSSANO CC

54

PALMUCCI

VALENTINA

15/03/70

PORTO AZZURRO CR

55

ARNESE

GABRIELLA

22/07/77

GORGONA CR

56

D’ERASMO

ROBERTA MANUELA

16/09/78

BERGAMO CC

57

SAURO

GIOVANNA

14/10/77

MILANO SAN VITTORE CC

58

ARACU

GIANLUCA

25/01/75

LANUSEI CC

59

BONFRISCO

LIVIA

21/04/68

POTENZA CC
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Sede di assegnazione

60

QUARTA

FABIOLA

04/09/66

PAVIA CC

61

FAZIO

GIUSEPPINA MARIA

13/05/74

CASTROVILLARI CC

62

CINI

ALESSANDRO

31/07/75

GORGONA CR

63

LANDOLFI

MARIA ADELAIDE

13/09/80

MILANO BOLLATE CC

64

FROIO

GIUSEPPINA

08/04/79

PIACENZA CC

65

BARRESI

ANGELA

09/12/78

MACOMER CC

66

CAMPOCHIARO

MARIA

26/01/77

CASTELFRANCO EMILIA CR

67

CONTE

CINZIA

13/07/76

PAVIA CC

68

MAUGERI

VITTORIA

17/04/75

MILANO OPERA CR

69

CARRIERI

CLAUDIA PIA

27/02/75

TRENTO CC

70

TOMASINO

ROSANNA

09/07/74

MANTOVA CC

71

SPADARO

LISANDRA

06/02/73

MILANO SAN VITTORE CC

72

TURELLA

DANIELA

10/06/77

SALICETA SAN GIULIANO CL

73

DI PINTO

ISABELLA

22/03/76

MILANO BOLLATE CC

74

ROGGIO

ROSANNA

17/11/74

MAMONE CR

75

RACCIS

CARLO

22/08/72

MAMONE CR

76

CAIAZZA

MARIA CLAUDIA

14/10/69

BRESCIA CM CC

77

REGGIANI

EMILIA

03/05/61

MILANO OPERA CR

78

GIORDANO

PAOLA

12/09/71

PIACENZA CC

79

DURANTE

MARIA MADDALENA

08/05/66

MILANO OPERA CR

80

FARETRA

ANGELA

14/10/79

MILANO OPERA CR

81

BARBA

MICHELANGELA

23/05/79

MONZA CC

82

LANZILOTTI

MARIA ALESSANDRA

05/01/77

BRESCIA CM CC

83

MARANO

SABRINA

03/03/76

POTENZA CC

84

FARRUGGIA

MARIA GRAZIA

23/08/75

ALESSANDRIA CR

85

CORELLI

MARIA LUISA

18/08/74

MILANO BOLLATE CC

86

ROSSI

ROSELLA

04/12/73

ALESSANDRIA CC

Gli oneri relativi graveranno sul cap. 1600, 1607 e 1608 dello stato di previsione di spesa del Ministero della giustizia.
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CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI
DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC

P.D.G. 1° aprile 2009 - Approvazione della graduatoria degli esami finali del corso di formazione tecnico - professionale rivolto al
personale vincitore del concorso a complessivi 15 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria.

P.D.G. 1-4-2009 - V° U.C.B. 21-4-2009
Vista la legge 15 dicembre 1990, n.395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 47 dell’8 febbraio 2006 concernente «Regolamento recante le modalità di espletamento dei concorsi
previsti dall’art. 16, comma 1, lett. a) e lett. b) del D.Lgs. 443/92 per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia
penitenziaria, la determinazione della prova d’esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni
esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso»;
Visto il Provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione datato 17 gennaio 2008, vistato all’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della giustizia in data 4 febbraio 2008, con il quale è stato indetto il concorso, interno per titoli, a complessivi 15 posti per la nomina qualifica iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato agli
assistenti capo che, al 31 dicembre 2007, ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti messi
a concorso;
Visto il P.D.G. 10 luglio 2008, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 22 agosto 2008,
con il quale sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, interno per titoli, a complessivi 15 posti per la nomina qualifica
iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato agli assistenti capo che, al 31 dicembre 2005,
ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti messi a concorso;
Visto il P.D.G. 4 dicembre 2008, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 18 dicembre 2008, al n. 74101, con il quale è stato istituito il corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica iniziale del
ruolo dei sovrintendenti, maschile e femminile, del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il P.D.G. 27 febbraio 2009, in corso di perfezionamento presso i preposti Organi di Controllo, con il quale è stata nominata la
Commissione Centrale degli esami finali del corso di formazione tecnico professionale per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti, maschile e femminile, del Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la nota prot. n. 475 del 1° aprile 2009, con la quale è stata trasmessa - tra l’altro - la graduatoria di merito del personale partecipante al citato corso di formazione, già vincitore del concorso, interno per titoli, a complessivi 15 posti per la nomina qualifica iniziale del
ruolo femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato agli assistenti capo che, al 31 dicembre 2007, ricoprono
una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti messi a concorso;
Visto il verbale del 1° aprile 2009 della Commissione Esaminatrice Centrale;
Visto l’art. 7, comma 2, del P.D.G. 17 gennaio 2008;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale del
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;
Decreta:
è approvata la graduatoria degli esami finali del corso di formazione tecnico - professionale, istituito con P.D.G. 4 dicembre 2008,
rivolto al personale vincitore del concorso, interno per titoli, a complessivi 15 posti per la nomina qualifica iniziale del ruolo femminile
dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 17 gennaio 2008.
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Progr.	Cognome
	Matr.	Nome

Data di nascita	Sede Amministrativa

Punti Corso	Note

1
113995

PETTERUTI TOMASSETTI
RITA

04.09.1954

C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINI

9,80000

—

2
113350

ALESI
ROSANNA

01.04.1957

S.F.P. ROMA VIA DI BRAVA

9,70000

—

3
114204

TOMASETTA
DIANA

30.10.1950

C.C. AVELLINO BELLIZZI

9,30000

—

4
113941

NASTI
MARIA TERESA

18.08.1955

C.C. POZZUOLI

9,20000

—

5
113603

DE LISI ARRIGO
SALVATRICE

28.01.1961

C.C. TERMINI IMERESE

9,15000

—

6
113816

LICUSATO NOSTRATO
EMANUELA

31.01.1958

C.C. POZZUOLI

8,90000

—

7
113422

BIRARDI
ROSINA MARIA

11.01.1957

C.C. CROTONE

8,90000

—

8
113510

CASTALDI
GIUSEPPINA

11.03.1955

C.C. POZZUOLI

8,85000

—

9
113691

FIDELFI
FRANCESCA

11.01.1957

C.C. ARIENZO

8,70000

—

10
114170

STELLATO
RAFFAELLA

22.01.1953

C.C. POZZUOLI

8,70000

—

11
114053

REA
MARIA ROSARIA

11.06.1952

C.C. POZZUOLI

7,25000

—

Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente Organo di Controllo.
Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis.

Nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria dei vincitori del concorso
a complessivi 15 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti

P.D.G. 2-4-2009 - V° U.C.B. 21-4-2009
Art. 1
Il personale di seguito indicato, vincitore del concorso, interno per titoli, a complessivi 15 posti per la nomina qualifica iniziale del
ruolo femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 17 gennaio 2008 è nominato «vice sovrintendente» del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza giuridica 1° gennaio 2008 ed economica 2 aprile 2009.
Progr.	Cognome
	Matr.	Nome

Data di nascita	Sede Amministrativa

1
113995

PETTERUTI TOMASSETTI
RITA

04.09.1954

C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE

2
113350

ALESI
ROSANNA

01.04.1957

S.F.P. ROMA VIA DI BRAVA

3
114204

TOMASETTA
DIANA

30.10.1950

C.C. AVELLINO BELLIZZI
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Progr.	Cognome
	Matr.	Nome

Data di nascita	Sede Amministrativa

4
113941

NASTI
MARIA TERESA

18.08.1955

C.C. POZZUOLI

5
113603

DE LISI ARRIGO
SALVATRICE

28.01.1961

C.C. TERMINI IMERESE

6
113816

LICUSATO NOSTRATO
EMANUELA

31.01.1958

C.C. POZZUOLI

7
113422

BIRARDI
ROSINA MARIA

11.01.1957

C.C. CROTONE

8
113510

CASTALDI
GIUSEPPINA

11.03.1955

C.C. POZZUOLI

9
113691

FIDELFI
FRANCESCA

11.01.1957

C.C. ARIENZO

10
114170

STELLATO
RAFFAELLA

22.01.1953

C.C. POZZUOLI

11
114053

REA
MARIA ROSARIA

11.06.1952

C.C. POZZUOLI

Art. 2
Con successivo provvedimento si procederà all’assegnazione della sede ove il personale individuato al precedente articolo dovrà
assumere servizio in qualità di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria.

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

P.C.D.14-11-2008
Al personale sotto indicato, è conferita la «Medaglia d’oro al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

94549

BARBIERO

Giuseppe

Assistente capo

C.A. «G.ALTAVISTA» di ROMA

75321

ROMANI

Paolo

Assistente capo

C.A. «G.ALTAVISTA» di ROMA

95235

ALTIERI

Massimo

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

92789

BEVERE

Gerardo

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

96881

CANELLI

Bernardo

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

71788

CARDINALE

Carmine

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

99148

CERUOLO

Giovanni

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

98943

CIAMPI

Gianni

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

83496

CIFIELLO

Pellegrino

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

90386

DE GRUTTOLA

Michele

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

78018

DELLA BELLA

Antonio

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

93737

ORLANDO

Arturo

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

86813

RUSSO

Antonio

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO
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	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

83887

ZAMPETTI

Bruno

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

58384

FALZARANO

Giovanni

Isp.Sup. «sost.comm.»

C.C. ARIENZO

80960

ANGELINO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

86491

BAGLIVO

Santolo

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

88926

BASSANO

Salvatore

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

92643

CAPORALE

Carlo Gerardo

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

82132

CICCHELLA

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

80116

CIRILLO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

76820

COPPOLA

Aldo

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

71383

COPPOLA

Giuseppe

Vice sovrintendente

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

76340

COZZOLINO

Massimo

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

90387

DEIANA

Roberto

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

75167

DEL GIUDICE

Giovanni

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

98240

DELLA GATTA

Angelo

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

86636

DEVIATO

Marco

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

93251

DI LORENZO

Francesco

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

93252

DI MAURO

Francesco

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

93058

DI SANTO

Giovanni

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

76385

DORIO

Dario

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

76937

FALCONE

Alfonso

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

91287

FILOMENO

Ernesto

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

96660

GAGLIARDI

Ciro

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

90134

GRAVANTE

Biagio

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

82218

INNOCENTI

Sebastiano

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

75222

LA RAGIONE

Vincenzo

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

94320

LA VILLA

Graziano

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

94761

MASTROGIACOMO

Ciro

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

84082

MUTO

Gerardo

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

80347

NAPOLITANO

Pellegrino

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

68591

PALMA

Luigi

Assistente

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

74671

PEDALINO

Giovanni

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

87817

PELLEGRINO

Pietro

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

77263

PIRAMIDE

Francesco

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

93187

POMMELLA

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

80404

PONTE

Vito

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

74785

SALEMME

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE
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	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

81979

SIANI

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

94115

SILVESTRI

Roberto

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

97462

SINISCALCHI BERNAGÒ

Vincenzo

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

88843

TORCASIO

Raffaele

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

75379

VERNILLO

Ugo

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

74019

VINCIGUERRA

Lorenzo

Vice sovrintendente

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

69062

VOLPE

Rosario

Vice sovrintendente

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

71338

BOVE

Nicola

Vice sovrintendente

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

91704

DI NARDO

Claudio Silvestro

Assistente capo

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

69106

GIGANTE

Umberto

Assistente capo

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

92412

MEOLI

Domenico

Assistente capo

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

87096

VILLANI

Nunzio

Assistente capo

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

96988

ANNUNZIATA

Mario

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95265

BAVOSA SAUCCO

Angelo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

89354

BRANCIA

Ciro

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

71343

BRUNITTO

Giovanni

Isp.Sup. «sost.comm.»

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

93860

BUONO

Franco

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

73787

CAIAZZO

Nicola

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

92297

CARBONE

Nicola

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

93000

CASTALDO

Fortunato

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

88252

CERCHIA

Francesco

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

89020

D’AMORE

Cesare

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

72652

D’ANGIOLELLA

Francesco

Ispettore superiore

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

99819

DELLA VOLPE

Luigi

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

73833

DELLA VOLPE

Paolo

Vice sovrintendente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

93921

DI COSTANZO

Nicola

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

89048

DI FIORE

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

97138

DI GIOVANNANTONIO

Antimo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

93924

DI GIOVANNANTONIO

Mario

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

74966

DI NARDO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

92537

DI RESTA

Vittorio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

91280

FARALDO

Bruno

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

71437

FIORETTI

Michele

Vice commissario

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

75195

FIORILLO

Vincenzo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

73877

GRAZIANO

Paolo

Vice sovrintendente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

93109

IANDOLO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
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	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

80735

IANNOTTA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

93988

IPPOLITO

Crescenzo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

91328

LEONE ITRI

Amalio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

86849

LUCA

Antonino

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95537

LUCCA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

90487

MAIALE

Ciro

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

59135

MANNA

Arcangelo

Isp.Sup. «sost.comm.»

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

78914

MARANO

Vincenzo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

94352

MARRAZZO

Pasqualino

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

97730

MARTINO

Vincenzo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95559

MASSIMO

Nicola

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95562

MATTIELLO

Carlo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95564

MAURIELLO

Bruno

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

70361

MENALE

Carmine

Vice sovrintendente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

91385

MILUCCI

Claudio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95578

MONTE

Michele

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

90181

MONTELLA

Pasquale

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

72809

MOZZILLO

Vincenzo

Vice sovrintendente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

93728

NACCARATO

Ciro

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

78945

NAPOLITANO

Ciro

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

91843

NAVARRA

Domenico

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

78965

PAGLIUCA

Angelo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

87785

PAGLIUCA

Raffaele

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

90539

PAONE

Nicola

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

91444

PETRELLA

Francesco

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95623

PEZZELLA

Luciano

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

93179

PICONE

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

78552

SANTORO

Giovanni

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

72910

SARRACINO

Ferdinando

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95220

SORRENTINO

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

81176

TAMMARO

Santo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

92947

TARANTINO

Marco

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95223

TASQUIER

Stefano

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

89308

TRAVAGLIONE

Amalio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

67989

VASSALLO

Carmine

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

94011

MADONNA

Giuseppe

Assistente capo

C.R. PARMA

55340

RAMONDINO

Natale Francesco

Isp.Sup. «sost.comm.»

C.C.POZZUOLI
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P.C.D. 18-12-2008
Al personale sotto indicato, è conferita la «Medaglia d’oro al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

96053

PACI

Calogero

Assistente capo

C.C. AGRIGENTO

90533

PACI

Gerlando

Assistente capo

C.C. AGRIGENTO

94079

PRINCIPATO

Calogero Roberto

Assistente capo

C.C. AGRIGENTO

71665

ZICARI

Antonino

Vice sovrintendente

C.C. AGRIGENTO

73924

MOSCA

Luigi

Vice commissario

C.C. AVELLINO BELLIZZI

65596

CEPARANO

Antimo

Ispettore superiore

O.P.

AVERSA F.SAPORITO

82706

DE VITA

Pietro

Assistente capo

O.P.

AVERSA F.SAPORITO

72300

PALLADINO

Antimo

Vice sovrintendente

O.P.

AVERSA F.SAPORITO

83757

PICONE

Nicola

Ispettore superiore

O.P.

AVERSA F.SAPORITO

86380

TARTAGLIONE

Gennaro

Assistente capo

O.P.

AVERSA F.SAPORITO

93243

ZAMPELLA

Paolo

Assistente capo

O.P.

AVERSA F.SAPORITO

86119

MIGLIACCIO

Giuseppe

Assistente capo

O.P. BARCELLONA POZZO DI G.

77483

AVERSANO

Francesco

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

92979

BOREA

Roberto

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

95133

CASTIELLO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

93885

CELLA

Angelo

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

78776

CIOFFI

Raffaele

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

95345

COLETTA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

76365

DE PIETRO

Agostino

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

96639

DE SIMONE

Nicola

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

97651

FERRARO

Francesco

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

73857

FERRONE

Quirino

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

94284

FIORE

Gerardo

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

89076

FRANZESE

Carmine

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

97667

FUCCI

Massimo

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

66883

ISCARO

Federico

Vice sovrintendente

C.C. BENEVENTO

88503

IZZO

Pasquale

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

77620

LASSANDRO

Pasquale

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

84729

MARINIELLO

Giovanni

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

89198

MURIGLIO

Ruggiero

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

88620

MUTO

Leucio

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

95055

PENGUE FASULO

Raffaele

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

71547

PEPE

Virgilio

Vice sovrintendente

C.C. BENEVENTO

97803

ROSELLA

Italo

Assistente capo

C.C. BENEVENTO
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	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

95088

SECONDO

Pacifico

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

82325

SOLLA

Domenico

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

90288

VESCE

Ferdinando

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

75063

VILLANI

Nicola

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

85560

VISCUSI

Celestino

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

85561

VITALE

Pasquale

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

78875

GIORDANO

Matteo

Assistente capo

C.C. CALTANISSETTA

75395

AGUS

Giuseppe

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

93848

BENIGNO

Girolamo

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

83497

CIOTTI

Sergio

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

88993

COCOZZA

Michele

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

77538

DE BIASIO

Valerio

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

81034

DE SIMONE

Giuseppe

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

94287

FREDA

Costantino

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

75805

GIULIANO

Giorgio

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

71475

LOFFREDO

Gino

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

71480

MAINA

Sergio

Vice sovrintendente

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

90529

ODIERNA

Domenico

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

80490

TRABUCCO

Lorenzo

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

90607

TRAETTINO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

91124

ZARRILLO

Antonio

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

87118

ACITO

Giovanni

Assistente capo

C.R. EBOLI

90080

D’ELIA

Alfonso

Assistente capo

C.R. EBOLI

85306

FIERRO

Francesco

Assistente capo

C.R. EBOLI

63136

GIURNI

Vincenzo

Assistente capo

C.R. EBOLI

82203

GLIELMI

Pietro

Assistente capo

C.R. EBOLI

64694

LUONGO

Bernardo

Assistente capo

C.R. EBOLI

77638

MANZIONE

Gianfranco

Assistente capo

C.R. EBOLI

98853

ROSELLI

Valentino

Assistente capo

C.R. EBOLI

80478

TAIANI

Gennaro

Assistente capo

C.R. EBOLI

72977

AIELLO

Gaetano

Assistente capo

C.C. ENNA

80082

CARANNANTE

Giuseppe

Assistente capo

C.C. LAURO

92539

D’ONOFRIO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. LAURO

87042

IOVINE

Antonio

Assistente capo

C.C. LAURO

95558

MASCOLO

Mario

Assistente capo

C.C. LAURO

75038

ROSELLO

Felice

Assistente capo

C.C. LAURO
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	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

97826

SIMONETTI

Gennaro

Assistente capo

C.C. LAURO

65536

BIANCA

Vincenzo

Assistente capo

C.C. MESSINA

85658

BONANSINGA

Placido

Assistente capo

C.C. MESSINA

90030

CALABRESE

Carmelo

Assistente capo

C.C. MESSINA

82061

VIOLA

Angelo

Assistente capo

C.C. MESSINA

76428

GIUNTA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. MODICA

80495

TUMMINIERI

Nello

Assistente capo

C.C. MODICA

90417

FALDUZZA

Sergio

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

94098

SAMMARITANO

Vincenzo

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

98073

VALISANO

Domenico

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

89461

AMOROSO

Giovanni

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

95122

BRUNA

Salvatore

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

98147

CALLARI

Giancarlo

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

90071

CORICA

Salvatore

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

85281

DI MICELI

Fabio

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

93072

FERRARA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

80790

MASSARO

Antonino

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

91819

MELI

Angelo

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

87977

SIINO

Sebastiano

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

97850

VERDEROSA

Francesco Paolo

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

93037

DE PONTE

Vincenzo

Assistente capo

S.F.

PORTICI

55596

VELLUTO

Domenico

Isp.Sup. «sost.comm.»

S.F.

PORTICI

89335

ZINICOLA

Silvio

Assistente capo

S.F.

PORTICI

94547
BARBATO
Giovanni
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

62472
BUONANNO
Francesco
Vice sovrintendente
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

82604
CIPULLO
Andrea
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

90107
ESPOSITO
Cristian
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

76398
FATTOPACE
Pasquale
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

98719
FUSCO
Mauro
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

82209
GRIMALDI
Gaetano
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

90158
MADDALONI
Franco
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO
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	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

73909
MASTROIANNI
Bernardino
Vice sovrintendente
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

62827
MESSINA
Roberto
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

92413
MEZZACAPO
Luigi
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

83751
PETRELLA
Ferdinando
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

82288
PICCIRILLO
Arcangelo
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

96781
RACIOPPOLI
Angelo
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

90572
RULLO
Pasquale
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

92591
SCIALLA
Antonio
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

74013
TROTTA
Domenico
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

88891
ZITO
Giovanni
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

83377

ABRUZZO

Calogero Claudio

Assistente capo

C.C. SALERNO

76272

ARENA

Giovanni

Assistente capo

C.C. SALERNO

80092

CARRANO

Aurelio

Assistente capo

C.C. SALERNO

77537

D’AURIA

Raffaele

Assistente capo

C.C. SALERNO

83557

DE ROSA

Sergio

Assistente capo

C.C. SALERNO

73868

GAETA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. SALERNO

73368

LAINO

Franco

Assistente capo

C.C. SALERNO

75232

LOMANTO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. SALERNO

76455

LONGOBARDI

Lorenzo

Assistente capo

C.C. SALERNO

77659

MILITE

Domenico

Assistente capo

C.C. SALERNO

86949

SELLITTO

Andrea

Assistente capo

C.C. SALERNO

83450

CALANTONI

Gesualdo

Assistente capo

C.C. TERMINI IMERESE

89366

CASTIGLIA

Pietro

Assistente capo

C.C. TERMINI IMERESE

92308

CIRRI

Angelo

Assistente capo

C.C. TERMINI IMERESE

83570

DI MARTINO

Giacinto

Assistente capo

C.C. TERMINI IMERESE

97939

FIORELLINO

Nicolò

Assistente capo

C.C. TERMINI IMERESE

91298

FURNARI

Andrea

Assistente capo

C.C. TERMINI IMERESE

91339

LONGO

Orazio

Assistente capo

C.C. TERMINI IMERESE

62834

MONTALTO

Santo

Vice sovrintendente

C.C. TERMINI IMERESE

87883

RAGUSA

Salvatore

Assistente capo

C.C. TERMINI IMERESE

78562

SCIALABBA

Carmelo

Assistente capo

C.C. TERMINI IMERESE
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P.C.D. 2-4-2009
Al personale sotto indicato, è conferita la «Medaglia d’oro al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

64729

MIRRA

Osvaldo

Isp.Sup. «sost.comm.»

C.A. «G.ALTAVISTA» di ROMA

54985

CAMILLI

Giovanni

Ispettore superiore

I.C.F. ROMA

92300

CERILLI

Emilio

Assistente capo

C.C. ROMA REGINA COELI

80760

LOMBARDO

Calogero

Assistente capo

C.C. ROMA REGINA COELI

70368

MUSICCO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. ROMA REGINA COELI

84897

PIACEVOLI

Massimo

Assistente capo

C.C. ROMA REGINA COELI

P.C.D. 14-11-2008
Al personale sotto indicato, è conferita la «Medaglia d’argento al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

99102

AVERSANO

Rocco

Assistente capo

C.A. «G.ALTAVISTA» ROMA

10251

ARISTODEMO

Teodosio

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

10231

CAGGIANELLA

Gino

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

10459

CASTAGNOZZI

Carmine

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

10003

CIFIELLO

Gerardo Omar

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

11529

DE FURIA

Massimo

Assistente

C.C. ARIANO IRPINO

10176

DELLA SALA

Alfredo

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

10965

GRASSO

Luigi

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

95490

GUERRIERO

Sergio

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

10275

LO RUSSO

Antonio

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

10403

PERRIELLO

Filippo

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

10340

PREZIOSI

Sebastiano

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

10361

TECCE

Gerardino

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

10345

ACAMPORA

Ciro

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10486

ACERRA

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10064

ALTIERI

Michele

Ispettore

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10295

ARPAIA

Angelo

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10317

BELARDO

Paolo

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

99513

BLUMETTI

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10318

BUONINCONTRI

Saverio

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10949

CAPASSO

Emilio

Assistente

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10175

CHIRICO

Massimo

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10260

CONTE

Filippo

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE
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	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

10145

CONTE

Salvatore

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10071

CRISPINO

Giovanni

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

93249

D’ANNA

Roberto

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10326

DE ROSA

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10148

DI MAURO

Giustino

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10960

ESPOSITO

Carlo

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10268

FERRARA

Luigi

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10011

FIORE

Ciro

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10881

FUSCO

Mario

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10967

GUERRIERO

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10013

GUERRIERO

Sabato

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

98343

IMPERATO

Luigi

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10390

IULIANO

Enrico

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10274

LOCCI

Paolo

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

11435

MASSARO

Pasquale

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10498

NESTOVITO

Ciro

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10161

PALOMBA

Pasquale

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

98458

PASSARIELLO

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10402

PASSARO

Francesco

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10088

POSSENTE

Francesco

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10340

PUCO

Carmine

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10447

RICCARDI

Claudio

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10130

ROMANELLI

Luca

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10133

SEVERINO

Nicola

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10870

SODANO

Domenico

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

94505

UNGARO

Pasquale

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10170

VENERUSO

Domenico

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

11150

MANFELLOTTO

Francesco

Assistente capo

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

10807

OLIVA

Gioacchino

Assistente capo

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

11555

OLIVIERO

Bruno

Assistente

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

10867

RUSSO

Antonio

Assistente capo

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

10357

RUSSO

Antonio

Assistente capo

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

10249

ABBATE

Enrico

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

97526

AIELLO

Alfredo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

94540

ARZILLO

Luigi

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10098

AVERSANO

Francesco

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95
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	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

10365

BARBATO

Lucio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

75094

BELARDO

Orlando

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10513

CARDILLO

Francesco Giuseppe Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10201

CASERTA

Raffaele

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10320

CASORIA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10321

CERBONE

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10951

CERRATO

Mauro

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10952

CIANO

Ortenzio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11132

COSTAGLIOLA

Salvatore

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11133

CUTILLO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10107

D’AMORE

Franco

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95372

D’ANNA

Rosario

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10325

D’ARIENZO

Pasquale

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

86618

DE CRISTOFARO

Alfonso Carlo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10262

DE GENUA

Fernando

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10379

DI BERNARDO

Giovanni

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10611

DI GIORGIO

Vincenzo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10696

DI STASIO

Carmela

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11294

FASANO

Gennaro

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

99591

FAUSTICO

Pietro

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10074

FERRANTE

Ferdinando

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10853

FICHELE

Mario

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

93084

FORMISANO

Francesco

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10011

FRONCILLO

Pasquale

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

93363

GHEZZI

Vincenzo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10209

GILDI

Gabriele

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95484

GRANDE

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

91312

GRAZIANO

Francesco

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10153

IANNIELLO

Alessandro

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

96915

IOVINO

Luigi

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95968

LAEZZA

Francesco

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10392

LEPRE

Roberto

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10275

LOZZI

Pasquale

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10275

LUCIANO

Ernesto

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10016

LUONGO

Andrea

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11280

LUONGO

Floriano

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
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Qualifica	Istituto

95539

MACALLÈ

Nicola

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10351

MALGIERI

Gabriele

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

97265

MANCINI

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

97990

MARZOCCHI

Vincenzo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

94360

MATTIELLO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10558

MENDITTO

Nicola

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

77166

MOLITIERNO

Leonardo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

96724

MUSTO

Alfredo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10280

PACCA

Benito

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10186

PALMIERI

Vincenzo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95615

PELLEGRINO

Giovanni

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10282

PERFETTO

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

99686

PISCITELLI

Giovanni

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

67935

POLLIO

Francesco

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

99042

PORCELLANO

Pasquale

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10405

PUNZO

Michele

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10285

RICCIARDI

Angelo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10409

RUSSO

Tommaso

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

96794

SABATINO

Nicola

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95666

SACCO

Francesco

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

94113

SILVESTRE

Nicola

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

91540

STELLATO

Nicola

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

98559

TAGLIAFIERRO

Carlo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10290

TAMMARO

Giovanni

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10094

TANA

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

99753

VENTRIGLIA

Alfonso

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11270

VERDONE

Salvatore

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

94513

VINCIGUERRA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10352

MATZUTZI

Antonello

Assistente capo

C.C. POZZUOLI

10280

NUZZOLO

Agostino

Assistente capo

C.C. POZZUOLI

P.C.D. 18-12-2008
Al personale sotto indicato, è conferita la «Medaglia d’argento al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

10267

FARRUGGIA

Agostino

Assistente capo

C.C. AGRIGENTO

97186

FRENDA

Antonino

Assistente capo

C.C. AGRIGENTO

10253

BARBATO

Raffaele

Assistente capo

O.P. AVERSA F.SAPORITO
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11367

FALCONE

Anna

Vice sovrintendente

O.P. AVERSA F.SAPORITO

11370

FORNITO

Anna

Vice sovrintendente

O.P. AVERSA F.SAPORITO

11377

IMPERATO CUNTI

Adele

Vice sovrintendente

O.P. AVERSA F.SAPORITO

99914

RENNELLA

Angelo

Assistente capo

O.P. AVERSA

10132

SCUOTTO

Domenico

Assistente capo

O.P. AVERSA F.SAPORITO

10782

APICELLA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

95131

CARUSO

Antonio

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

10459

CAVUOTO

Mauro

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

10462

DE BLASIO

Vincenzo

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

10928

DE GIROLAMO

Luciano

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

10491

DI FIORE

Stefano

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

10466

FORTE

Sergio

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

10468

GENTILE

Sergio

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

10472

MAINOLFI

Carmelo

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

10804

MIGNONE

Roberto

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

10673

PISCITELLI

Gelsomina

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

94437

RANAURO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

10655

SAGGESE

Antonietta

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

98905

VOLUME

Giuseppe

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

54979

BRIENZA

Carmine

Isp.Sup. «sost.comm.»

C.C. CALTAGIRONE

10072

D’ANGELO

Carmine Pasquale

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

10854

FUSCO

Alfredo

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

97681

GRIECO

Lorenzo

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

93168

PAOLELLA

Antonio

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

96739

PARISI

Giovanni

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

10286

RUSSO

Oreste

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

65527

BARRA

Vincenzo

Assistente capo

C.R. EBOLI

10368

CALABRESE

Vito

Assistente capo

C.R. EBOLI

10330

FORTUNATO

Leonzio

Assistente capo

C.R. EBOLI

10396

MAZZARO

Cosimo

Assistente capo

C.R. EBOLI

99940

TOMEO

Aniello

Assistente capo

C.R. EBOLI

10072

DE RITA

Lucio

Assistente capo

C.C. LAURO

10250

AMATUZZI

Antonio

Assistente capo

C.C. MESSINA

97200

GENOVESE

Carmelo

Assistente capo

C.C. MESSINA

10014

LA MANTIA

Vincenzo

Ispettore

C.C. MESSINA

10354

OLIVERI

Antonio

Ispettore

C.C. MESSINA
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75526

CAPPELLO

Antonio

Assistente capo

C.C. MODICA

11009

ABBATE

Giuseppe

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10510

BAIATA

Angelo

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10366

BARRILE

Angelo

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10366

BELLAVIA

Calogero

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

97549

BISCARI

Giovanni

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10512

CANDELA

Antonino

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

90349

CAPPELLO

Nunzio

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11064

CASTELLO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10380

DI MARCO

Ciro

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11075

FICI

Alberto

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10964

FURCONE

Sebastiano

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10616

GIURLANDA

Vito

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10272

GUZZARDO

Michele

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10357

RUGGIRELLO

Giovanni

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11163

RUGGIRELLO

Vincenzo

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

96797

SALADINO

Guglielmo

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10450

SCHIFANO

Paolo

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10416

VENTIMIGLIA

Alduino

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10872

VIA

Francesco

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11172

VIRGA

Rosario

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10763

ZAFFONTE

Gaetano Giuseppe

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10603

ALFONSO

Giacomo

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

10512

BOSCO

Francesco

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

10034

CARUSO

Vito Marco

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

10328

DONIA

Francesco

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

10446

RAMPELLO

Girolamo

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

96958

SERCIA

Nicolò Roberto

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

10413

SPALLA

Agostino

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

10294

ZICARI

Calogero

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

10295

ANNOSO

Alberto

Ispettore capo

S.F.

10377

DEL GIACINTO

Giuseppe Rosario

Assistente capo

S.F. PORTICI

97217

GOFFREDO

Raffaele

Assistente capo

S.F. PORTICI

10392

LEONELLI

Mario

Ispettore capo

S.F. PORTICI

10306

MATANO

Giuseppe

Ispettore capo

S.F. PORTICI

10808

PEZZULLO

Giuseppe

Assistente capo

S.F. PORTICI

PORTICI
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10529

MARCIANÒ

Pasquale

Qualifica	Istituto

Assistente capo

C.C. REGGIO DI CALABRIA

96565
ACAMPORA
Bruno
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

10363
ALTERANI
Enrico
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

11474
ANDOLFI
Carmine
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

99525
CAPRARO
Adelmo Marco
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

11215
CECERE
Rosaria
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

10460
CITARELLA
Alfonso
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

10347
CURVO
Antonio
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

11280
D’AMBROSIO
Filippo
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

92339
DI MARTINO
Nicola
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

10380
DI MONACO
Antonio
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

10329
D’ORTA
Federico
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

95156
ESPOSITO
Francesco
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

10266
ESPOSITO
Giuseppe
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

94304
GRASSO
Davide
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

94384
NACCA
Angelo
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

10289
SOMA
Salvatore
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

10586
SPAGNUOLO
Salvatore
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

10292
VARONE
Lazzaro
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

95747
VETRELLA
Generoso
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

10292
VINCIGUERRA
Michele
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

10315
ZITIELLO
Alfonso
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

98602
ZITO
Lorenzo
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO
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10604

APICELLA

Nicola

Assistente capo

C.C. SALERNO

10251

ATORINO

Alfonso

Assistente capo

C.C. SALERNO

96875

BARBATO

Francesco

Assistente capo

C.C. SALERNO

99788

CARFAGNO

Vincenzo

Assistente capo

C.C. SALERNO

96628

D’AMATO

Lucio

Assistente capo

C.C. SALERNO

10037

D’AMICO

Antonio

Assistente capo

C.C. SALERNO

97660

FORTUNATO

Alfonso

Assistente capo

C.C. SALERNO

10043

GAUDIANO

Francesco

Assistente capo

C.C. SALERNO

10152

GUARINO

Antonio

Assistente capo

C.C. SALERNO

10390

IENTILE

Antonio

Assistente capo

C.C. SALERNO

10274

LIOI

Vincenzo

Assistente capo

C.C. SALERNO

96937

NOSCHESE

Matteo

Assistente capo

C.C. SALERNO

96760

PISANO

Cosimo

Assistente capo

C.C. SALERNO

10404

PORCELLI

Gerardo

Assistente capo

C.C. SALERNO

10165

SANTUCCI

Carlo

Assistente capo

C.C. SALERNO

10167

SENATORE

Vito

Assistente capo

C.C. SALERNO

96833

TISI

Cipriano

Assistente capo

C.C. SALERNO

11088
NAZZARO
Costantino
Assistente
					

C.R. SANT’ANGELO DEI
LOMBARDI

10405

PRINCIOTTO

Quintino

Ispettore

C.C. TERAMO

10141

CALANTONIO

Francesco

Assistente capo

C.C. TERMINI IMERESE

95329

CHIARA

Salvatore

Assistente capo

C.C. TERMINI IMERESE

10203

CONSENTINO

Basilio Giovanni

Assistente capo

C.C. TERMINI IMERESE

10262

D’AMBROGIO

Giovanni

Assistente capo

C.C. TERMINI IMERESE

10383

FARACI

Santo

Assistente capo

C.C. TERMINI IMERESE

10269

FOTI

Francesco

Assistente capo

C.C. TERMINI IMERESE

97239

LA MONICA

Salvatore

Assistente capo

C.C. TERMINI IMERESE

10279

MORREALE

Giuseppe

Assistente capo

C.C. TERMINI IMERESE

10285

RANDISI

Antonino

Assistente capo

C.C. TERMINI IMERESE

P.C.D. 2-4-2009
Al personale sotto indicato, è conferita la «Medaglia d’argento al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.	Cognome	Nome

10062

VERGARI

Antonio

Qualifica	Istituto

Assistente capo

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
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P.C.D. 14-11-2008
Al personale sotto indicato, è conferita la «Medaglia di bronzo al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

11891

DE ROSA

Carmine

Assistente capo

C.A. «G.ALTAVISTA» di ROMA

12337

TORTONE

Gabriele

Assistente

C.A. «G.ALTAVISTA» di ROMA

12448

IAGULLI

Rocco

Assistente

I.P. AIROLA

12587

CAPOBIANCO

Euplio

Assistente

C.C. ARIANO IRPINO

11665

LEPORE

Gianluca

Assistente

C.C. ARIANO IRPINO

11546

MACCIUCCA

Antonio

Assistente

C.C. ARIANO IRPINO

11767

MOLINARIO

Aldo

Assistente

C.C. ARIANO IRPINO

11562

PUCCI

Massimo

Assistente

C.C. ARIANO IRPINO

11444

ABBATE

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

11475

CANCRO

Nelson

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10369

CAPASSO

Sergio

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

11043

CAPPABIANCA

Domenico

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10298

CIERO

Aldo

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10490

COPPOLA

Alberto

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10994

DAMIANO

Giovanni

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

11248

DE BENEDICTIS

Domenico

Ispettore

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

11073

DONGIACOMO

Pasquale

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

12499

ERRICHIELLO

Domenico

Assistente

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10901

FERRARO

Maurizio

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

12179

LODI

Francesco

Assistente

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

86738

LOMBARDI

Giovanni

Ispettore capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

11148

LONGOBARDI

Giuseppe

Ispettore

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

12651

LUCIDI

Ernesto

Assistente

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10971

MASIA

Roberto

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

11693

MATRONE

Antonio Rosario

Assistente

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10758

PANARO

Vincenzo

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

11951

PANDICO

Francesco

Assistente

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10867

RUSSO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10359

SCHETTINO

Pasquale

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

98048

SCONZA

Giuseppe

Ispettore capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

12086

SERRA

Raffaele

Assistente

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10870

SODANO

Domenico

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

11855

VARONE

Gianni

Assistente

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

12084

VERDE

Maurizio

Assistente

C.C. NAPOLI POGGIOREALE
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12153

BORRELLI

Luigi

Assistente

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

11447

BRANDI

Antonio

Assistente capo

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

11106

DE FEO

Salvatore

Assistente capo

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

11498

DI DOMENICO

Giulio

Assistente capo

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

11482

LUCCHESE

Attilio

Assistente capo

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

11905

MANNA

Andrea

Assistente

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

11743

PERONE

Ferdinando

Assistente

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

10867

RUSSO

Antonio

Assistente capo

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

11094

SANTANIELLO

Carmine

Assistente capo

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

82347

ABATE

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11120

ALTRUIA

Mosè

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10604

ANATRIELLO

Pasquale

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11101

ANDREOZZI

Gerardo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11287

ANNUNZIATA

Giovanni

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10764

BAGNATO

Michele Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

92790

BIANCO

Luigi

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

12489

BILLANOVA

Mario

Assistente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10200

CALZOLAIO

Giovanni

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10513

CARDILLO

Francesco Giuseppe Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

12495

CASAVOLA

Mario

Assistente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

88240

CAVAGNUOLO

Alfredo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10638

CORDATO

Arturo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10954

COSCIONE

Gaetano

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

68941

COSTANZO

Giuseppe

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

58358

COVIELLO

Aldo

Ispettore capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11133

CRISPINO

Salvatore

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11477

D’ALESIO

Francesco

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10748

D’ALESIO

Raffaele

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10299

D’ALESSANDRO

Pietropaolo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

12154

D’ANGELO

Luciano

Assistente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10005

D’ANGELO

Raffaele

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10849

D’ANGIOLELLA

Enrico

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10518

DE LEONARDIS

Raffaello

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10006

DE LUCA

Gennaro

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

81033

DE ROSA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

88346

DE ROSA

Nicola

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
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77545

DELLA VOLPE

Paolo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

12435

DELL’OMO

Luigi

Assistente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10379

DI FRAIA

Marcellino

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11892

DI FRANCO

Alfonso

Assistente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10380

DI LAURO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10380

DI NAPOLI

Salvatore

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95419

ESPOSITO

Domenico

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11319

FATIGATO

Mauro

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10853

FATTORE

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

12589

GAGLIARDI

Roberto

Assistente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11294

GALEOTA LANZA

Mario

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

89094

GIGLIO

Luigi

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95482

GIOIA

Giacomo Edistio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

64656

GRANATA

Nicola Gregorio

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11145

IANNIELLO

Mario

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

96383

IANNOTTA

Michele

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

69119

IAVARONE

Vincenzo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11080

IMBEMBO

Eugenio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10390

IMPARATO

Carmine

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10153

IODICE

Andrea

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

90890

LA SCALA

Paolo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95525

LAVAGNA

Umberto

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

12136

LIMATA

Gianluca

Assistente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

12424

LOMBARDI

Pellegrino Antonio Assistente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10971

MARINO

Ciro

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10335

MARTINIELLO

Nicola

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10306

MASUCCI

Giovanni Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10397

MELITO

Pasquale

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10936

MILANO

Pasquale

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10019

MOTTOLA

Luciano

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

12250

MUSELLA

Ida

Assistente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95587

NAPOLITANO

Francesco

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10531

NERI

Vincenzo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10757

NERINO

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10532

NOCERA

Roberto

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

12551

NOCERINO

Enrico

Assistente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
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12282

NOTARIALE

Edoardo

Assistente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10911

NUGNES

Giovanni

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

86880

PALUMBO

Gaetano

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10912

PANNULLO

Pasquale

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

97767

PAONE

Paolo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11464

PAPA

Raffaele

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10976

PARENTE

Paolo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

99668

PASCALE

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11158

PESCE

Alfonso

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11637

PETROSINO

Angelantonio

Assistente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10501

PEZZELLA

Massimo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

61864

PICARDI

Luigi

Ispettore superiore

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10776

PICONE

Giovanni

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11697

PICONE

Raffaele

Assistente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

99042

PORCELLANO

Pasquale

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11301

PUGLIA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

12323

RUSSO

Vincenzo

Assistente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11747

SAGLIOCCO

Luigi

Assistente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

98863

SALZILLO

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

75046

SANTAGATA

Lorenzo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

12516

SGARIGLIA

Enrico

Assistente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11167

SIANO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95695

SOLLI

Tammaro

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10984

SOLLO

Luigi

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

93794

STORACE

Salvatore

Ispettore capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11572

TAMBURRINO

Gennaro

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10762

TARNONE

Vincenzo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11098

TRIMIGNO

Michele

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

12246

VALENTINO

Domenico

Assistente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

93242

VITALE

Raffaele

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

60211

ZACCARIELLO

Giuseppe

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11601

GERMANÒ SANTANGELO

Maria

Assistente capo

C.R. PARMA SANTANGELO

10820

GRANDE

Luisa

Assistente capo

C.C. POZZUOLI

11214

MEROLA

Rosmunda

Assistente capo

C.C. POZZUOLI

12480

RICCARDI

Marianna

Assistente

C.C. POZZUOLI
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12550

SPINELLI

Matteo

Assistente

C.A. «G.ALTAVISTA» di ROMA

75443

BATTISTA

Maurizio

Ispettore superiore

C.C. AVELLINO BELLIZZI

12651

BONACCIO

Mario

Assistente

O.P. AVERSA F.SAPORITO

10199

BRIOTTI

Raffaele

Ispettore capo

O.P. AVERSA F.SAPORITO

10805

MOTTA

Carlo

Ispettore

O.P. BARCELLONA P DI G.

78737

BATTAGLINO

Pasquale

Ispettore capo

C.C. BENEVENTO

12541

CAVUOTO

Gennarino

Assistente

C.C. BENEVENTO

11664

INTORCIA

Gianluca

Assistente

C.C. BENEVENTO

12127

MINICOZZI

Fabrizio

Assistente

C.C. BENEVENTO

11908

NAPOLITANO

Luigi

Ispettore

C.C. BENEVENTO

12639

NARDONE

Carlo

Assistente

C.C. BENEVENTO

11965

PACE

Antonio

Assistente

C.C. BENEVENTO

11032

PITTI

Michele

Ispettore

C.C. BENEVENTO

10921

ZANNI

Pasquale

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

96867

ANDOLFI

Gaetano

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

90095

DI MARZO

Andrea

Ispettore capo

C.C. CASTELVETRANO

11147

LIA

Biagio

Assistente capo

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

11509

SCELZO

Antonio

Assistente capo

C.R. EBOLI

12363

BUONAIUTO

Giovanni

Assistente

C.C. LAURO

10938

REGA

Mario

Assistente capo

C.C. LAURO

10870

SOLA

Ferdinando

Assistente capo

C.C. LAURO

11246

ARENA

Fabio

Ispettore

C.C. MESSINA

12303

D’ARRIGO

Marcello

Assistente

C.C. MESSINA

11746

RAVALLI

Michele

Assistente

C.C. MESSINA

12324

RUSSO

Vito Natale

Assistente

C.C. MESSINA

12325

SCARFONE

Giuseppe

Assistente

C.C. MESSINA

11956

SCUDERI

Giuseppe

Assistente

C.C. MESSINA

12328

TAVILLA

Gianluca

Assistente

C.C. MESSINA

12571

URSO

Francesco

Assistente

C.C. MESSINA

12153

LIMONE

Francesco

Assistente

C.C. MODICA

11007

TIRELLA

Lorenzo

Assistente capo

C.C. MODICA

11341

BEVAR

Maria Rosaria

Vice sovrintendente

I.P. NAPOLI NISIDA
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11101

AMATO

Filippo

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10922

AMICO

Fabio Giuseppe

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11514

ARCERI

Biagio Vincenzo

Assistente

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

12412

ARCURI

Pietro

Assistente

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11060

ARGENTO

Salvatore

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11295

BALDIZZI

Samuel

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11611

BEVILACQUA

Andrea

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10845

BONASORO

Onofrio Pietro

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10254

BONSIGNORE

Ignazio

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11684

CAFFO

Salvatore

Vice sovrintendente

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11063

CALÒ

Filippo

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11274

CANGEMI

Fabrizio

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11269

CAPODICI

Ermenegildo

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10787

CARONNA

Paolo

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

12589

D’ALCAMO

Giuseppe

Assistente

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11619

D’ANGELO

Salvatore

Assistente

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11621

DI BELLA

Gaspare

Assistente

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10380

DI MARCO

Ciro

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10960

DISCORDIA

Giacomo

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

12261

FORGIONE

Mariannina

Assistente

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11076

FREGOLI

Giovanni

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10770

GALUPPO

Stefano

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11143

GAMBINO

Salvatore

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10237

GIBELLA

Angelo

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11176

GRECO

Carmela

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11734

LA BUA

Giuseppe

Vice sovrintendente

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10594

LIPARI

Michelangelo

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

12619

LO PICCOLO

Pietro

Assistente

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10773

LOPIANO

Luigi

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10908

MALTESE

Pietro Maurizio

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11631

MANCUSO

Salvatore

Assistente

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11838

MORICI

Giuseppe

Assistente

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11089

OCCHIPINTI

Francesco

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11486

PALILLA

Gerlando

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI
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11032

PIACENTINO

Pietro

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10815

SOTTOSANTI

Salvatore

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

10919

STAMPONE

Tommaso

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11290

SUGAMIELE

Giuseppe

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11169

TARANTINO

Riccardo

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11471

TARTAMELLA

Francesco

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11171

URSO

Francesco

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11702

VENTIMIGLIA

Maurizio

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

12188

VITONE

Rosa

Assistente

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11473

VULTAGGIO

Vito

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

11812

ADRAGNA

Michele

Assistente

C.C. PALERMO UCCIARDONE

10764

ATTARDI

Calogero

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

11723

BRUNO

Gioacchino

Assistente

C.C. PALERMO UCCIARDONE

11104

CANNAMELA

Carlo

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

10790

COPPOLA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

10004

COSTANTINO

Ignazio

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

12510

DI CARLO

Renzo

Assistente

C.C. PALERMO UCCIARDONE

11908

MONTELEONE

Vito

Assistente

C.C. PALERMO UCCIARDONE

11155

NOVARA

Francesco

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

11951

PANTALEO

Giovanni

Assistente

C.C. PALERMO UCCIARDONE

11842

PIANELLI

Leonardo

Assistente

C.C. PALERMO UCCIARDONE

11952

PIPITONE

Salvatore

Assistente

C.C. PALERMO UCCIARDONE

11850

SAURO

Francesco

Vice sovrintendente

C.C. PALERMO UCCIARDONE

11957

SPINA

Franco

Assistente

C.C. PALERMO UCCIARDONE

10986

TRANCHIDA

Mariano

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

12051

CICOLI

Angelo

Assistente

S.F. PORTICI

71389

CRISPINO

Rosario

Ispettore

S.F. PORTICI

11889

D’AMICO

Giuseppe

Assistente

S.F. PORTICI

98270

DI STASI

Giuseppe Domenico Ispettore capo

S.F. PORTICI

11986

MALAPELLE

Gianluca

Assistente

S.F. PORTICI

10889

SCILIPOTI

Gaetano

Ispettore

C.C. POTENZA

12046
ALVES
Domenico
Assistente
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

10570
BIONDI
Alessandro
Ispettore
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO
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11789
DI BIASE
Rosaria
Assistente
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

11278
DI FIORE
Antonio
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

10959
DI SANO
Gabriele
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

12222
FEOLA
Domenico
Assistente
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

11076
FRASCHINI
Angelo
Assistente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

10943

APICELLA

Domenico

Assistente capo

C.C. SALERNO

11378

IORIO

Olivia

Assistente capo

C.C. SALERNO

11378

LA PADULA

Caterina

Vice sovrintendente

C.C. SALERNO

11513

AGRESTA

Antonio

Assistente capo

C.P.

SALERNO

11728
D’AGNESE
Gennaro
Assistente
					

C.R. SANT’ANGELO DEI
LOMBARDI

11895
FACHIN
Angelo
Assistente
					

C.R. SANT’ANGELO DEI
LOMBARDI

11896
FATTORE
Antonio
Assistente
					

C.R. SANT’ANGELO DEI
LOMBARDI

12429
FESTA
Pasquale
Assistente
					

C.R. SANT’ANGELO DEI
LOMBARDI

11733
GAMBALE
Generoso
Assistente
					

C.R. SANT’ANGELO DEI
LOMBARDI

11554
NAPOLITANO
Francesco
Assistente
					

C.R. SANT’ANGELO DEI
LOMBARDI

10937
PASQUALINI
Maurizio
Assistente capo
					

C.R. SANT’ANGELO DEI
LOMBARDI

11090
PASTORE
Giustiniano
Assistente capo
					

C.R. SANT’ANGELO DEI
LOMBARDI

12368

DE LISI

109

Pierangelo

Assistente

C.C. VALLO DELLA LUCANIA

Conferimento della Medaglia d’oro, d’argento e di bronzo al merito di lunga navigazione
P.C.D. 14-11-2008
Al personale sotto indicato, per aver compiuto 20 anni di navigazione è conferita la «Medaglia d’oro al merito di lunga navigazione», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

83926

CAMPO

Giuseppe

Assistente capo

C.R. FAVIGNANA

71343

BRUNITTO

Giovanni

Isp.Sup. «sost.comm.»

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

83624

IAQUINTO

Pietro

Ispettore superiore

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
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P.C.D. 14-11-2008
Al personale sotto indicato, per aver compiuto 15 anni di navigazione è conferita la «Medaglia d’argento al merito di lunga navigazione», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

10366

BATTIATA

Giacomo

Assistente capo

C.R. FAVIGNANA

10366

BERTOLINO

Vittorio Emanuele

Assistente capo

C.R. FAVIGNANA

98760

MAIORANA

Antonino

Assistente capo

C.R. FAVIGNANA

98765

MALTESE

Agostino

Ispettore capo

C.R. FAVIGNANA

95194

PANDOLFO

Nicola

Assistente capo

C.R. FAVIGNANA

P.C.D. 14-11-2008
Al personale sotto indicato, per aver compiuto 10 anni di navigazione è conferita la «Medaglia di bronzo al merito di lunga navigazione», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.	Cognome	Nome

11820

CATANIA

97994
MESSINA
			

Qualifica	Istituto

Giuseppe

Ispettore

C.R. FAVIGNANA

Vito Giuseppe
Lorenzo

Assistente capo

C.R. FAVIGNANA

10932

IAQUINTO

Luigi

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

93261

RUSSO

Giovanni

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

Conferimento della Croce d’oro, d’argento e di bronzo per anzianità di servizio

P.C.D. 14-11-2008
Al personale sotto indicato, per aver compiuto 35 anni di servizio è conferita la «Croce d’oro per anzianità di servizio», ai sensi del
D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

58249

RUSSO

Onofrio

Ispettore capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

58358

COVIELLO

Aldo

Ispettore capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

P.C.D. 18-12-2008
Al personale sotto indicato, per aver compiuto 35 anni di servizio è conferita la «Croce d’oro per anzianità di servizio», ai sensi del
D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

54979

BRIENZA

Carmine

Isp.Sup. «sost.comm.»

C.C. CALTAGIRONE

55674

CESTRONE

Lucio

Sovrintendente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

56289

PONZIO

Vincenzo Maria

Sovrintendente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE
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P.C.D. 2-4-2009
Al personale sotto indicato, per aver compiuto 35 anni di servizio è conferita la «Croce d’oro per anzianità di servizio», ai sensi del
D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.	Cognome	Nome

54985

CAMILLI

Giovanni

Qualifica	Istituto

Ispettore superiore

I.C.F. ROMA

P.C.D.14-11-2008
Al personale sotto indicato, per aver compiuto 30 anni di servizio è conferita la «Croce d’argento per anzianità di servizio», ai sensi
del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

63503

DI RUBBA

Andrea

Sovrintendente capo

I.P. NAPOLI NISIDA

59604

ACAMPA

Giuseppe

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

60195

SORRENTINO

Antonio

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

59600

VITALE

Pasquale

Ispettore superiore

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

62512

DESIDERIO

Gerardo

Sovrintendente capo

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

60615

MIGLIACCIO

Luigi

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

60325

PICARDI

Gennaro

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

P.C.D. 18-12-2008
Al personale sotto indicato, per aver compiuto 30 anni di servizio è conferita la «Croce d’argento per anzianità di servizio», ai sensi
del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82.
	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

61760

D’ONOFRIO

Michele

Sovrintendente capo

I.P.

AIROLA

59891

IANNOTTA

Giuseppe Carmine Sovrintendente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

59283

MANCINI

Marcello

Sovrintendente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

59541

PIRRI

Vincenzo

Sovrintendente capo

C.C. MESSINA

59349

USAI

Giuseppe

Isp.Sup. «sost.comm.»

C.C. MESSINA

60710

DI MARTINO

Giuseppe Giovanni Sovrintendente capo

C.C. MODICA

61929

VINDIGNI

Giuseppe Antonino Sovrintendente capo

C.C. MODICA

59209

CACCIATORE

Stefano

Sovrintendente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

60073

COLICIGNO

Francesco

Sovrintendente capo

C.C. SALA CONSILINA

59032

SASSO

Cataldo

Isp.Sup. «sost.comm.»

C.C. SALA CONSILINA

P.C.D. 14-11-2008
Al personale sotto indicato, per aver compiuto 20 anni di servizio è conferita la «Croce di bronzo per anzianità di servizio», ai sensi
del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
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	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

95235

ALTIERI

Massimo

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

96881

CANELLI

Bernardo

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

98943

CIAMPI

Gianni

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

83496

CIFIELLO

Pellegrino

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

90386

DE GRUTTOLA

Michele

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

79624

MARTONE

Antonio

Ispettore superiore

C.C. ARIANO IRPINO

93152

MESSAGGIERO

Gennaro

Assistente capo

C.C. ARIANO IRPINO

83856

STRAVINO

Vincenzo

Vice sovrintendente

C.C. ARIENZO

91221

CONTE

Nicola

Assistente capo

C.P. NAPOLI

92418

MUSTO

Lorenzo

Assistente capo

C.P. NAPOLI

59190

ALBERO

Alfredo

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

80960

ANGELINO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

86491

BAGLIVO

Santolo

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

88926

BASSANO

Salvatore

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10949

CAPASSO

Emilio

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

66132

CARDARANO

Salvatore

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

82132

CICCHELLA

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

80116

CIRILLO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

79318

COMITO

Domenico

Vice sovrintendente

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

82626

COPPOLA

Luigi

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

76340

COZZOLINO

Massimo

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

68966

DE PASCALE

Luigi

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

75167

DEL GIUDICE

Giovanni

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

98240

DELLA GATTA

Angelo

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

86636

DEVIATO

Marco

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

93251

DI LORENZO

Francesco

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

93252

DI MAURO

Francesco

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

93058

DI SANTO

Giovanni

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

72693

DI SIERO

Mario

Sovrintendente

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

76385

DORIO

Dario

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

90825

FALCO

Luigi

Ispettore capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

76937

FALCONE

Alfonso

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

63753

FERRARA

Ernesto

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

91287

FILOMENO

Ernesto

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

58580

FRONCILLO

Domenico

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

96660

GAGLIARDI

Ciro

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE
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Qualifica	Istituto

90134

GRAVANTE

Biagio

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

82218

INNOCENTI

Sebastiano

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

75222

LA RAGIONE

Vincenzo

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

94320

LA VILLA

Graziano

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

77622

LECCIA

Nicola

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

93996

LETTIERI

Andrea

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

86738

LOMBARDI

Giovanni

Ispettore capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

90484

MACCHIA

Luigi

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

83701

MONGILLO

Giancarlo Rocco

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

80347

NAPOLITANO

Pellegrino

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

68591

PALMA

Luigi

Assistente

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

87817

PELLEGRINO

Pietro

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

71548

PETRICCIONE

Antonio

Sovrintendente

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

88681

PIACENTE

Michele

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

70397

PLEBE

Franco

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

93187

POMMELLA

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

80404

PONTE

Vito

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

95208

ROBERTO

Raffaele

Vice sovrintendente

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

74785

SALEMME

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

59330

SASSO

Eduardo

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

94115

SILVESTRI

Roberto

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

58008

TOMEO

Nicola

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

74019

VINCIGUERRA

Lorenzo

Vice sovrintendente

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

69062

VOLPE

Rosario

Vice sovrintendente

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

88908

ARDOLINO

Roberto

Vice commissario

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

91704

DI NARDO

Claudio Silvestro

Assistente capo

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

70362

MIGLIACCIO

Luigi

Assistente capo

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

87096

VILLANI

Nunzio

Assistente capo

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

96988

ANNUNZIATA

Mario

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

80024

ARNONE

Salvatore

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

80964

AUTIERO

Domenico

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

75094

BELARDO

Orlando

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

85659

BONAVITA

Roberto

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

93860

BUONO

Franco

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

85209

CAPUTO

Gennaro Vincenzo Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

93000

CASTALDO

Fortunato

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

Assistente capo
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88252

CERCHIA

Francesco

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

62759

CONTE

Salvatore

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

88346

DE ROSA

Nicola

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

71408

DELLA VOLPE

Aniello

Sovrintendente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

99819

DELLA VOLPE

Luigi

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

89048

DI FIORE

Antonio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

93924

DI GIOVANNANTONIO

Mario

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

92537

DI RESTA

Vittorio

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

91280

FARALDO

Bruno

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

77021

GRASSIA

Nicola

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

83624

IAQUINTO

Pietro

Ispettore superiore

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

69119

IAVARONE

Vincenzo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

93988

IPPOLITO

Crescenzo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

90890

LA SCALA

Paolo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

70328

LANDOLFI

Giovanni

Ispettore capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95525

LAVAGNA

Umberto

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

86849

LUCA

Antonino

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95537

LUCCA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

90487

MAIALE

Ciro

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

98761

MAISTO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

64700

MANCO

Donato

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

86760

MARIANO

Francesco

Ispettore superiore

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95559

MASSIMO

Nicola

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

70361

MENALE

Carmine

Vice sovrintendente

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

91377

MENALE

Gerardo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95578

MONTE

Michele

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

90181

MONTELLA

Pasquale

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

93728

NACCARATO

Ciro

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

78945

NAPOLITANO

Ciro

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

78965

PAGLIUCA

Angelo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

87785

PAGLIUCA

Raffaele

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

86880

PALUMBO

Gaetano

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

91444

PETRELLA

Francesco

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

95623

PEZZELLA

Luciano

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

89434

RUGGIERO

Raffaele

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

93261

RUSSO

Giovanni

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
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	Matr.	Cognome	Nome
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Qualifica	Istituto

72910

SARRACINO

Ferdinando

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

93794

STORACE

Salvatore

Ispettore capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

92947

TARANTINO

Marco

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

85094

TORNESE

Sergio

Ispettore capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

87090

TURCO

Paolo

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

67989

VASSALLO

Carmine

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

98663

CHIARELLO

Giuseppe

Assistente capo

C.R. OPERA MILANO

87083

TERZUOLI

Nunzio

Ispettore capo

C.C. POZZUOLI

P.C.D. 18-12-2008
Al personale sotto indicato, per aver compiuto 20 anni di servizio è conferita la «Croce di bronzo per anzianità di servizio», ai sensi
del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

85193

BRANCATO

Francesco

Ispettore capo

C.C. AGRIGENTO

93896

CORTELLI

Raimondo

Assistente capo

C.C. AGRIGENTO

93016

COSTANZA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. AGRIGENTO

85250

CUMBO NACHELI

Vincenzo

Assistente capo

C.C. AGRIGENTO

92360

FRAGAPANE

Giuseppe

Assistente capo

C.C. AGRIGENTO

94295

GENUARDI

Giuseppe

Assistente capo

C.C. AGRIGENTO

90483

MACANNUCO

Andrea

Assistente capo

C.C. AGRIGENTO

97260

MAIDA

Domenico

Assistente capo

C.C. AGRIGENTO

10020

NICOTRA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. AGRIGENTO

87766

NOCERA

Salvatore

Assistente capo

C.C. AGRIGENTO

83737

PANARISI

Pietro

Assistente capo

C.C. AGRIGENTO

85452

PIRRONE

Salvatore

Assistente capo

C.C. AGRIGENTO

94429

PRINCIPATO

Gerlando

Assistente capo

C.C. AGRIGENTO

95746

VENTO

Antonino

Assistente capo

C.C. AGRIGENTO

83910

BATTISTA

Guido

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

92979

BOREA

Roberto

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

95133

CASTIELLO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

93885

CELLA

Angelo

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

95345

COLETTA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

76365

DE PIETRO

Agostino

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

96639

DE SIMONE

Nicola

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

Gennaro
Giuseppeantonio

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

Francesco

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

96636
DEL NEGRO
			
97651

FERRARO
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	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

94284

FIORE

Gerardo

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

75770

FRATTASIO

Carmine

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

89410

MALGIERI

Antonio

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

84729

MARINIELLO

Giovanni

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

89198

MURIGLIO

Ruggiero

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

88620

MUTO

Leucio

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

72389

REALE

Roberto

Isp.Sup. «sost.comm.»

C.C. BENEVENTO

97803

ROSELLA

Italo

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

95088

SECONDO

Pacifico

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

82325

SOLLA

Domenico

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

90288

VESCE

Ferdinando

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

85560

VISCUSI

Celestino

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

78875

GIORDANO

Matteo

Assistente capo

C.C. CALTANISSETTA

93848

BENIGNO

Girolamo

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

83497

CIOTTI

Sergio

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

70263

D’ANGELO

Romolo

Sovrintendente

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

81034

DE SIMONE

Giuseppe

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

86842

DONATIELLO

Giuseppe

Vice sovrintendente

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

94287

FREDA

Costantino

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

92369

GALLO

Carlo

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

75805

GIULIANO

Giorgio

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

84674

LEONE

Luigi

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

95029

MAINA

Angelo

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

71480

MAINA

Sergio

Vice sovrintendente

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

60457

MARRESE

Angelo

Ispettore capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

83700

MOLINARO

Antonio

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

72808

MOTTILE

Loreto Alessandro

Sovrintendente

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

90529

ODIERNA

Domenico

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

76515

PAGLIALONGA

Amedeo

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

80456

SCIALDONE

Francesco

Vice sovrintendente

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

95702

SPATRESANO

Alberto

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

91544

TAMBURRINO

Vincenzo

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

80490

TRABUCCO

Lorenzo

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

90607

TRAETTINO

Giuseppe

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

89453

VERRENGIA

Mario

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

91124

ZARRILLO

Antonio

Assistente capo

C.C. CARINOLA G.B.NOVELLI

30-6-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12
	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

90030

CALABRESE

Carmelo

Assistente capo

C.C. MESSINA

90119

FLORAMO

Riccardo

Ispettore capo

C.C. MESSINA

97200

GENOVESE

Carmelo

Assistente capo

C.C. MESSINA

72486

SPANÒ BASCIO

Francesco

Sovrintendente

C.C. MESSINA

82134

CILIO

Giuseppe

Ispettore capo

C.C. MODICA

76428

GIUNTA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. MODICA

80780

MANDANICI

Antonio

Assistente capo

C.C. MODICA

92977

BARILLO

Angelo

Ispettore capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

94298

GIACALONE

Nicolò

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

86734

LO BRUTTO

Domenico

Assistente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

89461

AMOROSO

Giovanni

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

84264

BEVILACQUA

Michele

Vice sovrintendente

C.C. PALERMO UCCIARDONE

95122

BRUNA

Salvatore

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

98147

CALLARI

Giancarlo

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

57409

CANINO

Antonio

Sovrintendente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

90071

CORICA

Salvatore

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

85281

DI MICELI

Fabio

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

93072

FERRARA

Giuseppe

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

83629

IPPOLITO

Giovanni Andrea

Ispettore capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

78186

IRATO

Tindaro

Ispettore

C.C. PALERMO UCCIARDONE

80261

LA BUA

Giacomo

Vice sovrintendente

C.C. PALERMO UCCIARDONE

87623

LO PINTO

Ciro

Vice sovrintendente

C.C. PALERMO UCCIARDONE

80790

MASSARO

Antonino

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

61878

PUSCEDDU

Carlo Severino

Sovrintendente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

64798

SALEMI

Antonino

Vice sovrintendente

C.C. PALERMO UCCIARDONE

87977

SIINO

Sebastiano

Assistente capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

90592

SORRENTINO

Onofrio

Ispettore capo

C.C. PALERMO UCCIARDONE

72807

MOSCATO

Angelo

Vice sovrintendente

C.C. RAGUSA

99913

RAMONDETTA

Francesco

Assistente capo

C.C. RAGUSA

65670
DI MICCO
Luciano
Sovrintendente capo
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

59664
MONTESANO
Pasquale
Isp.Sup. «sost.comm.»
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

93892

CIRRONE

Gaetano

Assistente capo

C.R. SAN CATALDO

90126

GENOVA

Salvatore

Assistente capo

C.R. SAN CATALDO

86531
CAMERLINGO
Benedetto
Assistente capo
					
92981

BUCAIDA

Giuseppe

Assistente capo

C.R. SANT’ANGELO DEI
LOMBARDI
C.C. TRAPANI
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P.C.D. 2-4-2009
Al personale sotto indicato, per aver compiuto 20 anni di servizio è conferita la «Croce di bronzo per anzianità di servizio», ai sensi
del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

92300

CERILLI

Emilio

Assistente capo

C.C. ROMA REGINA COELI

80760

LOMBARDO

Calogero

Assistente capo

C.C. ROMA REGINA COELI

84897

PIACEVOLI

Massimo

Assistente capo

C.C. ROMA REGINA COELI

Conferimento della Medaglia di commiato in argento
P.C.D. 27-11-2008
Al personale sottoindicato, cessato dal servizio, è conferita la «Medaglia di commiato in argento», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

78714

AMATA

Calogero

Assistente capo

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

62551

GIAMBÒ

Giovanni

Sovrintendente capo

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

82997

MARINO

Santo

Ispettore capo

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

113888

MAZZEI

Maria

Assistente capo

C.C. COSENZA

60765

MIRAGLIA

Tonino

Sovrintendente capo

C.C. COSENZA

72561

APRIGLIANO

Gennaro

Assistente capo

C.R. FOSSOMBRONE

75459

BISBOCCI

Angelo

Assistente capo

C.R. FOSSOMBRONE

73159

CUPPARONI

Claudio

Assistente capo

C.R. FOSSOMBRONE

72743

IULIANO

Giacomo

Sovrintendente

C.R. FOSSOMBRONE

74857

TONELLI

Francesco

Assistente capo

C.R. FOSSOMBRONE

95731

TROTTA

Michele

Assistente capo

C.R. FOSSOMBRONE

55843

PERCANNELLA

Domenico

Isp.Sup. «sost.comm.»

C.A. G.ALTAVISTA ROMA

62566

IMBARRATO

Vincenzo

Sovrintendente capo

C.C. NICOSIA

66543

PANTALEO

Antonino

Ass. capo U.P.G.

C.C. NICOSIA

81027

DELINAVELLI

Luciano

Assistente capo

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

87047

LANCIA

Gregorio

Vice sovrintendente

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

75325

ROSSI

Romano

Ispettore superiore

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

113639

DI GREGORIO

Emma

Assistente capo

C.C. PESCARA

64161

GIORDANO

Vincenzo

Sovrintendente capo

C.C. PESCARA

75225

LATTANZIO

Enzo

Assistente capo

C.C. PESCARA

59901

LOSURDO

Carlo

Sovrintendente capo

C.C. PESCARA

59297

MORICO

Raffaele

Sovrintendente capo

C.C. PESCARA

62871

ROCCHITELLI

Cosimo

Sovrintendente capo

C.C. PESCARA

58288

ZAGARESE

Gaetano

Sovrintendente capo

C.C. PESCARA
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Cessazioni dal servizio

P.D.G. 11-4-2008 - V° U.C.B. 16-4-2009
LI MANDRI Francesco nato il 14 febbraio 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Enna, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 1° marzo 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. 24-4-2008 - V° U.C.B. 16-4-2009
ROCA Luigi nato il 4 marzo 1956, assistente capo del Corpo
di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Bari, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 5 marzo 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. 3-6-2008 - V° U.C.B. 16-4-2009
ABATE Sebastiano nato il 5 gennaio 1956, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale femminile di Pozzuoli, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 1° marzo 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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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
P.D.G. 1-8-2008 - V° U.C.B. 16-4-2009
CIARDIELLO Gennaro nato l’8 marzo 1956, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Napoli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 9 marzo 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. 1-9-2008 - V° U.C.B. 16-4-2009
CESTRONE Lucio nato il 16 febbraio 1949, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa
Circondariale e Reclusione di Carinola, cessa dal servizio per
raggiunti limiti di età decorrere dal 1°marzo 2009 ed è collocato
a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento a riposo.

PUTZOLU Agnese nata l’8 febbraio 1949, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Oristano, cessa al servizio per raggiunti
limiti di età a decorrere dal 1° marzo 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.

QUIRINO Antonio nato l’8 marzo 1956, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Udine, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 9 marzo 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.

MELIS Rita nata il 18 febbraio 1949, assistente capo del Corpo
di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di
Oristano, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal
1° marzo 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.

FARRIS Costantino nato il 12 marzo 1956, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di Mamone, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 15 marzo 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.

PARRINELLO AMBROSIO Raffaela nata il 4 febbraio 1949,
assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Oristano, cessa al servizio per raggiunti
limiti di età a decorrere dal 1° marzo 2009 ed è collocata a riposo
d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento a riposo.

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

P.D.G. 6-10-2008 - V° U.C.B. 16-4-2009

PP.D.G. 13-3-2009 - V° U.C.B. 16-4-2009

SAVINO Vincenzo nato il 19 gennaio 1975, agente scelto 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° ottobre 2008 senza aver diritto al trattamento pensionistico.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettiva cessazione dal servizio.

PANZARINO Leonardo nato il 24 aprile 1951, ispettore superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria
in servizio presso la Casa Circondariale di Ancona, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° marzo 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. 16-4-2009
LIPARI Giuseppe nato il 7 ottobre 1954, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Sciacca, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° marzo 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.

SMECCA Giuseppe nato il 30 agosto 1985, agente del Corpo
di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Reclusione di
Saluzzo, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 26 gennaio 2009 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.

DEFUNTI
SANNAI Prama Pino nato ad Orosei (NU) il 13 settembre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in
servizio presso la Casa Circondariale di Melfi, cessa dal servizio, a
sua domanda, a decorrere dal 1° marzo 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

Magistrati
Il dott. Pietro Maria VACCARA, sostituto procuratore in
servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Messina, è deceduto il giorno 20 maggio 2009.

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