Anno CXXIX - Numero 13
Roma,

15 luglio 2009

Pubblicato il 15 luglio 2009

BOLLETTINO

UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE - SPED. IN ABBONAMENTO POSTALE 70% - FILIALE DI ROMA

SOMMARIO
PARTE PRIMA

PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DISPOSIZIONI GENERALI

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Magistratura:

Comunicato relativo a pubblicazione in «Gazzetta
Ufficiale».  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pag.

1

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
LIBERE PROFESSIONI

Tecnologi Alimentari - D.M. 21 maggio 2009
concernente modifiche alla composizione della
Commissione incaricata di accertare e proclamare il risultato complessivo delle votazioni per
l’elezione del Consiglio Nazionale dei Tecnologi
Alimentari.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pag.

1

Conferimento di uffici direttivi .  . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pag.

3

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
a magistrato di cassazione.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

3

Positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

3

Nomina a magistrato di corte di appello.  . . . . . . . . . 

»

6

Conferimento funzioni semidirettive giudicanti.  . . . . 

»

6

Conferimento funzioni semidirettive requirenti.  . . . . 
Trasferimenti, collocamenti fuori del ruolo organico
della magistratura, conferme e richiami in ruolo.  . 

»

6

»

7

Proroga di applicazione.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Positivo superamento della prima valutazione di professionalità.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

».

7

»

7

Attribuzione di trattamento economico.  . . . . . . . . . . 

»

8

Esito di ricorsi.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

53

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Corpo di polizia penitenziaria e ufficiali del
disciolto corpo degli AA.CC.:

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

P.D.G. 21 aprile 2009 - Composizione della
Commissione Esaminatrice per la formazione
della graduatoria del concorso pubblico per il
conferimento di un posto di maestro direttore
della banda musicale del Corpo di polizia
penitenziaria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P.D.G. 21 aprile 2009 - Composizione della
Commissione Esaminatrice per la formazione
della graduatoria del concorso pubblico per
il conferimento di un posto di maestro vice
direttore della banda musicale del Corpo di
polizia penitenziaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pag.

»

1

2

P.D.G. 1° aprile 2009 - Approvazione della graduatoria degli esami finali del corso di formazione tecnico - professionale rivolto al personale vincitore
del concorso, interno per titoli, a complessivi 530
posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo
maschile dei sovrintendenti del Corpo di polizia
penitenziaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nomina alla qualifica di vice sovrintendente del
ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria.
Inquadramento nella qualifica di Commissario Penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di
polizia penitenziaria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

54

»

86

»

120

Rettifica decorrenza delle promozioni..  . . . . . . . . . . . 

»

121

Congedo retribuito. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

121

Scioglimento riserve..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

121

Rettifiche di generalità. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

121

Cessazioni dal servizio..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

121

(Segue a pag. 3 di copertina)

									

15-7-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13



PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Comunicato relativo a pubblicazione
in «Gazzetta Ufficiale»

- dott. Renato Carlo NANI, nato a Varese il 22 novembre 1943, iscritto all’albo della regione Lombardia e Liguria residente in (Omissis);

Si comunica che nella «Gazzetta Ufficiale n. 107 del 11 maggio 2009 - serie generale», è stato pubblicato il «decreto 27 aprile 2009 – Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri
informatizzati dell’amministrazione della giustizia. (09A05264)».

sono nominati, in sostituzione dei componenti dott. Fabrizio
ESPOSITO e dott.ssa Michela TAMAI, componenti della
Commissione incaricata di accertare e proclamare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio dell’Ordine
Nazionale dei Tecnologi Alimentari e per la proclamazione degli
eletti.

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

Roma, 21 Maggio 2009
Il Ministro: On. Avv. Angelino Alfano

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
DI GIUSTIZIA - LIBERE PROFESSIONI

Tecnologi Alimentari - D.M. 21 maggio 2009 concernente modifiche alla composizione della Commissione incaricata di
accertare e proclamare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio Nazionale dei Tecnologi
Alimentari.

Ministero della Giustizia
Vista la Legge 18 gennaio 1994, n. 59 recante l’Ordinamento
della professione di tecnologo alimentare;
Visto il D.P.R. 12 luglio 1999, n. 283 con il quale è stato emanato il regolamento contenente le norme di esecuzione della legge
sopra citata;
Visti i Decreti Ministeriali 6 marzo 2002 e 20 giugno 2002 relativi alla composizione della Commissione incaricata di accertare
il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
e per la proclamazione degli eletti;
Vista la nota prot. n. 09/09 del 30 marzo 2009 con la quale
il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari ha
comunicato che il componente dott. Fabrizio ESPOSITO è stato
cancellato dal rispettivo albo e che il componente dott. ssa Michela
TAMAI ha confermato la rinuncia definitiva all’incarico assegnatole per motivi personali;
Ritenuta la conseguente necessità di sostituire i predetti componenti, dott. Fabrizio ESPOSITO e dott.ssa Michela TAMAI,
con altri professionisti scelti nell’elenco dei nominativi forniti dal
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari;
Decreta
i tecnologi alimentari:
- dott.ssa Paola PITTIA nato a Valencia (Venezuela) il
20 febbraio 1965, iscritto all’albo della regione Abruzzo residente
in (Omissis);

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

P.D.G. 21 aprile 2009 - Composizione della Commissione
Esaminatrice per la formazione della graduatoria del concorso pubblico per il conferimento di un posto di maestro
direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria.

P.D.G. 21-4-2009 - V° U.C.B. 6-5-2009
La Commissione Esaminatrice per la formazione della graduatoria del concorso pubblico per il conferimento di un posto
di maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia
penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
Speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 del 12 febbraio 2008, è
così composta:
PRESIDENTE
Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria CONTESTABILE dott. Tommaso;
COMPONENTI
Maestro BILLI Maurizio;
Maestro TELLI Francesco;
Maestro HANSALIK SAMALE Nicola;
Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria – LISO dott.
Roberto;
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COMPONENTI SUPPLENTI
Maestro DE ROMANIS Luigi;

PRESIDENTE
Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria CONTESTABILE dott. Tommaso;

SEGRETARIO
Direttore - Area funzionale III, posizione economica F1 VARACALLI Ornella;

COMPONENTI
Maestro BILLI Maurizio ;

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.

Maestro TELLI Francesco;
Maestro HANSALIK SAMALE Nicola;
Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria - LISO dott.
Roberto;

P.D.G. 21 aprile 2009 - Composizione della Commissione
Esaminatrice per la formazione della graduatoria del concorso pubblico per il conferimento di un posto di maestro
vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia
penitenziaria.

COMPONENTI SUPPLENTI
Maestro DE ROMANIS Luigi;

SEGRETARIO
P.D.G. 21-4-2009 - V° U.C.B. 6-5-2009
La Commissione Esaminatrice per la formazione della graduatoria del concorso pubblico per il conferimento di un posto di
maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed esami» - n. 12 del 12 febbraio 2008, è così composta:

Direttore Istituto penitenziario - Area funzionale C, posizione economica C 1 - VARACALLI Ornella;

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

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
a magistrato di cassazione

D.M. 5-3-2009 - V° U.C.B. 4-5-2009
MAGISTRATURA

Conferimento di uffici direttivi

D.P.R. 11-3-2009 - Reg. C.C. 9-6-2009
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Viterbo, a
sua domanda, del dott. Maurizio PACIONI, nato a Roma il 3 giugno 1942, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione della Corte di Appello di
Roma, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

D.P.R. 20-3-2009 - Reg. C.C. 9-6-2009
Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Torino, a sua domanda, del dott.
Marcello MADDALENA, nato a Treviso il 20 ottobre 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica di Torino, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.

D.P.R. 27-3-2009 - Reg. C.C. 9-6-2009
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i minorenni
di Roma, a sua domanda, della dott.ssa Carmela CAVALLO, nata
a Salerno il 10 febbraio 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente collocata fuori dal ruolo
organico della Magistratura presso il Ministero della Giustizia già
con funzioni di Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile,
previo ricollocamento in ruolo e conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

D.P.R. 27-3-2009 - Reg. C.C. 9-6-2009
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Imperia,
a sua domanda, del dott. Gianfranco BOCCALATTE, nato a
Sanremo il 1° febbraio 1942, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale
di Sanremo, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Il dott. Maurizio Pietro ERMELLINI, nato a Saronno il
24 febbraio 1957, magistrato di corte di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Massa, 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 29 maggio 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 maggio 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 29 marzo 2009
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24)
è verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal
1° marzo 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 111/2007.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 3-3-2009 - V° U.C.B. 4-5-2009
Alla dott.ssa Giovanna ASCIONE, nata a Caserta il 3 ottobre 1956, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere. Trasferita con D.M. 10 dicembre 2008
al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. 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.
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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.

Al dott. Massimo PIGNATA, nato a Napoli il 24 settembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) e
verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 5-3-2009 - V° U.C.B. 4-5-2009
Alla dott.ssa Aurora CANTILLO, nata a Salerno il 19 giugno 1960, 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.

Al dott. Oriente CAPOZZI, nato a Portici (NA) il 29 aprile 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) e
verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Rosaria CORRERA, nata a Napoli il 2 ottobre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Monza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) e
verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giovanni DE DONATO, nato a Bari il 7 settembre 1960, 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.

15-7-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13

Alla dott.ssa Fiorella GOZZER, nata a Zagarise (CZ) il
23 marzo 1959, 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.

Al dott. Antonio Maria LUNA, nato a Potenza il 16 aprile 1961, 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.

Al dott. Alessandro NUNZIATA, nato a Napoli il 23 marzo 1962, 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.

Alla dott.ssa Flavia PERRA, nata a Roma il 13 ottobre 1953,
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.

Alla dott.ssa Daniela RINALDI, nata a Catanzaro il 23 gennaio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di €. 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) e
verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Bruno SCICCHITANO, nato a Milano il 30 agosto 1959, 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.
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La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) e
verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Nomina a magistrato di corte di appello
DD.MM. 3-3-2009 - V° U.C.B. 4-5-2009
Il dott. Giuseppe DEODATO, nato a Ionadi (CZ) il 3 aprile 1959, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal 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 dal 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 111/2007.
La dott.ssa Elena NERI, nata a Terni il 14 aprile 1965, 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 111/2007.

Conferimento funzioni semidirettive giudicanti

D.M. 16-4-2009 - V° U.C.B. 9-6-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Giancarlo DE DONATO, nato a Napoli
il 13 novembre 1950, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con funzioni di presidente
di sezione.

Conferimento funzioni semidirettive requirenti

DD.MM. 16-4-2009 - V° U.C.B. 9-6-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado alla dott.ssa Angela BARBAGLIO, nata a Treviso
il 27 dicembre 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Vicenza, e la destinazione della medesima, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Verona con funzioni di Procuratore Aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Vincenzo BARBARO, nato a Messina
il 2 giugno 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Messina, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della stessa città con funzioni di Procuratore Aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Antonio Giuseppe DE DONNO, nato
a Galatina il 2 febbraio 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Lecce con funzioni di Procuratore Aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Franco LANGHER, nato a Messina
il 15 agosto 1945, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Messina, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina con funzioni di Procuratore Aggiunto.
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Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado alla dott.ssa Ada Antonina MERRINO, nata a
Messina il 13 febbraio 1952, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Messina con funzioni di
Procuratore Aggiunto.

Trasferimenti, collocamenti fuori del ruolo organico
della magistratura, conferme e richiami in ruolo



D.M. 7-4-2009 - V° U.C.B. 27-5-2009
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa
Francesca Maria MAZZOCCO, nata a Torino il 15 dicembre 1970,
magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità,
attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il
Tribunale Internazionale per i Crimini di Guerra nella ex Jugoslavia
con sede all’Aja con funzioni di Trial Attorney fino al 12 aprile 2009, e la riassegnazione della medesima, d’ufficio, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con funzioni di
sostituto.

D.M. 25-3-2009 - V° U.C.B. 3-6-2009

Proroga di applicazione

Decreta il trasferimento, d’ufficio, del dott. Vito VOZZA,
nato a Taranto il 27 gennaio 1936, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente Presidente della Sezione
Lavoro del Tribunale di Taranto, alla Corte di Appello di Catanzaro
con funzioni di consigliere.

D.M. 26-11-2008- V° U.C.B. 28-1-2009

D.M. 23-4-2009 - V° U.C.B. 4-6-2009

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Brescia del dott. Federico BISCEGLIA, sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Nola, per un periodo di mesi sei
a decorrere dal 7 novembre 2008.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della
Magistratura del dott. Marco DALL’OLIO, nato a Bologna il
26 maggio 1961, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pescara, per
essere destinato, con il suo consenso, alla Segreteria del Consiglio
Superiore della Magistratura.
D.M. 7-4-2009 - V° U.C.B. 27-5-2009
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Carmela
GIUFFRIDA, nata a Catania il 12 luglio 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente fuori
ruolo con l’incarico di Criminal Justice Unit Adviser nell’ambito
della Missione Europea EUPM in Bosnia - Erzegovina indetta dal
Council of the European Unit, per essere destinata quale Chief
Legal Officer nell’ambito della Missione Europea EUPM in Bosnia
- Erzegovina, fino al 31 dicembre 2009.
DD.MM. 23-4-2009 - V° U.C.B. 4-6-2009

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

D.M. 5-3-2009 - V° U.C.B. 7-5-2009
Al dott. Igor SECCO, nato a Bolzano il 20 aprile 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bolzano, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 maggio 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 5 maggio 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Claudia
GUALTIERI, nata a Bologna il 17 gennaio 1968, magistrato attualmente in servizio presso la Direzione Generale Politiche Interne del
Parlamento Europeo in qualità di esperto nazionale distaccato, per essere destinata presso la Commissione Libertà civili, Giustizia ed Affari
interni (LIBE) del Parlamento Europeo, in qualità di esperto nazionale distaccato, per un periodo di anni due, fino al 30 aprile 2011.

La variazione biennale successiva maturata il 5 dicembre 2008
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) verrà corrisposta
dal 1° dicembre 2008.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Pietro SPERA,
nato a Genova il 30 novembre 1962, per continuare a svolgere
l’incarico di Capo del progetto «Sostegno alla ricostruzione del sistema giudiziario e penitenziario afgano» in Afghanistan, sino al
4 luglio 2009.

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

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

PP.DG. 13-3-2009 - V° U.C.B. 5-5-2009
Alla dott.ssa Monica ABBATECOLA, nata a Genova il
1° gennaio 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il 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.
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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Angelo AMBROSIO, nato a San Giuseppe Vesuviano
il 31 gennaio 1974, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Marcello AMURA, nato a Napoli il 5 settembre 1974,
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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA, nata a Venafro il
16 luglio 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Vibo Valentia, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
Alla dott.ssa Giulia ARCIERI, nata a Roma il 15 giugno 1971,
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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Al dott. Luca ARIOLA, nato a Napoli il 13 aprile 1974,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Taranto, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Arianna ARMANINI, nata a Roma il 25 ottobre 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Lorenzo AUDISIO, nato a Torino il 9 giugno 1973,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Ivrea, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Andrea AUSILI, nato a Fabriano il 6 agosto 1974,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Lecco, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Silvia BAGLIVO, nata a Novara il 18 gennaio 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Vigevano, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Al dott. Andrea BALBA, nato a Genova il 21 marzo 1974,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Pavia, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Cristiano BALDI, nato a Torino il 9 ottobre 1973,
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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Silvia BALDI, nata a Roma il 22 giugno 1972,
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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Stefania Anna Rita BARBAGALLO, nata a
Catania il 22 giugno 1972, magistrato di tribunale, con funzioni
di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Catania, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Antonella BARBERA, nata a Torino il 26 gennaio 1974, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Silvia BARISON, nata a Dolo l’11 settembre 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Livorno, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Vincenza BELLINI, nata a Reggio Calabria il
25 gennaio 1972, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
al Tribunale di Nola, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Cecilia BERNARDO, nata a Roma il 2 gennaio 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
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.
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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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
Al dott. Jacopo BLANDINI, nato a Napoli il 29 settembre 1970, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale
di Vigevano, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Francesco BRUNO, nato a Salerno il 25 maggio 1969,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Castrovillari, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Luca BUCCHERI, nato a Napoli l’8 ottobre 1971,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, trasferito
con D.M. 10 dicembre 2008 alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Brindisi, con le stesse funzioni, ove non ha anco-
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ra 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Stefano BUCCINI, nato a Roma il 21 novembre 1972, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Elisa BUFFA, nata a Pinerolo l’8 giugno 1974,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Bologna, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Francesco CAJANI, nato a Milano il 14 gennaio 1971, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il 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 111/2007 anche con
riferimento al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Stefano CALABRIA, nato a Napoli il 5 novembre 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Campobasso, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Laura CAMELI, nata a Fermo il 21 ottobre 1972,
magistrato di tribunale, con funzioni di magistrato distrettuale requirente alla Procura Generale presso la Corte di Appello 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Claudia CAMILLERI, nata a Agrigento il
14 luglio 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Termini Imerese, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Calogero Domenico CAMMARATA, nato a San
Cataldo il 4 giugno 1970, magistrato di tribunale, con funzioni
di giudice al Tribunale di Termini Imerese, 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.

13

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 111/2007 anche
con riferimento al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Luisa CAMPOSARAGNA, nata a Genova il
22 giugno 1971, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Acqui Terme, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Nicoletta CELENTANO, nata a Napoli il
25 giugno 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante alla Corte di Appello 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 111/2007 anche
con riferimento al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Angela CERRA, nata a Catanzaro il 25 settembre 1975, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Francesco CERULLO, nato a Napoli il 18 aprile 1975, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Paola CESARONI, nata a Carbonara Di Bari
il 6 giugno 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
al Tribunale di Trani, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Antonio CESTONE, nato a Cosenza il 5 novembre 1968, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Angela CHIARI, nata a Parma il 25 dicembre 1963, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Saluzzo, trasferita con D.M. 10 aprile 2008 al
Tribunale di Cremona, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Ornella CHICCA, nata a Savona il 1° dicembre 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro,
trasferita con D.M. 2 dicembre 2008 alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Piacenza, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Gian Andrea CHIESI, nato a Napoli il 22 agosto 1977,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Cristiana CIAVATTONE, nata a Benevento il
18 marzo 1976, 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.
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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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Teresa CICCARELLO, nata a Palermo il
18 marzo 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Termini Imerese, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Viviana CUSOLITO, nata a Messina il 31 gennaio 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Messina, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Alessia D’ALESSANDRO, nata a Lecce il
28 gennaio 1972, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
al Tribunale di Crotone, trasferita 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Federica D’AMODIO, nata a Napoli il 19 luglio 1972, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani,
trasferita con D.M. 4 dicembre 2008 alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Chiara DE GRASSI, nata a Trieste l’11 maggio 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Trieste, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
Al dott. Roberto DE MATTEIS, nato a Caserta il 27 febbraio 1977, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Benevento, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
Al dott. Giovanni DE PALMA, nato a Bari il 29 giugno 1973,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Piera DE STEFANI, nata a Oderzo il 26 gennaio 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Pordenone, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Francesca DELLA VALLE, nata a Napoli il
29 maggio 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
al Tribunale di Bari, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Stefano DEMONTIS, nato a Chiaramonti il 31 ottobre 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il 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.
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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Viviana DI GESU, nata a Messina il 1° novembre 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Catania, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Patricia Carmela DI MARCO, nata a Catania
l’8 ottobre 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Modica, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Rossella DI TODARO, nata a Taranto il 16 giugno 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Matera, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Marco DIONI, nato a Arezzo il 19 giugno 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di magistrato distrettuale requirente alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze,
trasferito con D.M. 3 dicembre 2008 alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Arezzo, con funzioni di sostituto procuratore,
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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Manuela ELBURGO, nata a Padova il 16 gennaio 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Treviso, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Valeria FARINA VALAORI, nata a Avellino il
12 dicembre 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Matera, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Cristina FASANO, nata a Carbonara Di Bari il
4 settembre 1972, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Brindisi, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Laura FAZIO, nata a Bari il 10 ottobre 1974,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Matera, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Claudia FINOCCHIARO, nata a Pordenone il
18 novembre 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Udine, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Mara FLAIANI, nata a Giulianova il 27 novembre 1970, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia,
trasferito con D.M. 2 dicembre 2008 alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Lucera, 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.
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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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Federica FORTUNATI, nata a Foligno il
19 agosto 1974, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Carlotta FRANCESCHETTI, nata a Ferrara il
3 marzo 1972, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Al dott. Giovanni FRANCOLINI, nato a Erice il 27 aprile 1976, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Daniela FRATTINI, nata a Varese il 16 luglio 1976, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Biella, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Luca GAGLIO, nato a Trieste il 10 novembre 1973,
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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Cinzia GAMBERINI, nata a Bologna il
21 aprile 1972, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Bologna, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Fabrizio GAROFALO, nato a Legnano il 21 novembre 1969, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Vibo Valentia, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Maria Teresa GERACE, nata a Gioia Tauro il
31 agosto 1976, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Lara GHIRARDI, nato a Iseo il 10 aprile 1973,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Potito GIORGIO, nato a Canosa di Puglia il 9 aprile 1974, 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.
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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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Giuliana GIULIANO, nata a Aversa il 2 dicembre 1972, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Melfi,
trasferita con D.M. 4 dicembre 2008 alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Annalisa GIUSTI, nata a L’aquila il 4 febbraio 1977, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Orvieto, 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
cosi come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Al dott. Paolo GOGGI, nato a Roma il 7 dicembre 1971,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Marsala, 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).

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 variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.

Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Andrea GONDOLO, nato a Udine il 28 giugno 1969, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Tolmezzo, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Ilaria GRIMALDI, nata a Caserta il 8 agosto 1976, 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.

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.

Al dott. Roberto GURINI, nato a Napoli il 29 gennaio 1974,
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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Maria IANDIORIO, nata a Avellino il 7 maggio 1975, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Al dott. Marco IMPERATO, nato a La Spezia il 1° dicembre 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di magistrato distrettuale requirente alla Procura Generale presso la Corte di
Appello di Bologna, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla Stefania IZZI, nata a Firenze il 15 settembre 1973,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Lucera, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Eugenio Carmine LABELLA, nato a Foggia il
29 agosto 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Foggia, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Alberto LA MANNA, nato a Torino il 16 luglio 1974, 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.
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 D.L.vo n. 160/2006 così come
modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento al periodo
19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Alessandro LA ROSA, nato a Catania il 27 settembre 1971, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania,
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 i 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Barbara Tiziana LAUDANI, nata Catania il
2 ottobre 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Catania, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Davide LAURO, nato a Napoli il 13 dicembre 1975,
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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Vincenzo LIOTTA, nato a Palermo il 22 ottobre 1975, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Remo LISCO, nato a Taranto il 6 luglio 1971,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
MATERA, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Andrea LOFFREDO, nato a Genova il 4 dicembre 1969, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice all’Ufficio di Sorveglianza di Caltanissetta, 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 la 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Alessandra LUCARINO, nata a Roma il 19 dicembre 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Sassari, 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).

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 variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.

Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

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.

Alla dott.ssa Alessandra MADDALENA, nata a Napoli il
26 luglio 1972, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
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.

Al dott. Enzo LUCHI, nato a Cagliari il 5 dicembre 1969,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Cagliari, 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).

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 variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.

Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Stefano LUCIANI, nato a Roma il 11 ottobre 1972,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta,
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.

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.

Alla dott.ssa Beatrice MAGARÒ, nata a Cosenza il 6 settembre 1976, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Castrovillari, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Al dott. Massimiliano MAGLIACANI, nato a Pisa il 18 agosto 1971, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Lecco, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Livia MAGRI, nata a Mantova il 28 marzo 1977, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Verona, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Alessandra MAINELLA, nata a Isola Del Liri il
20 gennaio 1972, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
al 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.
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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Assunta MAIORE, nato a Catanzaro il 15 agosto 1973, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Paola MALANETTO, nata a Torino il 14 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 (ci. 0).
La variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata i128 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Ombretta MALATESTA, nata a Milano il
22 luglio 1972, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Caltanissetta, 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’ari 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Marco MANCINI, nato a Roma il 24 marzo 1971,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
COMO, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Laura MANCINI, nata a Pontecorvo il 2 maggio 1972, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di SASSARI, 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 111/2007 anche • n riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Ludovica MANCINI, nato a Napoli il 19 giugno 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
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 i128 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Ilaria MANCUSI BARONE, nato a Napoli il
23 marzo 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo, trasferita con D.M. 4 dicembre 2008 alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Monica MARINO, nata a Messina il 9 gennaio 1976, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di MESSINA, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Federica MARIUCCI, nato a Firenze il
18 marzo 1972, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
La Spezia, 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 la 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Laura MARTANO, nato a Napoli il 15 maggio 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Ester MARONGIU, nata a Torino il 2 maggio 1974, 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.

Al dott. Mauro MARTINELLI, nato a Ferrara il 19 dicembre 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Rovigo, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Lucia MARTINEZ, nata a Napoli il 1° febbraio 1970, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di PADOVA, 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).

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 variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.

Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

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.

Al dott. Domenico MASCOLO, nato a Bari il 9 dicembre
1971, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice all’Ufficio di
Sorveglianza di Foggia, 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.

Alla dott.ssa Daniela MARTINO, nata a Mistretta il 21 febbraio 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale per i Minorenni di Brescia, 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).

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 variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.

Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Alessandra Medea MARUCCHI, nata a Milano
il 17 aprile 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Brescia, 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.

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.

Alla dott.ssa Mara MATTIOLI, nata a Anzio il 24 novembre 1968, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Elisabetta MAZZA, nata a Roma il 12 febbraio 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Enna, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Simone MEDIOLI DEVOTO, nato a Parma il
19 gennaio 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Brescia, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Maria Luisa MESSA, nata a Lecce il 11 luglio 1970, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Isernia, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Sara MICUCCI, nata a Adria il 19 dicembre 1973, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Francesca MIGLIETTA, nata a Lecce il 12 febbraio 1970, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
LECCE, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Al dott. Andrea Salvatore Maria MIGNECO, nato a Augusta
il 28 novembre 1972, 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.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Gemma MILIANI, nata a Fabriano il 27 marzo 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il 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.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Alessia Paola MINICO’, nata a Augusta il
29 giugno 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Catania, 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.

31

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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Ornella MINUCCI, nata a Napoli il 8 novembre 1971, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Sala Consilina, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Maria Luisa MIRANDA, nata a Napoli il 16 maggio 1971, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio
Calabria, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Monica MOI, nata a Cagliari il 26 febbraio 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Oristano, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Luca MONTEVERDE, nato a La Spezia il 12 agosto 1971, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di La
Spezia, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Claudia MOREGOLA, nata a Padova il
15 marzo 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Brescia, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Mario MORRA, nato a Napoli il 9 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Dario MORSIANI, nato a Milano il 11 maggio 1969,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Vicenza, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Al dott. Giovanni MUSARÒ, nato a Campi Salentina il
8 febbraio 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Reggio Calabria, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Angelo NAPOLITANO, nato a Avellino il 31 marzo 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Benevento, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Andrea NATALE, nato a Imperia il 20 ottobre 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Valerio NATALE, nato a Napoli il 23 luglio 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Claudia NATALINI, nata a Modena il 22 novembre 1961, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Modena, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Francesca NERI, nata a Bologna il 18 maggio 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Bologna, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Roberta NOCELLA, nata a Roma il 18 dicembre 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Prato, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Alessia NOTARO, nata a Napoli il 30 maggio 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Roberto NOTARO, nato a Napoli il 1° ottobre 1976,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Lagonegro, trasferito con D.M. 10 dicembre 2008 al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Angela Maria NUTINI, nata a Genova il 8 luglio 1972, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Novara, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Sara OMBRA, nata a Napoli il 3 novembre
1975, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio
Calabria, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Claudio Orazio ONORATI, nato a Napoli il 28 luglio 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Messina, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Beatrice RONCHI, nata a Cesena il 15 novembre 1971, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio
Calabria, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Daniele ROSA, nato a Padova il 1° febbraio 1966,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, trasferito
con D.M. 10 dicembre 2008 alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Rimini, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Claudia ROSINI, nata a Roma il 30 gennaio 1972, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Alina ROSSATO, nata a Dolo il 28 marzo 1974,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, trasferita
con D.M. 18 dicembre 2008 alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Venezia, con funzioni di sostituto procuratore, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Simona ROSSI, nata a Roma il 4 luglio 1972,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Cassino, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Maria Alessandra RUBERTO, nata a Lamezia
Terme il 3 luglio 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Lamezia Terme, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Aurora Agata RUSSO, nata a Catania il 16 novembre 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Caltagirone, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Mariapaola SABATINO, nata a Caltagirone il
27 novembre 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
al Tribunale di Caltagirone, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Elisa SABUSCO, nata a Campobasso il
14 gennaio 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Lucera, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Massimiliano SACCHI, nato a Napoli il 15 marzo 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Maria Cristina SALA, nata a Caracas (venezuela) il 2 settembre 1971, magistrato di tribunale, con funzioni di
giudice al Tribunale di Marsala, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Valentina SALVI, nata a Perugia il 2 agosto 1973,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Simona SANSA, nata a Roma il 24 luglio 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.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Al dott. Dario SCALETTA, nato a Palermo il 20 ottobre 1970,
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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Filippo SCAPELLATO, nato a Recanati il 25 marzo 1970, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice all’Ufficio
di Sorveglianza 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Ugo SCAVUZZO, nato a Messina il 29 gennaio 1975,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Messina, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Luca SCIARRETTA, nato a Pescara il 14 febbraio 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il 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.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Gaetano SCOLLO, nato a Agrigento il 28 aprile 1972, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, trasferito con D.M. 26 novembre 2008 alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Modica, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Rosanna SCOLLO, nata a Agrigento il 19 aprile 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Ragusa, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Paola SCORZA, nata a Roma il 4 gennaio 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Adriano SCUDIERI, nato a Varazze il 12 agosto 1972,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla
Procura della Repubblica presso il 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.
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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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Stefania SELIS, nata a Cagliari il 26 dicembre 1971, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Oristano, trasferita con D.M. 2 dicembre 2008 al
Tribunale di Cagliari, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Carmela Rita SERRA, nata a Alghero il 28 febbraio 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Lanusei, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Anna Cecilia Maria SESSA, nata a Vimercate
il 13 settembre 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di
sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bergamo, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Alessia SILVI, nata a Chieti il 30 dicembre 1973,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Emma SONNI, nata a Lamezia Terme il 29 aprile 1976, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Sergio Maria SPADARO, nato a Reggio Di Calabria
il 3 luglio 1976, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Lavinia SPAVENTI, nata a Roma il 14 gennaio 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice all’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Mariarosaria STANZIONE, nata a Napoli il
10 aprile 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Melfi, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Monica STOCCO, nata a Palermo il 21 dicembre 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Termini Imerese, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Cristina TETTAMANTI, nata a L’aquila il
30 novembre 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Larino, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Lucia TRIGILIO, nata a Cernusco Sul Naviglio
il 5 novembre 1972, magistrato di tribunale, con funzioni di
sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bergamo, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Barbara TROTTA, nata a Bologna il 29 maggio 1973, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Al dott. Fabrizio TUCCI, nato a Cassino il 5 aprile 1969,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, 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).

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 variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.

Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Maria VALLEFUOCO, nata a Napoli il 26 settembre 1970, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Tea VERDEROSA, nata a Salerno il 23 settembre 1972, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Salerno, 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.

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.

Al dott. Marco VERZERA, nato a Palermo il 4 luglio 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Eliana ZUMBO, nata a Messina il 1° maggio 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Messina, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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PP.DG. 13-3-2009- V° U.C.B. 6-5-2009
Alla dott.ssa Silvia FRANZOSO, nata a Asiago il 10 agosto 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.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Ilaria FREDDI, nata a Milano il 20 novembre 1976, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Giovanni GALASSO, nato a Napoli il 23 settembre 1975, 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.
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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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Monica GARGIULO, nata a Castellammare
Di Stabia il 25 giugno 1973, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Marcello Piero Maria GENNARO, nato a Catania il
23 febbraio 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
al Tribunale di Caltagirone, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Francesca GHEZZI, nata a Genova il 28 giugno 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice all’Ufficio di Sorveglianza 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Angelo GIANNETTI, nato a Roma il 19 ottobre 1971, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Civitavecchia, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Carmen GIRALDI, nata a Milano il 17 agosto 1966, 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.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Alessandra Bonaventura GIUNTA, nata a
Caltanissetta il 16 gennaio 1968, magistrato di tribunale, con
funzioni di giudice al Tribunale di Caltanissetta, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Lucia GIZZI, nata a Roma il 16 settembre 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Avezzano, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

15-7-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13

Alla dott.ssa Francesca GOMEZ DE AYALA, nata a Napoli il
13 settembre 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
al Tribunale di Lamezia Terme, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Sarah GRAVAGNOLA, nata a Napoli il 13 marzo 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Palermo, trasferita con D.M. 18 dicembre 2008 alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Maria Idria GURGO DI CASTELMENARDO,
nata a Cosenza il 1° maggio 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di Reggio Calabria, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Myriam IACOVIELLO, nata a San Giovanni
Rotondo il 12 gennaio 1976, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Brindisi, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Anna IMPARATO, nata a Napoli il 10 gennaio 1977, magistrato di tribunale, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante alla Corte di Appello 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Mariaserena IOZZO, nata a Firenze il 13 marzo 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Davide PALADINO, nato a Bordighera il 6 febbraio 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Aosta, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Antonella PANDOLFI, nata a Roma il 17 gennaio 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il 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.
Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Giulia PANTANO, nata a Vibo Valentia il
16 aprile 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Como, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Marco PANZERI, nato a Lecco il 23 aprile 1972,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Alla dott.ssa Isabella PAROLARI, nata a Parma il 5 giugno 1976, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Rovereto, 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).

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 variazione biennale successiva 1ª classe di magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità maturata il 28 febbraio 2008 è corrisposta dal 1° febbraio 2008.

Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Silvio PAVIA, nato a Napoli il 14 marzo 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Elisa PAZE’, nata a Pinerolo il 15 ottobre 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, 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.

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.

Al dott. Fabrizio PELOSI, nato a Vicenza il 15 febbraio 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di La Spezia, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Ilaria PEPE, nata a Roma il 20 novembre 1974,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Frosinone, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
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Al dott. Marco PERARO, nato a Padova il 8 giugno 1973,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Gianluca PERIANI, nato a Varese il 3 aprile 1975,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Federico PERRONE CAPANO, nato a Trani il
28 gennaio 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Reggio Calabria, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Laura PETITTI, nata a Anagni il 11 febbraio 1972, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Francesca PETRUCCIANI, nata a Roma il
5 marzo 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Trento, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

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.

Al dott. Francesco PETRUCCO TOFFOLO, nato a Pordenone
il 21 settembre 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di Pordenone, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

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.

Alla dott.ssa Mariagrazia PISAPIA, nata a Salerno il 11 maggio 1975, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale
di Salerno, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Barbara PREVIATI, nata a Campobasso il 27 novembre 1974, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Larino, 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).

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Vincenzo QUARANTA, nato a Napoli il 2 luglio 1972, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Lucilla RAFFAELLI, nata a Bergamo il 8 febbraio 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Brescia, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

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.

Alla dott.ssa Simona RAGAZZI, nata a Lentini il 26 maggio 1975, 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 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.

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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Vincenzo RANIERI, nato a Portici il 28 agosto 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Massimiliano RAZZANO, nato a Sant’agata De’ Goti
il 11 gennaio 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
al Tribunale di Benevento, 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).

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Antonella RESTA, nata a Lecce il 17 giugno 1970, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice all’Ufficio di Sorveglianza di Messina, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Carmela ROMANO, nata a Terlizzi il 19 febbraio 1976, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Foggia, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

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.

Al dott. Guido ROMANO, nato a Roma il 26 settembre 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

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.

Al dott. Mariano SORRENTINO, nato a Napoli il 14 agosto 1971, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Vallo della Lucania, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
Alla dott.ssa Carla SPAGNUOLO, nata a Bari il 7 novembre 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Trani, 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).

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Con separato provvedimento si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla Legge 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Carmela SQUICCIARINI, nata a Altamura il
13 maggio 1972, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Reggio Calabria, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Laura Cesira Giuseppina STELLA, nata a
Viareggio il 19 luglio 1972, 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.
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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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
Al dott. Giuliano TARTAGLIONE, nato a Napoli il 12 maggio 1974, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.
Al dott. Cristiano TREVISAN, nato a Torino il 18 giugno 1972, 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.
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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Matteo TRIPANI, nato a Gorizia il 22 luglio 1972,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Lina Paola Letizia TROVATO, nata a Catania
il 23 febbraio 1973, magistrato di tribunale, con funzioni di
sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Catania, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Guglielmo VALENTI, nato a Napoli il 28 luglio 1973,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, trasferito
con D.M. 18 dicembre 2008 alla Procura della Repubblica presso
il 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.
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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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Al dott. Paolo VELO, nato a Verona il 3 novembre 1963,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al Tribunale di
Brescia, 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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Al dott. Gian Piero VITALE, nato a Napoli il 30 agosto 1971, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice al
Tribunale di Paola, 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Alla dott.ssa Michela VERSINI, nata a Riva Del Garda il
9 aprile 1970, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore alla Procura della Repubblica presso il 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 111/2007 anche con riferimento
al periodo 19 novembre 2006-30 luglio 2007.

Esito di ricorsi

D.P.R. 28-4-2009 - V° U.C.B. 13-5-2009
Visto il ricorso straordinario, in data 27 settembre 2008, proposto dal dott. Giuseppe MAZZOLA, già giudice del Tribunale di
Palermo, per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del
D.M. in data 28 novembre 2007 con cui …Omissis… e degli atti
presupposti, in essi compresa la delibera del Consiglio Superiore
della Magistratura in data 16 novembre 2006;
(Omissis)
il ricorso è respinto.

D.P.R. 28-4-2009 - V° U.C.B. 4-5-2009
Visto il ricorso straordinario, in data 9 settembre 2008, proposto dal dott. Bruno SPAGNA MUSSO, in atto Consigliere presso la Corte di Cassazione, per l’annullamento della delibera del
C.S.M. in data 31 marzo 2008 che ha stabilito che, ai sensi del
Capo 15, comma 4, della Circolare n. prot. 15207 del 16 dicembre 1987 e succ. modif. «non è autorizzabile l’organizzazione di
scuole private di preparazione a concorsi o esami per l’accesso alle
magistrature e alle altre professioni legali, la partecipazione, sotto
qualsiasi forma e indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione economica, organizzativa e scientifica delle
scuole, né, in deroga al capo 14, lo svolgimento, anche in via occasionale, di attività di docenza presso le medesime».
(Omissis)
il ricorso è respinto.
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DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

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, interno per titoli, a complessivi 530 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo
maschile 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 18 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 530 posti per la nomina qualifica iniziale del ruolo maschile 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. 2 ottobre 2008, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 28 ottobre 2008,
con il quale sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, interno per titoli, a complessivi 530 posti per la nomina qualifica
iniziale del ruolo maschile 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 dell’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 530 posti per la nomina qualifica iniziale
del ruolo maschile 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. 18 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 530 posti per la nomina qualifica iniziale del ruolo maschile
dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 18 gennaio 2008.
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Cognome e Nome
Matr.		

Data di
Sede Amministrativa
nascita		

Punti
Corso

1
076263

ALBANO
CLAUDIO

02.03.1957

C.R. FOSSANO

10,00000

2
074945

CENTONZE
FRANCESCO

01.03.1962

C.R. SPOLETO

9,90000

3
076493

MILANO
GIUSEPPE

03.09.1961

C.C. LOCRI

9,90000

4
076197

TARALLO
PAOLO GIOVANNI

30.05.1959

C.C. AGRIGENTO

9,90000

5
069275

ALBANI
WALTER

22.01.1959

S.F.P. ROMA VIA DI BRAVA

9,80000

6
073966

RESTITUTI
ANTONINO

27.01.1960

C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMM.

9,80000

7
074335

DI PAOLO
MASSIMO

09.12.1960

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,80000

8
074647

ORTU
LEONARDO

26.02.1962

C.C. CHIAVARI

9,80000

9
076368

DE ROSA
DOMENICO

18.07.1962

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,80000

10
075810

GRAMIGNANO
NICOLÒ

26.05.1961

C.C. MARSALA

9,80000

11
077081

LOPARDO
MASSIMO

02.02.1961

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,80000

12
077112

MARCANGELI
SERGIO

03.08.1962

I.P.M. ROMA CASAL DEL MARMO

9,80000

13
077289

RAGUSEO
FRANCESCO

22.01.1963

I.C.F. ISTITUTO CENTRALE FORMA

9,80000

14
073089

CARDINALI
MAURIZIO

11.06.1959

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,70000

15
074256

CUPELLONI
GIOVAMBATTISTA

17.05.1961

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,70000

16
075215

GRAZIANO
ANIELLO

23.08.1961

C.C. LATINA

9,70000

17
076320

CHIATRONI
NATALE

28.12.1962

C.R. PALIANO

9,70000

Note
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Corso

18
076544

POLI
GIUSEPPE

12.06.1962

C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO

9,70000

19
076122

SALCICCIA
CLAUDIO

08.01.1961

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,70000

20
074183

CASÀ
STEFANO

28.09.1962

C.C. AGRIGENTO

9,65000

21
075208

GIORDANO
ANTONIO

27.08.1960

C.C. CROTONE

9,65000

22
071823

CESTRA
NARCISO

24.04.1961

C.C. FROSINONE

9,60000

23
074963

DE VECCHIS
ANDREA

15.02.1961

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

9,60000

24
074967

DONATI
SEBASTIANO

07.01.1958

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,60000

25
075265

MULÈ
ROSARIO

06.01.1962

C.C. LATINA

9,60000

26
075085

ASTOLFI
GIUSEPPE

07.12.1955

C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMM.

9,60000

27
075564

CERA
PIETRO PAOLO

29.06.1962

C.C. BIELLA

9,60000

28
075778

FUSO
LUIGI

20.06.1962

I.P. PARMA

9,60000

29
076045

PIRAS
GABRIELE

04.08.1962

C.C. CUNEO

9,60000

30
071399

D’ANGELI
DOMENICO

03.09.1960

C.R. ROMA REBIBBIA

9,50000

31
073630

SALVATORI
GENNARO

18.10.1961

C.C. ALGHERO

9,50000

32
075001

LICCARDO
GERARDO

07.07.1962

C.R. SPOLETO

9,50000

33
074920

ATZENI
RINO

03.04.1962

C.C. ALBA

9,50000

34
075356

STERI
PAOLO

26.02.1962

C.R. ARBUS IS ARENAS

9,50000

Note
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35
076294

BRESCIA
SERGIO

09.12.1959

C.R. ROMA REBIBBIA

9,50000

36
076536

PILI
SERGIO

17.09.1961

C.C. CAGLIARI

9,50000

37
075566

CHECCHINI
FERRUCCIO

17.05.1960

S.F.P. ROMA VIA DI BRAVA

9,50000

38
075972

NOBILI
ENRICO

08.07.1962

C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO

9,50000

39
076928

D’UBALDO
GUALTIERO

23.09.1962

C.R. ORVIETO

9,50000

40
069527

D’ANDREA
LEONARDO ROCCO

04.07.1960

C.C. TARANTO

9,40000

41
070408

RICCARDI
MICHELE

14.05.1959

C.C. TRANI

9,40000

42
071684

ANDOLINA
CORRADO

11.08.1960

C.R. NOTO

9,40000

43
073717

TUTTOLOMONDO
SALVATORE

16.10.1961

C.C. AGRIGENTO

9,40000

44
073487

MUSICCO
NICOLA

03.11.1961

C.C. TRANI

9,40000

45
073931

NICOLETTA
NICOLA

18.03.1961

C.C. CARINOLA

9,40000

46
074242

CORSETTI
CONCEZIO

20.02.1962

C.R. SULMONA

9,40000

47
074264

D’AGUANNO
ANTONIO

16.02.1962

S.F.P. ROMA VIA DI BRAVA

9,40000

48
074670

PAVANI
ARDUINO

12.01.1962

C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPL.

9,40000

49
063672

BIASCIUCCI
FABIO

30.09.1955

C.R. ROMA REBIBBIA

9,40000

50
074711

PORFIRIO
MAURIZIO

20.12.1961

C.R. SPOLETO

9,40000

51
074678

PELUSI
PATRIZIO

11.02.1961

C.C. PESCARA

9,40000

Note
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52
075134

CICCARELLI
RAFFAELE

28.09.1960

S.F.P. PORTICI

9,40000

53
075226

LATTUCA
GIUSEPPE

20.11.1961

C.C. AGRIGENTO

9,40000

54
075361

TELESCA
SALVATORE

20.09.1957

I.P.M. POTENZA

9,40000

55
075290

PETRILLI
MAURO

22.11.1957

C.C. FROSINONE

9,40000

56
076395

FANCELLU
ANTONIO GIOVANNI 16.01.1963

C.C. ORISTANO

9,40000

57
075904

MATANO
GIOVANNI

C.C. CARINOLA

9,40000

58
075725

FALCO
GAETANO ANTONIO 11.06.1962

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

9,40000

59
076104

ROSSI
ERCOLE

10.05.1961

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,40000

60
076701

BONANNI
ETTORE

08.10.1962

C.C. TERAMO

9,40000

61
077076

LOFFREDI
TIZIANO

02.08.1962

C.C. FROSINONE

9,40000

62
077632

MANDATO
COSIMO

26.09.1959

C.C. BENEVENTO

9,40000

63
073087

CARBONI
PIETRO

05.11.1961

C.C. ALGHERO

9,35000

64
075526

CAPPELLO
ANTONIO

23.05.1962

C.C. MODICA

9,35000

65
065960

TERRACCIANO
ANTONIO

18.01.1959

C.R. ROMA REBIBBIA

9,30000

66
070410

RIZZO
ANTONIO

06.05.1960

C.C. CARINOLA

9,30000

67
065635

D’ANDREA
DONATO

10.11.1958

C.C. POTENZA

9,30000

68
072067

GALASSO
ANTONIO

14.05.1961

C.C. POTENZA

9,30000

12.11.1960

Punti
Corso

Note

59

15-7-2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13
Progr.
Cognome e Nome
Matr.		

Data di
Sede Amministrativa
nascita		

Punti
Corso

69
072494

STORELLI
CESARE

29.05.1961

C.C. TRANI

9,30000

70
072763

LOVECCHIO
FRANCESCO

14.09.1961

C.C. TARANTO

9,30000

71
072910

SARRACINO
FERDINANDO

07.01.1961

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

9,30000

72
073373

LANDI
LEARCO

02.09.1961

C.C. MATERA

9,30000

73
073679

STELLA
LEONARDO

07.08.1961

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,30000

74
073620

SACCO
ANTONIO

03.04.1961

C.R. ORVIETO

9,30000

75
073911

MATTU
COSIMO

03.12.1961

C.C. CARINOLA

9,30000

76
073829

DE CENZO
GENNARO

13.08.1961

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

9,30000

77
074488

LEOMBRUNO
PASQUALE

16.03.1962

C.R. SULMONA

9,30000

78
074751

RIZZO
ANTONINO

16.02.1962

C.C. CALTAGIRONE

9,30000

79
075336

SARTI
ENRICO

01.05.1962

C.C. AVELLINO BELLIZZI

9,30000

80
075217

IACOVUZZI
BELLISARIO

21.05.1955

C.C. MATERA

9,30000

81
075097

BIANCO
GIACOMO

21.03.1962

C.C. TARANTO

9,30000

82
075256

MELE
NICOLA

12.11.1962

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

9,30000

83
075276

PAGGIO
CORRADO

24.08.1961

C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPL.

9,30000

84
076558

REPOLA
MARIO

21.12.1962

C.C. BENEVENTO

9,30000

85
076545

POLO
PAOLO

20.10.1962

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

9,30000

Note
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86
076277

BARBA
ROMANO

21.01.1963

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

9,30000

87
076763

CARTA
GAVINO

22.10.1962

C.R. FOSSANO

9,30000

88
077270

PONZA
SANTINO

30.10.1962

C.R. PALIANO

9,30000

89
071364

CASERTANO
FRANCESCO

17.01.1961

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

9,25000

90
063775

GENTILE
MARIO

06.11.1958

C.C. ROMA REGINA COELI

9,20000

91
066843

DELL’AQUILA
FRANCESCO

02.10.1959

C.C. TRANI

9,20000

92
067855

GAMBATESA
DOMENICO

10.12.1959

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

9,20000

93
067974

SQUARCIAFICO
NUNZIANTE MARIO 25.03.1959

C.R. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

9,20000

94
071071

PERUZZINI
MASSIMO

22.02.1959

C.R. FOSSOMBRONE

9,20000

95
071572

RAGGI
DOMENICO

25.09.1960

C.C. BRINDISI

9,20000

96
071724

BELVITO
GIUSEPPE

09.01.1958

C.C. TARANTO

9,20000

BRUNO
VINCENZO
SEBASTIANO

20.01.1961

C.C. MELFI

9,20000

98
073933

NUZZO
MICHELE

13.01.1962

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUO

9,20000

99
073898

MALERBA
MASSIMO

16.07.1960

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

9,20000

100
074362

FABOZZI
GENNARO

25.02.1962

C.C. LARINO

9,20000

101
075049

SARACINO
LUIGI

09.01.1962

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

9,20000

102
074919

ADONE
GIAMBATTISTA

02.05.1962

S.F.P. CAIRO MONTENOTTE

9,20000

97
072587
		

Punti
Corso

Note
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103
075149

CORROPPOLI
MICHELE

14.01.1961

C.C. VASTO

9,20000

104
075099

BOCHICCHIO
LEONARDO

24.08.1959

C.C. POTENZA

9,20000

105
075138

COLANGELO
GIUSEPPE LUCIANO 13.12.1961

C.R. SULMONA

9,20000

106
075304

PROIETTO
FRANCESCO

24.07.1957

C.C. GENOVA PONTEDECIMO

9,20000

107
075377

VENTRELLA
VITO LORENZO

27.09.1957

C.R. TURI

9,20000

108
075194

FINA
FERNANDO

08.11.1956

C.C. BRINDISI

9,20000

109
075321

ROMANI
PAOLO

25.03.1959

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,20000

110
076563

ROMANO
ANTONELLO

09.05.1962

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

9,20000

111
076289

BIANCONE
PANFILO

01.11.1955

C.R. SULMONA

9,20000

112
076436

IEVA
SABINO

19.12.1958

C.C. MATERA

9,20000

113
076383

DONATI
ROBERTO

25.03.1959

S.F.P. ROMA VIA DI BRAVA

9,20000

114
076397

FARINACCIO
MICHELE

11.05.1960

C.C. CAMPOBASSO

9,20000

115
076535

PIETRAVIVA VIOLA
MARCELLO

16.01.1959

C.C. FROSINONE

9,20000

116
076605

TURCO
GINO

30.10.1959

C.C. L’AQUILA

9,20000

117
075467

BOMBINO
GIOVANNI

14.08.1962

C.C. TRANI

9,20000

118
076000

PALUMBO
GIOVANNI BATTISTA 05.06.1962

C.R. SPOLETO

9,20000

119
076939

FANELLI
ANTONIO

C.C. CAMPOBASSO

9,20000

28.09.1962

Punti
Corso

Note
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120
077015

GIOVANELLI
STEFANO

22.11.1962

C.R. FOSSOMBRONE

9,20000

121
077211

PACIFICI
AMEDEO

26.04.1963

C.C. FROSINONE

9,20000

122
065548

BURGIO
SEBASTIANO

24.03.1954

C.C. SIRACUSA

9,15000

123
073845

DI VITA
ANTONINO ORAZIO 14.02.1962

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

9,15000

124
074940

CASSARÀ
GIACINTO

10.11.1960

C.C. PIAZZA ARMERINA

9,15000

125
075900

MASALA
GIOVANNI

06.05.1962

C.C. CATANZARO N.C. SIANO

9,15000

126
076126

SALVO
DOMENICO

03.07.1962

C.C. AGRIGENTO

9,15000

127
069141

MARINO
GIUSEPPE

02.09.1959

C.C. MARSALA

9,10000

128
071639

TOSCANO
GAETANO

15.03.1961

C.C. BARI

9,10000

129
071968

DI FRANCESCO
ROMUALDO

14.06.1961

C.C. TERAMO

9,10000

130
072966

VETRELLA
GIUSEPPE

05.10.1961

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUO

9,10000

131
072757

LO MASTRO
VINCENZO

27.07.1961

C.C. CARINOLA

9,10000

132
072856

PICE
NICOLA

04.12.1961

C.C. BARI

9,10000

133
073320

GALLUCCI
MARIO GIUSEPPE

27.11.1961

C.C. CHIETI

9,10000

134
073864

FORINA
BIAGIO

04.01.1962

C.C. TRANI

9,10000

135
073990

SARDONE
FRANCESCO

03.04.1959

C.C. MATERA

9,10000

136
073786

BUSTO
FRANCESCO

29.07.1958

C.R. TURI

9,10000

Note
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137
074436

GIOVANDITTI
MICHELE

23.04.1962

C.R. SAN SEVERO

9,10000

138
074546

MARACAGLIA
ANTONELLO

13.04.1962

C.C. PERUGIA CAPANNE

9,10000

139
074589

MIGLIETTA
LUCIO

13.12.1961

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

9,10000

140
074450

GRECO
ANTONIO

09.05.1962

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

9,10000

141
074891

VILLANI
CARMINE

31.01.1962

C.C. CAMPOBASSO

9,10000

142
075305

PUGLIESE
PELLEGRINO

16.11.1962

C.C. BENEVENTO

9,10000

143
075243

MAIONE
FRANCESCO

09.02.1960

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

9,10000

144
075163

DE BENEDICTIS
COSTANTINO

14.09.1962

C.C. BARI

9,10000

145
075295

PINTAURO
RODOLFO

24.02.1958

C.C. FOGGIA

9,10000

146
075175

DI GENNARO
PASQUALE

16.09.1959

C.C. LATINA

9,10000

147
076270

ARBA
ANTONIO

09.08.1959

S.F.P. MONASTIR

9,10000

148
076316

CASTALDO
GIOVANNI

29.09.1961

C.C. AVELLINO BELLIZZI

9,10000

149
076576

SAMMARCO
DOMENICO

26.07.1960

C.C. VELLETRI

9,10000

150
076561

RIZZI
GIOVANNI

31.10.1960

C.C. TARANTO

9,10000

151
076487

MELE
ANTONIO

20.06.1960

C.C. LARINO

9,10000

152
076542

PISTILLO
MICHELE PAOLO

21.06.1962

C.R. SAN SEVERO

9,10000

153
076281

BATTISTA
MICHELE

18.04.1959

C.C. BARI

9,10000

Note
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154
076419

GALIANO
FRANCESCO

22.03.1962

C.C. TARANTO

9,10000

155
075436

BARILE
GIUSEPPE

02.08.1962

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUO

9,10000

156
077070

LEREDE
GIUSEPPE

14.10.1962

C.R. TURI

9,10000

157
065665

DI MARTINO
PIETRO

09.07.1959

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUO

9,05000

158
074618

MOSCA
NICOLÒ

12.01.1962

I.P.M. CALTANISSETTA

9,05000

159
074671

PEDALINO
GIOVANNI

25.09.1961

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

9,05000

160
075122

CATALDO
ARMANDO

18.05.1962

C.C. CALTAGIRONE

9,05000

161
075219

IMBRIALE
ANGELO

16.07.1962

C.R. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

9,05000

162
076612

VARANO
FRANCESCO

23.10.1962

C.C. LOCRI

9,05000

163
076153

SCHIRÒ
GIUSEPPE

05.07.1962

C.C. MESSINA

9,05000

164
067001

ALTILIA
FRANCESCO

16.12.1957

C.C. FOGGIA

9,00000

165
068592

PALMA
ROCCO

03.09.1958

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

9,00000

166
071508

MEROLA
SALVATORE

06.07.1961

C.C. ASCOLI PICENO

9,00000

167
072481

SORDETTI
ANTONIO

21.05.1961

C.C. TRANI

9,00000

168
072805

MONTEFUSCO
PAOLO

30.01.1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

9,00000

169
072915

SCARLINO
DONATO SALVATORE 16.03.1961

C.C. BRINDISI

9,00000

170
073133

COLAPIETRO
GIUSEPPE

C.C. BARI

9,00000

30.10.1961

Punti
Corso

Note
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171
073550

PIETRAFESA
MICHELE

06.07.1961

C.C. POTENZA

9,00000

172
074229

CONCAS
SANDRO

25.03.1961

C.R. ARBUS IS ARENAS

9,00000

173
075339

SENA
CARMINE

24.02.1961

C.C. LATINA

9,00000

174
075255

MAZZILLI
LUIGI

22.03.1960

C.C. TRANI

9,00000

175
075107

CALABRESE
GIUSEPPE

20.07.1961

C.C. ALTAMURA

9,00000

176
075331

SALVATORE
GIUSEPPE

16.11.1961

C.R. SAN SEVERO

9,00000

177
075250

MASCOLO
FRANCESCO

12.01.1960

C.C. TRANI

9,00000

178
076313

CASCETTA
GIUSEPPE

15.05.1959

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

9,00000

179
076296

CAIAZZA
ANTONIO

27.03.1959

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,00000

180
076279

BARONE
VINCENZO

16.06.1962

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,00000

181
076516

PAGLIUCA
GIOVANNI

22.04.1961

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

9,00000

182
076482

MASTROIACO
MAURIZIO

14.09.1957

C.C. RIETI S. SCOLASTICA

9,00000

183
076323

CIPULLO
ENRICO

03.06.1961

S.F.P. PORTICI

9,00000

184
076551

PROSSEDA
GIUSEPPE

10.04.1961

C.C. ROMA REGINA COELI

9,00000

185
075715

EMILIOZZI
ENRICO

04.04.1959

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,00000

186
076926

DONGIACOMO
GENNARO

13.12.1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

9,00000

187
066699

SERRA
ANSIO

20.03.1959

C.R. ISILI

8,95000

Note

66

15-7-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13

Progr.
Cognome e Nome
Matr.		

Data di
Sede Amministrativa
nascita		

Punti
Corso

188
072781

MARINO
GIACOMO

03.07.1959

C.R. FAVIGNANA

8,95000

189
073967

RIGGIO
ACCURSIO

09.05.1961

C.C. SCIACCA

8,95000

190
074203

CHIAPPETTA
FRANCESCO

02.12.1959

C.C. COSENZA

8,95000

191
075320

RODOLICO
PIETRO

15.09.1957

C.C. TRAPANI

8,95000

192
069011

GUANTINI
ANTONIO

06.03.1959

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

8,90000

193
072457

SCOLLATO
ANTONIO

04.04.1960

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

8,90000

194
072667

DE PASQUALE
LEONARDO

12.11.1960

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

8,90000

195
072597

CAMPONOBILE
ANTONIO

14.12.1958

C.C. BARI

8,90000

196
072789

MELIS
ANTONIO

09.02.1959

C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINI

8,90000

197
073672

SPAGNOLO
FILIPPO

05.12.1961

C.C. TERMINI IMERESE

8,90000

198
073867

FUSCO
STEFANO

09.02.1961

S.F.P. CAIRO MONTENOTTE

8,90000

199
066285

ESPOSITO
CARMINE

07.03.1959

C.C. AVELLINO BELLIZZI

8,90000

200
074148

BUTINIELLO
RENATO

06.01.1962

C.R. AUGUSTA

8,90000

201
074085

BARTOLONE
SALVATORE

29.01.1962

O.P. BARCELLONA POZZO DI GOTTO

8,90000

202
074490

LEONE
ROBERTO

03.03.1962

C.C. SIRACUSA

8,90000

203
074145

BUSCAINO
MARIO

17.01.1962

C.C. TRAPANI

8,90000

204
074804

SCARABOTTINI
SABINO

27.01.1962

C.R. SPOLETO

8,90000

Note
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205
074993

IGNINI
MARCELLO

14.12.1960

C.C. RIMINI

8,90000

Ris.

206
075050

SCALISE
LUIGI

18.04.1962

C.C. LAMEZIA TERME

8,90000

207
074943

CAVALLOTTO
ANGELO

26.10.1960

C.C. CALTANISSETTA

8,90000

208
075240

MADONNA
GIUSEPPE

03.03.1962

C.P.A. SALERNO

8,90000

209
075167

DEL GIUDICE
GIOVANNI

16.11.1959

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,90000

210
075143

CONTI
ANTONIO MAURIZIO 11.06.1962

C.C. AGRIGENTO

8,90000

211
075423

ASTUTO
TEODORO PIETRO

12.04.1959

C.C. AVELLINO BELLIZZI

8,90000

212
075474

BONTEMPO
LEONARDO

27.08.1962

C.C. CALTANISSETTA

8,90000

213
076331

CONIGLIONE
CARMELO

06.12.1957

C.C. ENNA

8,90000

214
076416

GAETA
SALVATORE

01.11.1954

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

8,90000

215
076385

DORIO
DARIO

02.07.1962

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,90000

216
076485

MECCA
VITO

27.09.1957

C.C. MELFI

8,90000

217
076428

GIUNTA
GIUSEPPE

06.02.1962

C.C. MODICA

8,90000

218
076272

ARENA
GIOVANNI

02.07.1961

C.C. SALERNO

8,90000

219
076455

LONGOBARDI
LORENZO

08.08.1962

C.C. SALERNO

8,90000

220
076615

VASSALLO
ACHILLE

23.09.1962

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,90000

221
075571

CHIMENZ
PATRIZIO

20.07.1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

8,90000
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222
075650

DELLA VALLE
DOMENICO

21.07.1962

C.C. CARINOLA

8,90000

223
075871

MANCA
PATRIZIO

21.07.1962

C.C. CAGLIARI

8,90000

224
077388

SPENA
MICHELE

17.06.1962

C.C. CALTANISSETTA

8,90000

225
076944

FERRARA
ANGELO

29.12.1962

C.C. BENEVENTO

8,90000

226
076875

DELL’ANNA
FABRIZIO

10.09.1962

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

8,90000

227
063930

TUFO
SALVATORE

14.01.1954

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

8,85000

228
064822

SPENA
GENNARO

29.10.1959

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

8,85000

229
068183

CORONA
SANDRO

08.03.1960

C.R. ISILI

8,85000

230
072734

GRUPPOSO
ANTONIO

18.06.1961

C.C. PERUGIA CAPANNE

8,85000

231
063811

MAIETTA
VINCENZO

21.01.1959

C.C. SALERNO

8,80000

232
067783

BANDELLO
SALVATORE

06.01.1960

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

8,80000

233
071247

TOMASSONI
GRAZIANO

21.10.1960

C.R. SPOLETO

8,80000

234
066972

STRAMBELLI
SALVATORE

13.03.1959

C.C. BARI

8,80000

235
071815

CELARDO
VINCENZO

24.02.1961

C.C. FOGGIA

8,80000

236
072681

DI DONATO
PASQUALE

13.01.1962

C.C. LECCO

8,80000

237
072569

AVERSANO
MICHELE

23.07.1960

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUO

8,80000

238
073172

D’ANGELO
SALVATORE

26.10.1961

I.P.M. AIROLA

8,80000

Note
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239
073253

ERCOLI
MASSIMO

27.08.1961

C.R. PALIANO

8,80000

240
074914

ZOPPO
FRANCESCO

18.04.1962

O.P. AVERSA F. SAPORITO

8,80000

241
074762

ROMANO
GIOVANNI

22.02.1962

C.C. CASTELVETRANO

8,80000

242
074851

TIROZZI
NICOLA

22.07.1962

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

8,80000

243
075039

RUSSO
RAFFAELE

28.08.1958

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,80000

244
075335

SARDU
GUIDO

02.10.1958

S.F.P. CAIRO MONTENOTTE

8,80000

245
075092

BARBARA
GIUSEPPE

22.04.1962

S.F.P. PORTICI

8,80000

246
075242

MAGLIONE
LUCIANO

08.02.1959

C.C. ARIANO IRPINO

8,80000

247
075195

FIORILLO
VINCENZO

25.07.1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

8,80000

248
075381

ZANGLA
FRANCESCO

11.09.1961

O.P. BARCELLONA POZZO DI GOTTO

8,80000

249
076347

DAIDONE
PIETRO

19.05.1962

C.C. TRAPANI

8,80000

250
076438

INGRASSIA
SALVATORE

19.01.1961

C.R. FAVIGNANA

8,80000

251
076502

MUNAFÒ
ANTONINO

13.02.1963

O.P. BARCELLONA POZZO DI GOTTO

8,80000

252
076360

DELUSSU
SALVATORE

09.11.1961

C.C. NUORO

8,80000

253
075790

GHIANI
MAURO

05.07.1962

C.C. CAGLIARI

8,80000

254
075939

MITRUGNO
GIOVANNI ADRIANO 20.07.1962

S.F.P. PARMA CERTOSA

8,80000

255
076675

BELLUCCI
GIOVANNI

C.C. FOGGIA

8,80000

12.10.1962

Punti
Corso

Note
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256
077064

LAZAZZARA
LEONARDO

17.09.1962

C.R. TURI

8,80000

257
077635

MANNA
GENNARO

19.01.1960

S.F.P. PORTICI

8,80000

258
065736

LA MANNA
PASQUALE

04.03.1957

C.P.A. SALERNO

8,75000

259
070293

FERRERI
MICHELE

12.11.1960

C.C. MESSINA

8,75000

260
076275

BACCARI
ANIELLO

09.01.1962

C.C. BENEVENTO

8,75000

261
076540

PIRAS
GIOVANNI BATTISTA 24.02.1963

C.C. NUORO

8,75000

262
076659

BAGAROLO
SALVATORE

03.09.1962

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,75000

263
077736

SECCI
GIUSEPPE

10.02.1959

C.R. PALIANO

8,75000

264
063692

CASTALDO
GIUSEPPE

11.06.1959

C.C. AVELLINO BELLIZZI

8,70000

265
064271

MESSA
ANTONIO CARLO

01.06.1958

C.C. CARINOLA

8,70000

266
064183

GUARINO
PANTALEONE ELIGIO 04.05.1958

C.C. AVELLINO BELLIZZI

8,70000

267
069244

SPICUGLIA
CORRADO

07.09.1960

C.R. NOTO

8,70000

268
069106

GIGANTE
UMBERTO

30.11.1959

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

8,70000

269
070284

DI RUOCCO
ANGELINO

25.07.1960

C.C. VALLO DELLA LUCANIA

8,70000

270
070992

MONTELLA
ALDO

11.12.1960

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,70000

271
072281

NOCERINO
LUIGI

17.05.1961

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,70000

272
073804

CERBONE
ALFREDO

16.03.1962

C.C. VALLO DELLA LUCANIA

8,70000

Note

Ris.
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273
073995

SEDDA
IGNAZIO

15.03.1962

C.C. CUNEO

8,70000

274
073769

AMATO
ROCCO ROBERTO

06.11.1961

C.C. CALTAGIRONE

8,70000

275
073785

BUSCEMI
FABIO

16.05.1961

C.C. MESSINA

8,70000

276
074359

ESPOSITO
GIUSEPPE

21.02.1962

C.C. VERCELLI

8,70000

277
074350

DI VILIO
LORENZO

21.04.1962

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,70000

278
075038

ROSELLO
FELICE

07.03.1962

C.C. LAURO

8,70000

279
075061

VACCARGIU
ROBERTO

14.04.1960

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,70000

280
075323

ROSATO
PANTALEO

17.08.1962

S.F.P. CAIRO MONTENOTTE

8,70000

281
075140

COLLARILE
VINCENZO

14.03.1961

C.C. BENEVENTO

8,70000

282
075287

PASTORE
FRANCESCO

11.07.1961

C.C. BENEVENTO

8,70000

283
075114

CARDONE
GAETANO

10.06.1961

C.C. AVELLINO BELLIZZI

8,70000

284
075282

PALMIERI
ANTONIO BIAGIO

02.05.1960

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

8,70000

285
075309

RALLO
CARLO

29.12.1961

C.C. PALMI

8,70000

286
075112

CAPUANO
LUPO

29.07.1962

C.C. BENEVENTO

8,70000

287
076305

CAPORASO
PELLEGRINO CLERO 12.03.1960

C.C. BENEVENTO

8,70000

288
076310

CARTA
GIUSEPPE

10.03.1958

C.C. MARSALA

8,70000

289
076439

INVERNO
FRANCESCO

13.06.1962

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,70000

Note
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290
076365

DE PIETRO
AGOSTINO

18.02.1961

C.C. BENEVENTO

8,70000

291
077024

GRECO
ADOLFO

06.09.1962

C.C. TRIESTE

8,70000

292
076820

COPPOLA
ALDO

26.09.1962

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,70000

293
077025

GRIGNANO
GIACOMO

15.02.1963

C.C. TRAPANI

8,70000

294
073328

GENOVESE
ANTONINO

20.07.1961

O.P. BARCELLONA POZZO DI GOTTO

8,65000

295
073912

MAZZEO
ANDREA

01.08.1960

C.C. TRAPANI

8,65000

296
075168

DE LUCA
MICHELANGELO

17.01.1960

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,65000

297
075738

FAZIO
GIOVANNI

04.05.1962

C.C. PAOLA

8,65000

298
077040

IMPARATO
PELLEGRINO

04.12.1962

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,65000

299
064289

MONTUORI
RAFFAELE

23.08.1958

C.C. AVELLINO BELLIZZI

8,60000

300
064777

PORCU
ANTONIO

22.07.1959

C.R. ISILI

8,60000

301
066976

TODARO
SEBASTIANO

18.03.1957

C.C. TRAPANI

8,60000

302
072968

VISCIOTTO
GIUSEPPE

24.02.1961

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,60000

303
073925

MULAS
BASTIANINO GAVINO 10.12.1957

I.P.M. QUARTUCCIU

8,60000

304
074966

DI NARDO
GIUSEPPE

07.06.1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

8,60000

305
075272

NAPPI
ANTONIO

01.11.1959

C.C. LAURO

8,60000

306
075298

PIRRONE
CALOGERO

19.01.1962

C.C. AGRIGENTO

8,60000

Note
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307
076392

FADDA
ROBERTO FAUSTO

31.10.1960

C.R. ARBUS IS ARENAS

8,60000

308
076381

D’IMPERIO
ANTONIO

01.04.1961

C.C. CHIAVARI

8,60000

309
076325

CIULLO
AURELIO

07.03.1962

C.C. ARIANO IRPINO

8,60000

310
076588

SERRA
BRUNO

06.08.1962

C.C. ORISTANO

8,60000

311
076609

USAI
PASQUALE

05.01.1962

C.C. MODENA

8,60000

312
075468

BONACCI
ORLANDO

04.07.1962

C.C. CARINOLA

8,60000

313
075687

DI MICCO
ANGELO

11.05.1962

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,60000

314
075837

LAMULA
PASQUALE

26.08.1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

8,60000

315
075903

MASTROIANNI
NICOLA

05.05.1962

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,60000

316
075783

GAMBELLA
SALVATORE

20.05.1962

C.C. SASSARI

8,60000

317
070280

DI MURAGLIA
VALIDORO

26.08.1959

C.C. AVELLINO BELLIZZI

8,55000

318
073059

BUGGEA
PINO

16.10.1961

C.R. FAVIGNANA

8,55000

319
075193

FESTA
ANTONIO

10.06.1961

C.C. AVELLINO BELLIZZI

8,55000

320
075078

ANGILERI
FRANCESCO

26.05.1962

C.C. MARSALA

8,55000

321
075075

AMATORE
PAOLO

20.10.1959

C.R. NOTO

8,55000

322
076425

GIGLIOTTI
GIUSEPPE

19.10.1960

C.C. LAMEZIA TERME

8,55000

323
076285

BENNICI
SALVATORE

03.07.1962

C.C. PIAZZA ARMERINA

8,55000

Note
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324
076519

PAPPALETTERA
GAETANO

23.09.1961

C.C. COSENZA

8,55000

325
075698

DI STEFANO
ANGELO

24.05.1962

C.C. CALTAGIRONE

8,55000

326
075834

IPPOLITO
SERGIO

04.06.1962

C.C. CALTANISSETTA

8,55000

327
060576

DI SANZA
MARIO

08.07.1957

C.C. VALLO DELLA LUCANIA

8,50000

328
064755

PECCERELLA
MARTINO

08.05.1956

C.C. LAURO

8,50000

329
065852

PELLEGRINO
ANGELO

27.05.1960

C.C. AVELLINO BELLIZZI

8,50000

330
067869

IOVINELLA
STEFANO

10.01.1959

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUO

8,50000

331
068990

D’ONOFRIO
DOMENICO

16.10.1960

C.C. AVELLINO BELLIZZI

8,50000

332
070050

SANSONE
MARCELLO

21.06.1960

C.C. VALLO DELLA LUCANIA

8,50000

333
071569

PUCILLO
VINCENZO

22.09.1957

C.R. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

8,50000

334
059608

ANDREUCCI
AURO

14.11.1956

C.C. TERNI

8,50000

335
072933

SPAGNUOLO
ANTONIO

18.12.1961

C.C. BENEVENTO

8,50000

336
073868

GAETA
GIUSEPPE

07.12.1961

C.C. SALERNO

8,50000

337
073789

CANNAS
ABELE IGNAZIO

19.03.1962

C.C. CUNEO

8,50000

338
074353

D’ONOFRIO
PIETRO

16.01.1962

C.C. LAURO

8,50000

339
074515

LUPO
ENZO

19.01.1962

C.C. VARESE

8,50000

340
074468

INNOCENTI
RAFFAELE

05.11.1962

C.C. MILANO SAN VITTORE

8,50000

Note
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341
075046

SANTAGATA
LORENZO

21.02.1958

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

8,50000

342
075203

GALLUCCIO
LUIGI

23.01.1961

C.C. CARINOLA

8,50000

343
075150

COSCIONE
ANGELO

26.08.1958

O.P. AVERSA F. SAPORITO

8,50000

344
075220

INGINO
ALFONSO

02.08.1962

C.C. AVELLINO BELLIZZI

8,50000

345
075651

DELLA VALLE
GIUSEPPE

21.07.1962

C.C. CARINOLA

8,50000

346
075997

PALMESE
ALESSANDRO

20.08.1962

C.C. MILANO SAN VITTORE

8,50000

347
077155

MINARDI
PAOLO

15.11.1962

C.C. FORLÌ

8,50000

348
076757

CAROLEO
MARIO

20.10.1962

C.C. VERCELLI

8,50000

349
077572

ESPOSITO
RENATO

04.06.1960

C.C. PERUGIA CAPANNE

8,50000

350
074946

COMMENDATORE
SALVATORE

19.05.1962

C.C. CALTAGIRONE

8,45000

351
075014

MIGLIORE
ORESTE MARIO

13.09.1962

C.C. CARINOLA

8,45000

352
075158

D’ANGELO
ROCCO

13.08.1962

C.C. SALERNO

8,45000

353
076505

NASCHINI
ENRICO

04.02.1958

C.C. CROTONE

8,45000

354
073309

FUNARO
FRANCESCO

24.07.1961

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,45000

355
076725

CALCE
GIUSEPPE

14.01.1962

C.C. POZZUOLI

8,45000

356
063828

MERLO
MARIO

31.01.1959

C.C. TERMINI IMERESE

8,40000

357
067989

VASSALLO
CARMINE

04.02.1960

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

8,40000

Note
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358
069010

GREGORIO
SALVATORE

07.11.1955

C.C. AVELLINO BELLIZZI

8,40000

359
071417

DI FOGGIA
NICOLA

23.04.1961

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

8,40000

360
072796

MESSINA
GIUSEPPE

21.07.1960

C.C. TRAPANI

8,40000

361
073780

BOI
MARCELLO

11.05.1962

C.C. CROTONE

8,40000

362
074290

DELL’OMO
ELIO

24.03.1962

C.R. PALIANO

8,40000

363
074935

CARA
SANDRO

05.01.1962

C.R. PORTO AZZURRO

8,40000

364
075236

LUPO
CATALDO

18.09.1961

C.R. SAN CATALDO

8,40000

365
075189

FALCHI
ANTONIO GESUINO

14.06.1958

C.L. CASTELFRANCO EMILIA

8,40000

366
075094

BELARDO
ORLANDO

24.06.1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

8,40000

367
075440

BASCA
CORRADO

10.08.1962

C.R. NOTO

8,40000

368
075555

CASTO
CORRADO

18.08.1962

C.R. NOTO

8,40000

369
074972

FAIS
SALVATORE

15.09.1958

C.C. AVELLINO BELLIZZI

8,40000

370
076621

VINCIS
FABRIZIO

08.05.1962

C.C. BUSTO ARSIZIO

8,40000

371
076412

FUCCI
FRANCESCO

27.06.1959

C.C. BENEVENTO

8,40000

372
076342

CULCASI
FRANCESCO

17.06.1961

C.C. TRAPANI

8,40000

373
076113

RUSSO
COSTANTINO

25.06.1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

8,40000

374
075395

AGUS
GIUSEPPE

03.07.1962

C.C. CARINOLA

8,40000

Note
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375
076159

SERAPICA
ANGELO

28.07.1962

C.C. LIVORNO

8,40000

376
076997

GELSOMINI
CLAUDIO

23.10.1962

C.R. SPOLETO

8,40000

377
077743

SIMEONI
ALESSANDRO

27.05.1960

C.C. PADOVA

8,40000

378
062827

MESSINA
ROBERTO

29.07.1957

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUO

8,35000

379
064726

MESSINA
FRANCO

13.01.1959

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUO

8,35000

380
071475

LOFFREDO
GINO

18.01.1960

C.C. CARINOLA

8,35000

381
072560

ANNUNZIATO
EUGENIO

02.07.1961

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

8,35000

382
073368

LAINO
FRANCO

24.11.1961

C.C. SALERNO

8,35000

383
074370

FARRUGGIA
GIOVANNI

26.01.1962

C.C. CALTANISSETTA

8,35000

384
076293

BOSCO
ALFONSO

21.05.1961

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

8,35000

385
075888

MARINO
ANTONIO

03.07.1962

C.C. SALERNO

8,35000

386
066070

BELLINGARDO
ANGELO

22.02.1959

C.C. SCIACCA

8,30000

387
067907

MONTEDORO
SERGIO

14.05.1959

C.C. AVELLINO BELLIZZI

8,30000

388
069048

SCIALLA
DOMENICO

31.12.1960

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,30000

389
073929

NAPOLANO
GIOVANNI

12.06.1961

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,30000

390
059947

PEIS
GIORGIO

20.02.1957

C.R. ISILI

8,30000

391
074508

LO SASSO
SALVATORE

31.03.1962

C.C. IVREA

8,30000

Note
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392
074091

BECCHIA
MARIO

25.03.1962

M.V. FIRENZE

8,30000

393
074780

SABA
PIETRO

15.12.1961

C.R. ISILI

8,30000

394
075063

VILLANI
NICOLA

06.06.1959

C.C. BENEVENTO

8,30000

395
075132

CHIOFALO
ANTONINO

21.06.1954

O.P. BARCELLONA POZZO DI GOTTO

8,30000

396
075303

PREVETE
MARIO

02.01.1962

C.C. AVELLINO BELLIZZI

8,30000

397
075348

SOTGIU
PEPPINO

01.01.1961

S.F.P. CAIRO MONTENOTTE

8,30000

398
075379

VERNILLO
UGO

18.10.1958

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,30000

399
076476

MARTINEZ
LEONARDO

27.10.1961

C.C. ALGHERO

8,30000

400
076488

MELILLO
NUNZIO

20.08.1962

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,30000

401
076577

SANNA
GIOVANNI BATTISTA 02.02.1960

C.R. MILANO OPERA

8,30000

402
077277

PRISCO
SALVATORE

25.12.1962

C.R. MILANO OPERA

8,30000

403
077669

MURENU
VALTER

21.02.1962

S.F.P. CAIRO MONTENOTTE

8,30000

404
073977

RUGGIERI
GIOVANNI

04.03.1962

C.C. CARINOLA

8,25000

405
075162

D’AVANZO
DOMENICO

06.02.1959

C.C. AVELLINO BELLIZZI

8,25000

406
063806

LOMBARDO
ANTONIO

04.03.1959

C.C. SALERNO

8,20000

407
067371

IENGO
ANTONIO

26.09.1959

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUO

8,20000

408
067834

DI MARCO
NICOLA

21.08.1960

C.C. CARINOLA

8,20000

Note
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409
068999

FANCELLU
DOMENICO

11.09.1960

C.C. ORISTANO

8,20000

410
070487

ZUDDAS
ANGELO

07.12.1958

C.R. SPOLETO

8,20000

411
071353

CAOLO
MASSIMINO

15.08.1957

C.C. PAOLA

8,20000

412
071328

BERNARDO
FRANCO

07.05.1960

C.C. ARIENZO

8,20000

413
072468

SIGNORE
POMPEO

12.04.1961

O.P. NAPOLI SANT‘EFRAMO

8,20000

QUATTROCCHI
SALVATORE
FRANCESCO

04.10.1960

C.R. ORVIETO

8,20000

415
074845

TENERANI
DOMENICO

22.03.1962

C.R. MASSA

8,20000

416
074818

SIMEONE
GIUSEPPE

06.02.1962

C.C. SONDRIO

8,20000

417
075187

FABOZZI
LUIGI

25.03.1962

C.C. PISA

8,20000

418
075159

DANIELE
PASQUALE

31.07.1959

C.C. POZZUOLI

8,20000

419
075237

MACCHIA
RAFFAELE

15.01.1957

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

8,20000

420
075302

PISCOPO
PAOLO

29.08.1961

O.P. NAPOLI SANT‘EFRAMO

8,20000

421
075247

MANGANO
PAOLO

15.12.1961

C.R. SAN CATALDO

8,20000

422
075152

COSTANTINI
MASSIMO

04.01.1961

C.C. NOVARA

8,20000

423
076304

CAPASSO
VINCENZO

05.01.1962

O.P. AVERSA F. SAPORITO

8,20000

424
075917

MELEDDU
SANDRO

16.06.1962

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGI

8,20000

414
072879
		

Punti
Corso

Note
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425
075721

FADDA
LEVIO GIORGIO

02.08.1962

C.R. ARBUS IS ARENAS

8,20000

COSTANZA
GIUSEPPE
SALVATORE

02.08.1962

C.C. CALTAGIRONE

8,20000

427
077139

MELIS
RINALDO

04.12.1962

C.C. NOVARA

8,20000

428
070519

ARUTA
PASQUALE

22.10.1960

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUO

8,15000

429
075958

MURGIA
EFISIO

09.05.1961

S.F.P. MONASTIR

8,15000

430
077380

SIPIONE
CORRADO

31.10.1962

C.C. CROTONE

8,15000

431
072340

PETRAZZUOLO
FELICE

12.06.1961

C.C. SALA CONSILINA

8,10000

432
073564

PLACENTI
SALVATORE

16.07.1961

C.C. AVELLINO BELLIZZI

8,10000

433
073926

MURGIA
MAURIZIO

11.11.1958

S.F.P. CAIRO MONTENOTTE

8,10000

434
074348

DI VILIO
ANTONIO

29.01.1962

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUO

8,10000

435
074673

PELLEGRINI
ALBERTO

07.12.1961

C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO

8,10000

436
074720

PRINCE
TERENZIO

28.12.1961

O.P. REGGIO NELL‘EMILIA

8,10000

437
074981

FLORIS
MAURIZIO

08.10.1961

C.C. CHIAVARI

8,10000

438
075172

DI BLASI
GAETANO

12.04.1959

C.C. PALERMO UCCIARDONE

8,10000

439
075462

BOCCO
GIULIANO

18.12.1961

C.C. CAGLIARI

8,10000

440
076391

FADDA
DAVIDE

23.01.1963

C.C. BERGAMO

8,10000

441
076614

VARRICCHIO
RAFFAELE

18.05.1958

C.C. BENEVENTO

8,10000

426
076830
		

Punti
Corso

Note
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Progr.
Cognome e Nome
Matr.		

Data di
Sede Amministrativa
nascita		

Punti
Corso

442
077095

MALERBA
GIOVANNI

22.10.1962

C.C. RAGUSA

8,10000

443
064549

BARRILI
LUIGI

10.01.1960

C.C. LANUSEI S. DANIELE

8,05000

444
067909

MUCELLI
ITALO

23.06.1960

C.C. LANUSEI S. DANIELE

8,05000

445
069507

CUCÈ
SALVATORE

28.05.1960

C.R. NOTO

8,05000

446
075115
		

CAREDDU
ANTONIO
FRANCESCO

27.10.1962

C.C. NUORO

8,05000

447
075634

D‘ANTONA
GIUSEPPE

02.06.1962

C.C. CALTANISSETTA

8,05000

448
077363

SEGRETARIO
GIOVANNI

14.09.1962

C.C. AGRIGENTO

8,05000

449
064704

MANIS
SANDRO

27.04.1957

C.R. ARBUS IS ARENAS

8,00000

450
065790

MASCIA
MARCELLO

05.10.1958

C.C. NUORO

8,00000

451
066901

MARTINO
PASQUALE

30.03.1959

C.C. AVELLINO BELLIZZI

8,00000

452
069119

IAVARONE
VINCENZO

10.04.1960

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

8,00000

453
069134

MAGLIOCCA
PASQUALE

10.11.1957

C.C. VALLO DELLA LUCANIA

8,00000

454
071682

AMOROSO
ANTONIO

20.06.1961

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

8,00000

455
074004

TAFFURI
MARIO

04.02.1962

C.C. LATINA

8,00000

456
073891

LOI
GIUSEPPE

27.03.1958

S.F.P. CAIRO MONTENOTTE

8,00000

457
074965

DI MATTEO
NICOLA

25.11.1958

O.P. AVERSA F. SAPORITO

8,00000

458
074992

IAVARONE
LUIGI

21.05.1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

8,00000

Note
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Progr.
Cognome e Nome
Matr.		

Data di
Sede Amministrativa
nascita		

459
075337

SCARANO
VINCENZO

01.02.1958

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

8,00000

460
075182

ESAGONO
FRANCESCO

24.10.1959

C.C. LATINA

8,00000

461
075118

CARROCCIA
FRANCO

20.09.1962

C.C. VELLETRI

8,00000

462
076398

FATTOPACE
PASQUALE

10.07.1961

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUO

8,00000

463
076602

TERRACCIANO
VINCENZO

10.04.1958

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

8,00000

464
073812

CONGIU
DAMIANO

09.12.1961

C.C. NUORO

7,95000

465
076346

CUTRALE
PAOLO

12.02.1961

C.C. SIRACUSA

7,95000

466
076062

POSILLIPO
PIETRO

07.06.1962

C.C. REGGIO DI CALABRIA

7,95000

COLLICA
GIUSEPPE
GIOVANNI MARIO

20.06.1954

C.C. SCIACCA

7,90000

468
072717

GALLO
ANTONIO

05.09.1960

M.V. FIRENZE

7,90000

469
074414

GALLIZZI
CLAUDIO

17.12.1961

C.C. PALMI

7,90000

470
075095

BENNICI
GIUSEPPE

18.11.1962

C.C. CROTONE

7,90000

471
075388

ACCARDI
GIUSEPPE

27.06.1962

C.C. PAVIA

7,90000

472
076179

SPADA
NICOLÒ

16.10.1962

C.C. CARINOLA

7,90000

473
076937

FALCONE
ALFONSO

14.05.1962

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

7,85000

474
072799

MIGLIACCIO
GAETANO

24.02.1961

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUO

7,80000

467
060244
		

Punti
Corso

Note
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Cognome e Nome
Matr.		

Data di
Sede Amministrativa
nascita		

Punti
Corso

475
073870

GAUDIANO
MARIO

19.03.1962

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUO

7,80000

476
073893

LUPINU
ANDREA

27.11.1961

C.C. MILANO SAN VITTORE

7,80000

477
073787

CAIAZZO
NICOLA

19.05.1957

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

7,80000

478
071600

SANTORO
ARMANDO

22.04.1959

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUO

7,80000

479
075127

CECERE
ANTONIO

24.06.1962

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUO

7,80000

480
076547

PONTICELLI
LUIGI

21.01.1963

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

7,80000

481
076895

DE SIMONE
CIRO

04.11.1962

C.C. LODI

7,80000

482
077487

BARDI
MARCO

25.04.1960

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

7,80000

483
065581

CARRACOI
BRUNO

19.09.1959

C.C. LANUSEI S. DANIELE

7,70000

484
071840

CILLARA
GIOVANNI MICHELE 26.07.1961

C.C. NUORO

7,70000

485
072660

DEL MONTE
ELIGIO

15.05.1958

C.C. ROMA REGINA COELI

7,70000

486
073746

VOZZA
ANTONIO

01.07.1961

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUO

7,70000

487
073895
488
074941

MACCARONE
MARIO
CASU
LUIGI

12.09.1960

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUO

7,70000

25.06.1959

C.R. ARBUS IS ARENAS

7,70000

489
076461

MACRÌ
CARLO

23.02.1962

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

7,70000

490
076444

LA GRECA
MARIO

24.04.1962

C.C. MILANO SAN VITTORE

7,70000

491
076379

DI LUNA
GIOVANNI

25.01.1959

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

7,70000

Note

Ris.
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Progr.
Cognome e Nome
Matr.		

Data di
Sede Amministrativa
nascita		

Punti
Corso

492
064501

VICARIO
FRANCESCO

01.04.1958

C.C. CARINOLA

7,65000

493
066841

DE FRANCESCO
ELIO

12.10.1958

C.C. CARINOLA

7,65000

494
071415

DIANA
ANTONIO RAFFAELE 13.09.1960

C.C. ALGHERO

7,65000

495
062744

CARTA
ANTONELLO

16.03.1958

C.C. LANUSEI S. DANIELE

7,60000

496
070381

PAU
ANTONIO

13.06.1958

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIAN

7,60000

497
074157

CALARESU
ANGELINO

26.02.1962

C.C. NUORO

7,60000

498
076543

PITZANTI
SANDRO

26.04.1960

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

7,60000

499
076978

FRANCESCHETTI
MARIO

26.09.1962

C.C. FROSINONE

7,60000

500
072026

FASANO
SALVATORE

17.02.1961

C.C. CARINOLA

7,55000

501
065637

D’ANGIOLELLA
CRESCENZO

06.10.1959

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

7,50000

502
068855

ANGELILLO
RAFFAELE

06.02.1956

C.C. ROMA REGINA COELI

7,50000

503
071377

CIMMINELLA
MAURO

24.01.1957

C.C. VENEZIA GIUDECCA SAT

7,50000

504
074390

FIORINI
ALESSIO

02.02.1962

C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO

7,50000

505
075015

MIRACAPILLO
SILVIO

20.04.1957

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

7,50000

506
075221

LALARIO
GIUSEPPE

18.03.1962

C.C. UDINE

7,50000

507
076401

FERRIERO
DOMENICO

28.09.1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

7,40000

508
075205

GAROFANO
GIUSEPPE

16.05.1962

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

7,40000

Note

Ris.
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Cognome e Nome
Matr.		

Data di
Sede Amministrativa
nascita		

509
077021

GRASSIA
NICOLA

25.09.1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

7,40000

510
070469

VINCIS
IGNAZIO

08.09.1956

C.C. CAGLIARI

7,25000

511
071841

CILLARA
SERAFINO

26.07.1961

C.C. NUORO

7,25000

512
066000

ZONA
CARLO

28.05.1955

C.C. CARINOLA

7,20000

513
074977

FERRANTE
MARIO

25.05.1962

C.R. SPOLETO

7,20000

514
072692

DI RONZA
ANTONIO

14.02.1961

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

7,15000

515
076427

GIORDANO
SALVATORE

06.11.1962

C.C. BERGAMO

7,10000

516
074757

ROMANI
LUIGI

14.12.1961

C.C. LATINA

7,00000

517
074830

SPOLZINO
EUGENIO

07.12.1961

C.C. VICENZA

7,00000

518
075054

SPANO
EMILIO

28.11.1959

C.R. SPOLETO

7,00000

519
075035

REALE
GENNARO

06.01.1962

C.R. SPOLETO

6,90000

520
066912

MOTTOLA
GIUSEPPE

02.02.1957

C.C. FROSINONE

6,80000

521
071387

COSSU
FRANCESCO

16.02.1957

C.C. VIGEVANO

6,60000

522
075192

FERRARI
BRUNETTO

03.08.1959

C.C. BOLZANO

6,60000

523
075380

VIRDIS
TONINO CARLO

09.04.1959

Punti
Corso

C.C. CAGLIARI

Note

6,45000

Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente Organo di Controllo.
Il Direttore Generale: Dott. Massimo DE PASCALIS
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Nomina alla qualifica di vice sovrintendente
del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria

P.D.G. 1-4-2009 - V° U.C.B. 21-4-2009
Art. 1
Il personale di seguito indicato, vincitore del concorso, interno per titoli, a complessivi 530 posti per la nomina qualifica iniziale del
ruolo maschile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 18 gennaio 2008 è nominato «vice sovrintendente» del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza giuridica 1° gennaio 2008 ed economica 2 aprile 2009.
Progr.
Cognome e Nome
Matr.		

1

ALBANO

076263

CLAUDIO

2

CENTONZE

074945

FRANCESCO

3

MILANO

076493

GIUSEPPE

4

TARALLO

076197

PAOLO GIOVANNI

5

ALBANI

069275

WALTER

6

RESTITUTI

073966

ANTONINO

7

DI PAOLO

074335

MASSIMO

8

ORTU

074647

LEONARDO

9

DE ROSA

076368

DOMENICO

10

GRAMIGNANO

075810

NICOLÒ

11

LOPARDO

077081

MASSIMO

12

MARCANGELI

077112

SERGIO

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

02.03.1957

C.R. FOSSANO

01.03.1962

C.R. SPOLETO

03.09.1961

C.C. LOCRI

30.05.1959

C.C. AGRIGENTO

22.01.1959

S.F.P. ROMA VIA DI BRAVA

27.01.1960

C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE

09.12.1960

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

26.02.1962

C.C. CHIAVARI

18.07.1962

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

26.05.1961

C.C. MARSALA

02.02.1961

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

03.08.1962

I.P.M. ROMA CASAL DEL MARMO
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Progr.
Cognome e Nome
Matr.		

13

RAGUSEO

077289

FRANCESCO

14

CARDINALI

073089

MAURIZIO

15

CUPELLONI

074256

GIOVAMBATTISTA

16

GRAZIANO

075215

ANIELLO

17

CHIATRONI

076320

NATALE

18

POLI

076544

GIUSEPPE

19

SALCICCIA

076122

CLAUDIO

20

CASÀ

074183

STEFANO

21

GIORDANO

075208

ANTONIO

22

CESTRA

071823

NARCISO

23

DE VECCHIS

074963

ANDREA

24

DONATI

074967

SEBASTIANO

25

MULÈ

075265

ROSARIO

26

ASTOLFI

075085

GIUSEPPE

27

CERA

075564

PIETRO PAOLO

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

22.01.1963

I.C.F. ISTITUTO CENTRALE FORMAZI

11.06.1959

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

17.05.1961

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

23.08.1961

C.C. LATINA

28.12.1962

C.R. PALIANO

12.06.1962

C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO

08.01.1961

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

28.09.1962

C.C. AGRIGENTO

27.08.1960

C.C. CROTONE

24.04.1961

C.C. FROSINONE

15.02.1961

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

07.01.1958

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

06.01.1962

C.C. LATINA

07.12.1955

C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE

29.06.1962

C.C. BIELLA
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Progr.
Cognome e Nome
Matr.		

28

FUSO

075778

LUIGI

29

PIRAS

076045

GABRIELE

30

D’ANGELI

071399

DOMENICO

31

SALVATORI

073630

GENNARO

32

LICCARDO

075001

GERARDO

33

ATZENI

074920

RINO

34

STERI

075356

PAOLO

35

BRESCIA

076294

SERGIO

36

PILI

076536

SERGIO

37

CHECCHINI

075566

FERRUCCIO

38

NOBILI

075972

ENRICO

39

D’UBALDO

076928

GUALTIERO

40

D’ANDREA

069527

LEONARDO ROCCO

41

RICCARDI

070408

MICHELE

42

ANDOLINA

071684

CORRADO

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

20.06.1962

I.P. PARMA

04.08.1962

C.C. CUNEO

03.09.1960

C.R. ROMA REBIBBIA

18.10.1961

C.C. ALGHERO

07.07.1962

C.R. SPOLETO

03.04.1962

C.C. ALBA

26.02.1962

C.R. ARBUS IS ARENAS

09.12.1959

C.R. ROMA REBIBBIA

17.09.1961

C.C. CAGLIARI

17.05.1960

S.F.P. ROMA VIA DI BRAVA

08.07.1962

C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO

23.09.1962

C.R. ORVIETO

04.07.1960

C.C. TARANTO

14.05.1959

C.C. TRANI

11.08.1960

C.R. NOTO
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Progr.
Cognome e Nome
Matr.		

43

TUTTOLOMONDO

073717

SALVATORE

44

MUSICCO

073487

NICOLA

45

NICOLETTA

073931

NICOLA

46

CORSETTI

074242

CONCEZIO

47

D’AGUANNO

074264

ANTONIO

48

PAVANI

074670

ARDUINO

49

BIASCIUCCI

063672

FABIO

50

PORFIRIO

074711

MAURIZIO

51

PELUSI

074678

PATRIZIO

52

CICCARELLI

075134

RAFFAELE

53

LATTUCA

075226

GIUSEPPE

54

TELESCA

075361

SALVATORE

55

PETRILLI

075290

MAURO

56

FANCELLU

076395

ANTONIO GIOVANNI

57

MATANO

075904

GIOVANNI

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

16.10.1961

C.C. AGRIGENTO

03.11.1961

C.C. TRANI

18.03.1961

C.C. CARINOLA

20.02.1962

C.R. SULMONA

16.02.1962

S.F.P. ROMA VIA DI BRAVA

12.01.1962

C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLES

30.09.1955

C.R. ROMA REBIBBIA

20.12.1961

C.R. SPOLETO

11.02.1961

C.C. PESCARA

28.09.1960

S.F.P. PORTICI

20.11.1961

C.C. AGRIGENTO

20.09.1957

I.P.M. POTENZA

22.11.1957

C.C. FROSINONE

16.01.1963

C.C. ORISTANO

12.11.1960

C.C. CARINOLA

89

90
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Progr.
Cognome e Nome
Matr.		

58

FALCO

075725

GAETANO ANTONIO

59

ROSSI

076104

ERCOLE

60

BONANNI

076701

ETTORE

61

LOFFREDI

077076

TIZIANO

62

MANDATO

077632

COSIMO

63

CARBONI

073087

PIETRO

64

CAPPELLO

075526

ANTONIO

65

TERRACCIANO

065960

ANTONIO

66

RIZZO

070410

ANTONIO

67

D’ANDREA

065635

DONATO

68

GALASSO

072067

ANTONIO

69

STORELLI

072494

CESARE

70

LOVECCHIO

072763

FRANCESCO

71

SARRACINO

072910

FERDINANDO

72

LANDI

073373

LEARCO

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

11.06.1962

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

10.05.1961

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

08.10.1962

C.C. TERAMO

02.08.1962

C.C. FROSINONE

26.09.1959

C.C. BENEVENTO

05.11.1961

C.C. ALGHERO

23.05.1962

C.C. MODICA

18.01.1959

C.R. ROMA REBIBBIA

06.05.1960

C.C. CARINOLA

10.11.1958

C.C. POTENZA

14.05.1961

C.C. POTENZA

29.05.1961

C.C. TRANI

14.09.1961

C.C. TARANTO

07.01.1961

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

02.09.1961

C.C. MATERA
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Progr.
Cognome e Nome
Matr.		

73

STELLA

073679

LEONARDO

74

SACCO

073620

ANTONIO

75

MATTU

073911

COSIMO

76

DE CENZO

073829

GENNARO

77

LEOMBRUNO

074488

PASQUALE

78

RIZZO

074751

ANTONINO

79

SARTI

075336

ENRICO

80

IACOVUZZI

075217

BELLISARIO

81

BIANCO

075097

GIACOMO

82

MELE

075256

NICOLA

83

PAGGIO

075276

CORRADO

84

REPOLA

076558

MARIO

85

POLO

076545

PAOLO

86

BARBA

076277

ROMANO

87

CARTA

076763

GAVINO

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

07.08.1961

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

03.04.1961

C.R. ORVIETO

03.12.1961

C.C. CARINOLA

13.08.1961

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

16.03.1962

C.R. SULMONA

16.02.1962

C.C. CALTAGIRONE

01.05.1962

C.C. AVELLINO BELLIZZI

21.05.1955

C.C. MATERA

21.03.1962

C.C. TARANTO

12.11.1962

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

24.08.1961

C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLES

21.12.1962

C.C. BENEVENTO

20.10.1962

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

21.01.1963

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

22.10.1962

C.R. FOSSANO

91
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Cognome e Nome
Matr.		

88

PONZA

077270

SANTINO

89

CASERTANO

071364

FRANCESCO

90

GENTILE

063775

MARIO

91

DELL’AQUILA

066843

FRANCESCO

92

GAMBATESA

067855

DOMENICO

93

SQUARCIAFICO

067974

NUNZIANTE MARIO

94

PERUZZINI

071071

MASSIMO

95

RAGGI

071572

DOMENICO

96

BELVITO

071724

GIUSEPPE

97

BRUNO

072587

VINCENZO SEBASTIANO

98

NUZZO

073933

MICHELE

99

MALERBA

073898

MASSIMO

100

FABOZZI

074362

GENNARO

101

SARACINO

075049

LUIGI

102

ADONE

074919

GIAMBATTISTA

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

30.10.1962

C.R. PALIANO

17.01.1961

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

06.11.1958

C.C. ROMA REGINA COELI

02.10.1959

C.C. TRANI

10.12.1959

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

25.03.1959

C.R. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

22.02.1959

C.R. FOSSOMBRONE

25.09.1960

C.C. BRINDISI

09.01.1958

C.C. TARANTO

20.01.1961

C.C. MELFI

13.01.1962

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO

16.07.1960

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

25.02.1962

C.C. LARINO

09.01.1962

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

02.05.1962

S.F.P. CAIRO MONTENOTTE
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Matr.		

103

CORROPPOLI

075149

MICHELE

104

BOCHICCHIO

075099

LEONARDO

105

COLANGELO

075138

GIUSEPPE LUCIANO

106

PROIETTO

075304

FRANCESCO

107

VENTRELLA

075377

VITO LORENZO

108

FINA

075194

FERNANDO

109

ROMANI

075321

PAOLO

110

ROMANO

076563

ANTONELLO

111

BIANCONE

076289

PANFILO

112

IEVA

076436

SABINO

113

DONATI

076383

ROBERTO

114

FARINACCIO

076397

MICHELE

115

PIETRAVIVA VIOLA

076535

MARCELLO

116

TURCO

076605

GINO

117

BOMBINO

075467

GIOVANNI

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

14.01.1961

C.C. VASTO

24.08.1959

C.C. POTENZA

13.12.1961

C.R. SULMONA

24.07.1957

C.C. GENOVA PONTEDECIMO

27.09.1957

C.R. TURI

08.11.1956

C.C. BRINDISI

25.03.1959

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

09.05.1962

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

01.11.1955

C.R. SULMONA

19.12.1958

C.C. MATERA

25.03.1959

S.F.P. ROMA VIA DI BRAVA

11.05.1960

C.C. CAMPOBASSO

16.01.1959

C.C. FROSINONE

30.10.1959

C.C. L’AQUILA

14.08.1962

C.C. TRANI

93

94
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Cognome e Nome
Matr.		

118

PALUMBO

076000

GIOVANNI BATTISTA

119

FANELLI

076939

ANTONIO

120

GIOVANELLI

077015

STEFANO

121

PACIFICI

077211

AMEDEO

122

BURGIO

065548

SEBASTIANO

123

DI VITA

073845

ANTONINO ORAZIO

124

CASSARÀ

074940

GIACINTO

125

MASALA

075900

GIOVANNI

126

SALVO

076126

DOMENICO

127

MARINO

069141

GIUSEPPE

128

TOSCANO

071639

GAETANO

129

DI FRANCESCO

071968

ROMUALDO

130

VETRELLA

072966

GIUSEPPE

131

LO MASTRO

072757

VINCENZO

132

PICE

072856

NICOLA

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

05.06.1962

C.R. SPOLETO

28.09.1962

C.C. CAMPOBASSO

22.11.1962

C.R. FOSSOMBRONE

26.04.1963

C.C. FROSINONE

24.03.1954

C.C. SIRACUSA

14.02.1962

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

10.11.1960

C.C. PIAZZA ARMERINA

06.05.1962

C.C. CATANZARO N.C. SIANO

03.07.1962

C.C. AGRIGENTO

02.09.1959

C.C. MARSALA

15.03.1961

C.C. BARI

14.06.1961

C.C. TERAMO

05.10.1961

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO

27.07.1961

C.C. CARINOLA

04.12.1961

C.C. BARI
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Cognome e Nome

Matr.		

133

GALLUCCI

073320

MARIO GIUSEPPE

134

FORINA

073864

BIAGIO

135

SARDONE

073990

FRANCESCO

136

BUSTO

073786

FRANCESCO

137

GIOVANDITTI

074436

MICHELE

138

MARACAGLIA

074546

ANTONELLO

139

MIGLIETTA

074589

LUCIO

140

GRECO

074450

ANTONIO

141

VILLANI

074891

CARMINE

142

PUGLIESE

075305

PELLEGRINO

143

MAIONE

075243

FRANCESCO

144

DE BENEDICTIS

075163

COSTANTINO

145

PINTAURO

075295

RODOLFO

146

DI GENNARO

075175

PASQUALE

147

ARBA

076270

ANTONIO

Data di

Sede Amministrativa

Nascita

27.11.1961

C.C. CHIETI

04.01.1962

C.C. TRANI

03.04.1959

C.C. MATERA

29.07.1958

C.R. TURI

23.04.1962

C.R. SAN SEVERO

13.04.1962

C.C. PERUGIA CAPANNE

13.12.1961

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

09.05.1962

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

31.01.1962

C.C. CAMPOBASSO

16.11.1962

C.C. BENEVENTO

09.02.1960

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

14.09.1962

C.C. BARI

24.02.1958

C.C. FOGGIA

16.09.1959

C.C. LATINA

09.08.1959

S.F.P. MONASTIR

95

96
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148

CASTALDO

076316

GIOVANNI

149

SAMMARCO

076576

DOMENICO

150

RIZZI

076561

GIOVANNI

151

MELE

076487

ANTONIO

152

PISTILLO

076542

MICHELE PAOLO

153

BATTISTA

076281

MICHELE

154

GALIANO

076419

FRANCESCO

155

BARILE

075436

GIUSEPPE

156

LEREDE

077070

GIUSEPPE

157

DI MARTINO

065665

PIETRO

158

MOSCA

074618

NICOLÒ

159

PEDALINO

074671

GIOVANNI

160

CATALDO

075122

ARMANDO

161

IMBRIALE

075219

ANGELO

162

VARANO

076612

FRANCESCO

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

29.09.1961

C.C. AVELLINO BELLIZZI

26.07.1960

C.C. VELLETRI

31.10.1960

C.C. TARANTO

20.06.1960

C.C. LARINO

21.06.1962

C.R. SAN SEVERO

18.04.1959

C.C. BARI

22.03.1962

C.C. TARANTO

02.08.1962

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO

14.10.1962

C.R. TURI

09.07.1959

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO

12.01.1962

I.P.M. CALTANISSETTA

25.09.1961

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

18.05.1962

C.C. CALTAGIRONE

16.07.1962

C.R. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

23.10.1962

C.C. LOCRI
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163

SCHIRÒ

076153

GIUSEPPE

164

ALTILIA

067001

FRANCESCO

165

PALMA

068592

ROCCO

166

MEROLA

071508

SALVATORE

167

SORDETTI

072481

ANTONIO

168

MONTEFUSCO

072805

PAOLO

169

SCARLINO

072915

DONATO SALVATORE

170

COLAPIETRO

073133

GIUSEPPE

171

PIETRAFESA

073550

MICHELE

172

CONCAS

074229

SANDRO

173

SENA

075339

CARMINE

174

MAZZILLI

075255

LUIGI

175

CALABRESE

075107

GIUSEPPE

176

SALVATORE

075331

GIUSEPPE

177

MASCOLO

075250

FRANCESCO

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

05.07.1962

C.C. MESSINA

16.12.1957

C.C. FOGGIA

03.09.1958

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

06.07.1961

C.C. ASCOLI PICENO

21.05.1961

C.C. TRANI

30.01.1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

16.03.1961

C.C. BRINDISI

30.10.1961

C.C. BARI

06.07.1961

C.C. POTENZA

25.03.1961

C.R. ARBUS IS ARENAS

24.02.1961

C.C. LATINA

22.03.1960

C.C. TRANI

20.07.1961

C.C. ALTAMURA

16.11.1961

C.R. SAN SEVERO

12.01.1960

C.C. TRANI

97

98
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178

CASCETTA

076313

GIUSEPPE

179

CAIAZZA

076296

ANTONIO

180

BARONE

076279

VINCENZO

181

PAGLIUCA

076516

GIOVANNI

182

MASTROIACO

076482

MAURIZIO

183

CIPULLO

076323

ENRICO

184

PROSSEDA

076551

GIUSEPPE

185

EMILIOZZI

075715

ENRICO

186

DONGIACOMO

076926

GENNARO

187

SERRA

066699

ANSIO

188

MARINO

072781

GIACOMO

189

RIGGIO

073967

ACCURSIO

190

CHIAPPETTA

074203

FRANCESCO

191

RODOLICO

075320

PIETRO

192

GUANTINI

069011

ANTONIO

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

15.05.1959

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

27.03.1959

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

16.06.1962

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

22.04.1961

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

14.09.1957

C.C. RIETI S. SCOLASTICA

03.06.1961

S.F.P. PORTICI

10.04.1961

C.C. ROMA REGINA COELI

04.04.1959

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

13.12.1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

20.03.1959

C.R. ISILI

03.07.1959

C.R. FAVIGNANA

09.05.1961

C.C. SCIACCA

02.12.1959

C.C. COSENZA

15.09.1957

C.C. TRAPANI

06.03.1959

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
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193

SCOLLATO

072457

ANTONIO

194

DE PASQUALE

072667

LEONARDO

195

CAMPONOBILE

072597

ANTONIO

196

MELIS

072789

ANTONIO

197

SPAGNOLO

073672

FILIPPO

198

FUSCO

073867

STEFANO

199

ESPOSITO

066285

CARMINE

200

BUTINIELLO

074148

RENATO

201

BARTOLONE

074085

SALVATORE

202

LEONE

074490

ROBERTO

203

BUSCAINO

074145

MARIO

204

SCARABOTTINI

074804

SABINO

205

SCALISE

075050

LUIGI

206

CAVALLOTTO

074943

ANGELO

207

MADONNA

075240

GIUSEPPE

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

04.04.1960

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

12.11.1960

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

14.12.1958

C.C. BARI

09.02.1959

C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE

05.12.1961

C.C. TERMINI IMERESE

09.02.1961

S.F.P. CAIRO MONTENOTTE

07.03.1959

C.C. AVELLINO BELLIZZI

06.01.1962

C.R. AUGUSTA

29.01.1962

O.P. BARCELLONA POZZO DI GOTTO

03.03.1962

C.C. SIRACUSA

17.01.1962

C.C. TRAPANI

27.01.1962

C.R. SPOLETO

18.04.1962

C.C. LAMEZIA TERME

26.10.1960

C.C. CALTANISSETTA

03.03.1962

C.P.A. SALERNO

99

100
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Cognome e Nome
Matr.		

208

DEL GIUDICE

075167

GIOVANNI

209

CONTI

075143

ANTONIO MAURIZIO

210

ASTUTO

075423

TEODORO PIETRO

211

BONTEMPO

075474

LEONARDO

212

CONIGLIONE

076331

CARMELO

213

GAETA

076416

SALVATORE

214

DORIO

076385

DARIO

215

MECCA

076485

VITO

216

GIUNTA

076428

GIUSEPPE

217

ARENA

076272

GIOVANNI

218

LONGOBARDI

076455

LORENZO

219

VASSALLO

076615

ACHILLE

220

CHIMENZ

075571

PATRIZIO

221

DELLA VALLE

075650

DOMENICO

222

MANCA

075871

PATRIZIO

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

16.11.1959

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

11.06.1962

C.C. AGRIGENTO

12.04.1959

C.C. AVELLINO BELLIZZI

27.08.1962

C.C. CALTANISSETTA

06.12.1957

C.C. ENNA

01.11.1954

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

02.07.1962

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

27.09.1957

C.C. MELFI

06.02.1962

C.C. MODICA

02.07.1961

C.C. SALERNO

08.08.1962

C.C. SALERNO

23.09.1962

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

20.07.1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

21.07.1962

C.C. CARINOLA

21.07.1962

C.C. CAGLIARI
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223

SPENA

077388

MICHELE

224

FERRARA

076944

ANGELO

225

DELL’ANNA

076875

FABRIZIO

226

TUFO

063930

SALVATORE

227

SPENA

064822

GENNARO

228

CORONA

068183

SANDRO

229

GRUPPOSO

072734

ANTONIO

230

MAIETTA

063811

VINCENZO

231

BANDELLO

067783

SALVATORE

232

TOMASSONI

071247

GRAZIANO

233

STRAMBELLI

066972

SALVATORE

234

CELARDO

071815

VINCENZO

235

DI DONATO

072681

PASQUALE

236

AVERSANO

072569

MICHELE

237

D’ANGELO

073172

SALVATORE

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

17.06.1962

C.C. CALTANISSETTA

29.12.1962

C.C. BENEVENTO

10.09.1962

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

14.01.1954

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

29.10.1959

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

08.03.1960

C.R. ISILI

18.06.1961

C.C. PERUGIA CAPANNE

21.01.1959

C.C. SALERNO

06.01.1960

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

21.10.1960

C.R. SPOLETO

13.03.1959

C.C. BARI

24.02.1961

C.C. FOGGIA

13.01.1962

C.C. LECCO

23.07.1960

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO

26.10.1961

I.P.M. AIROLA

101

102
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238

ERCOLI

073253

MASSIMO

239

ZOPPO

074914

FRANCESCO

240

ROMANO

074762

GIOVANNI

241

TIROZZI

074851

NICOLA

242

RUSSO

075039

RAFFAELE

243

SARDU

075335

GUIDO

244

BARBARA

075092

GIUSEPPE

245

MAGLIONE

075242

LUCIANO

246

FIORILLO

075195

VINCENZO

247

ZANGLA

075381

FRANCESCO

248

DAIDONE

076347

PIETRO

249

INGRASSIA

076438

SALVATORE

250

MUNAFÈ

076502

ANTONINO

251

DELUSSU

076360

SALVATORE

252

GHIANI

075790

MAURO

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

27.08.1961

C.R. PALIANO

18.04.1962

O.P. AVERSA F. SAPORITO

22.02.1962

C.C. CASTELVETRANO

22.07.1962

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

28.08.1958

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

02.10.1958

S.F.P. CAIRO MONTENOTTE

22.04.1962

S.F.P. PORTICI

08.02.1959

C.C. ARIANO IRPINO

25.07.1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

11.09.1961

O.P. BARCELLONA POZZO DI GOTTO

19.05.1962

C.C. TRAPANI

19.01.1961

C.R. FAVIGNANA

13.02.1963

O.P. BARCELLONA POZZO DI GOTTO

09.11.1961

C.C. NUORO

05.07.1962

C.C. CAGLIARI
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253

MITRUGNO

075939

GIOVANNI ADRIANO

254

BELLUCCI

076675

GIOVANNI

255

LAZAZZARA

077064

LEONARDO

256

MANNA

077635

GENNARO

257

LA MANNA

065736

PASQUALE

258

BACCARI

076275

ANIELLO

259

PIRAS

076540

GIOVANNI BATTISTA

260

BAGAROLO

076659

SALVATORE

261

SECCI

077736

GIUSEPPE

262

CASTALDO

063692

GIUSEPPE

263

MESSA

064271

ANTONIO CARLO

264

GUARINO

064183

PANTALEONE ELIGIO

265

SPICUGLIA

069244

CORRADO

266

GIGANTE

069106

UMBERTO

267

DI RUOCCO

070284

ANGELINO

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

20.07.1962

S.F.P. PARMA CERTOSA

12.10.1962

C.C. FOGGIA

17.09.1962

C.R. TURI

19.01.1960

S.F.P. PORTICI

04.03.1957

C.P.A. SALERNO

09.01.1962

C.C. BENEVENTO

24.02.1963

C.C. NUORO

03.09.1962

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10.02.1959

C.R. PALIANO

11.06.1959

C.C. AVELLINO BELLIZZI

01.06.1958

C.C. CARINOLA

04.05.1958

C.C. AVELLINO BELLIZZI

07.09.1960

C.R. NOTO

30.11.1959

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

25.07.1960

C.C. VALLO DELLA LUCANIA

103

104
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268

MONTELLA

070992

ALDO

269

NOCERINO

072281

LUIGI

270

CERBONE

073804

ALFREDO

271

SEDDA

073995

IGNAZIO

272

AMATO

073769

ROCCO ROBERTO

273

BUSCEMI

073785

FABIO

274

ESPOSITO

074359

GIUSEPPE

275

DI VILIO

074350

LORENZO

276

ROSELLO

075038

FELICE

277

VACCARGIU

075061

ROBERTO

278

ROSATO

075323

PANTALEO

279

COLLARILE

075140

VINCENZO

280

PASTORE

075287

FRANCESCO

281

CARDONE

075114

GAETANO

282

PALMIERI

075282

ANTONIO BIAGIO

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

11.12.1960

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

17.05.1961

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

16.03.1962

C.C. VALLO DELLA LUCANIA

15.03.1962

C.C. CUNEO

06.11.1961

C.C. CALTAGIRONE

16.05.1961

C.C. MESSINA

21.02.1962

C.C. VERCELLI

21.04.1962

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

07.03.1962

C.C. LAURO

14.04.1960

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

17.08.1962

S.F.P. CAIRO MONTENOTTE

14.03.1961

C.C. BENEVENTO

11.07.1961

C.C. BENEVENTO

10.06.1961

C.C. AVELLINO BELLIZZI

02.05.1960

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
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Cognome e Nome
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283

RALLO

075309

CARLO

284

CAPUANO

075112

LUPO

285

CAPORASO

076305

PELLEGRINO CLERO

286

CARTA

076310

GIUSEPPE

287

INVERNO

076439

FRANCESCO

288

DE PIETRO

076365

AGOSTINO

289

GRECO

077024

ADOLFO

290

COPPOLA

076820

ALDO

291

GRIGNANO

077025

GIACOMO

292

GENOVESE

073328

ANTONINO

293

MAZZEO

073912

ANDREA

294

DE LUCA

075168

MICHELANGELO

295

FAZIO

075738

GIOVANNI

296

IMPARATO

077040

PELLEGRINO

297

MONTUORI

064289

RAFFAELE

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

29.12.1961

C.C. PALMI

29.07.1962

C.C. BENEVENTO

12.03.1960

C.C. BENEVENTO

10.03.1958

C.C. MARSALA

13.06.1962

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

18.02.1961

C.C. BENEVENTO

06.09.1962

C.C. TRIESTE

26.09.1962

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

15.02.1963

C.C. TRAPANI

20.07.1961

O.P. BARCELLONA POZZO DI GOTTO

01.08.1960

C.C. TRAPANI

17.01.1960

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

04.05.1962

C.C. PAOLA

04.12.1962

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

23.08.1958

C.C. AVELLINO BELLIZZI

105

106
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298

PORCU

064777

ANTONIO

299

TODARO

066976

SEBASTIANO

300

VISCIOTTO

072968

GIUSEPPE

301

MULAS

073925

BASTIANINO GAVINO

302

DI NARDO

074966

GIUSEPPE

303

NAPPI

075272

ANTONIO

304

PIRRONE

075298

CALOGERO

305

FADDA

076392

ROBERTO FAUSTO

306

D’IMPERIO

076381

ANTONIO

307

CIULLO

076325

AURELIO

308

SERRA

076588

BRUNO

309

USAI

076609

PASQUALE

310

BONACCI

075468

ORLANDO

311

DI MICCO

075687

ANGELO

312

LAMULA

075837

PASQUALE

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

22.07.1959

C.R. ISILI

18.03.1957

C.C. TRAPANI

24.02.1961

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

10.12.1957

I.P.M. QUARTUCCIU

07.06.1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

01.11.1959

C.C. LAURO

19.01.1962

C.C. AGRIGENTO

31.10.1960

C.R. ARBUS IS ARENAS

01.04.1961

C.C. CHIAVARI

07.03.1962

C.C. ARIANO IRPINO

06.08.1962

C.C. ORISTANO

05.01.1962

C.C. MODENA

04.07.1962

C.C. CARINOLA

11.05.1962

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

26.08.1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
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313

MASTROIANNI

075903

NICOLA

314

GAMBELLA

075783

SALVATORE

315

DI MURAGLIA

070280

VALIDORO

316

BUGGEA

073059

PINO

317

FESTA

075193

ANTONIO

318

ANGILERI

075078

FRANCESCO

319

AMATORE

075075

PAOLO

320

GIGLIOTTI

076425

GIUSEPPE

321

BENNICI

076285

SALVATORE

322

PAPPALETTERA

076519

GAETANO

323

DI STEFANO

075698

ANGELO

324

IPPOLITO

075834

SERGIO

325

DI SANZA

060576

MARIO

326

PECCERELLA

064755

MARTINO

327

PELLEGRINO

065852

ANGELO

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

05.05.1962

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

20.05.1962

C.C. SASSARI

26.08.1959

C.C. AVELLINO BELLIZZI

16.10.1961

C.R. FAVIGNANA

10.06.1961

C.C. AVELLINO BELLIZZI

26.05.1962

C.C. MARSALA

20.10.1959

C.R. NOTO

19.10.1960

C.C. LAMEZIA TERME

03.07.1962

C.C. PIAZZA ARMERINA

23.09.1961

C.C. COSENZA

24.05.1962

C.C. CALTAGIRONE

04.06.1962

C.C. CALTANISSETTA

08.07.1957

C.C. VALLO DELLA LUCANIA

08.05.1956

C.C. LAURO

27.05.1960

C.C. AVELLINO BELLIZZI

107

108
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328

IOVINELLA

067869

STEFANO

329

D’ONOFRIO

068990

DOMENICO

330

SANSONE

070050

MARCELLO

331

PUCILLO

071569

VINCENZO

332

ANDREUCCI

059608

AURO

333

SPAGNUOLO

072933

ANTONIO

334

GAETA

073868

GIUSEPPE

335

CANNAS

073789

ABELE IGNAZIO

336

D’ONOFRIO

074353

PIETRO

337

LUPO

074515

ENZO

338

INNOCENTI

074468

RAFFAELE

339

SANTAGATA

075046

LORENZO

340

GALLUCCIO

075203

LUIGI

341

COSCIONE

075150

ANGELO

342

INGINO

075220

ALFONSO

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

10.01.1959

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO

16.10.1960

C.C. AVELLINO BELLIZZI

21.06.1960

C.C. VALLO DELLA LUCANIA

22.09.1957

C.R. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

14.11.1956

C.C. TERNI

18.12.1961

C.C. BENEVENTO

07.12.1961

C.C. SALERNO

19.03.1962

C.C. CUNEO

16.01.1962

C.C. LAURO

19.01.1962

C.C. VARESE

05.11.1962

C.C. MILANO SAN VITTORE

21.02.1958

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

23.01.1961

C.C. CARINOLA

26.08.1958

O.P. AVERSA F. SAPORITO

02.08.1962

C.C. AVELLINO BELLIZZI
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343

DELLA VALLE

075651

GIUSEPPE

344

PALMESE

075997

ALESSANDRO

345

MINARDI

077155

PAOLO

346

CAROLEO

076757

MARIO

347

ESPOSITO

077572

RENATO

348

COMMENDATORE

074946

SALVATORE

349

MIGLIORE

075014

ORESTE MARIO

350

D’ANGELO

075158

ROCCO

351

NASCHINI

076505

ENRICO

352

FUNARO

073309

FRANCESCO

353

CALCE

076725

GIUSEPPE

354

MERLO

063828

MARIO

355

VASSALLO

067989

CARMINE

356

GREGORIO

069010

SALVATORE

357

DI FOGGIA

071417

NICOLA

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

21.07.1962

C.C. CARINOLA

20.08.1962

C.C. MILANO SAN VITTORE

15.11.1962

C.C. FORLÌ

20.10.1962

C.C. VERCELLI

04.06.1960

C.C. PERUGIA CAPANNE

19.05.1962

C.C. CALTAGIRONE

13.09.1962

C.C. CARINOLA

13.08.1962

C.C. SALERNO

04.02.1958

C.C. CROTONE

24.07.1961

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

14.01.1962

C.C. POZZUOLI

31.01.1959

C.C. TERMINI IMERESE

04.02.1960

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

07.11.1955

C.C. AVELLINO BELLIZZI

23.04.1961

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

109

110
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358

MESSINA

072796

GIUSEPPE

359

BOI

073780

MARCELLO

360

DELL’OMO

074290

ELIO

361

CARA

074935

SANDRO

362

LUPO

075236

CATALDO

363

FALCHI

075189

ANTONIO GESUINO

364

BELARDO

075094

ORLANDO

365

BASCA

075440

CORRADO

366

CASTO

075555

CORRADO

367

FAIS

074972

SALVATORE

368

VINCIS

076621

FABRIZIO

369

FUCCI

076412

FRANCESCO

370

CULCASI

076342

FRANCESCO

371

RUSSO

076113

COSTANTINO

372

AGUS

075395

GIUSEPPE

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

21.07.1960

C.C. TRAPANI

11.05.1962

C.C. CROTONE

24.03.1962

C.R. PALIANO

05.01.1962

C.R. PORTO AZZURRO

18.09.1961

C.R. SAN CATALDO

14.06.1958

C.L. CASTELFRANCO EMILIA

24.06.1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

10.08.1962

C.R. NOTO

18.08.1962

C.R. NOTO

15.09.1958

C.C. AVELLINO BELLIZZI

08.05.1962

C.C. BUSTO ARSIZIO

27.06.1959

C.C. BENEVENTO

17.06.1961

C.C. TRAPANI

25.06.1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

03.07.1962

C.C. CARINOLA
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373

SERAPICA

076159

ANGELO

374

GELSOMINI

076997

CLAUDIO

375

SIMEONI

077743

ALESSANDRO

376

MESSINA

062827

ROBERTO

377

MESSINA

064726

FRANCO

378

LOFFREDO

071475

GINO

379

ANNUNZIATO

072560

EUGENIO

380

LAINO

073368

FRANCO

381

FARRUGGIA

074370

GIOVANNI

382

BOSCO

076293

ALFONSO

383

MARINO

075888

ANTONIO

384

BELLINGARDO

066070

ANGELO

385

MONTEDORO

067907

SERGIO

386

SCIALLA

069048

DOMENICO

387

NAPOLANO

073929

GIOVANNI

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

28.07.1962

C.C. LIVORNO

23.10.1962

C.R. SPOLETO

27.05.1960

C.C. PADOVA

29.07.1957

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO

13.01.1959

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO

18.01.1960

C.C. CARINOLA

02.07.1961

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

24.11.1961

C.C. SALERNO

26.01.1962

C.C. CALTANISSETTA

21.05.1961

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

03.07.1962

C.C. SALERNO

22.02.1959

C.C. SCIACCA

14.05.1959

C.C. AVELLINO BELLIZZI

31.12.1960

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

12.06.1961

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

111

112
Progr.
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388

PEIS

059947

GIORGIO

389

LO SASSO

074508

SALVATORE

390

BECCHIA

074091

MARIO

391

SABA

074780

PIETRO

392

VILLANI

075063

NICOLA

393

CHIOFALO

075132

ANTONINO

394

PREVETE

075303

MARIO

395

SOTGIU

075348

PEPPINO

396

VERNILLO

075379

UGO

397

MARTINEZ

076476

LEONARDO

398

MELILLO

076488

NUNZIO

399

SANNA

076577

GIOVANNI BATTISTA

400

PRISCO

077277

SALVATORE

401

MURENU

077669

VALTER

402

RUGGIERI

073977

GIOVANNI

Data di

Sede Amministrativa

Nascita

20.02.1957

C.R. ISILI

31.03.1962

C.C. IVREA

25.03.1962

M.V. FIRENZE

15.12.1961

C.R. ISILI

06.06.1959

C.C. BENEVENTO

21.06.1954

O.P. BARCELLONA POZZO DI GOTTO

02.01.1962

C.C. AVELLINO BELLIZZI

01.01.1961

S.F.P. CAIRO MONTENOTTE

18.10.1958

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

27.10.1961

C.C. ALGHERO

20.08.1962

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

02.02.1960

C.R. MILANO OPERA

25.12.1962

C.R. MILANO OPERA

21.02.1962

S.F.P. CAIRO MONTENOTTE

04.03.1962

C.C. CARINOLA
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403

D’AVANZO

075162

DOMENICO

404

LOMBARDO

063806

ANTONIO

405

IENGO

067371

ANTONIO

406

DI MARCO

067834

NICOLA

407

FANCELLU

068999

DOMENICO

408

ZUDDAS

070487

ANGELO

409

CAOLO

071353

MASSIMINO

410

BERNARDO

071328

FRANCO

411

SIGNORE

072468

POMPEO

412

QUATTROCCHI

072879

SALVATORE FRANCESCO

413

TENERANI

074845

DOMENICO

414

SIMEONE

074818

GIUSEPPE

415

FABOZZI

075187

LUIGI

416

DANIELE

075159

PASQUALE

417

MACCHIA

075237

RAFFAELE

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

06.02.1959

C.C. AVELLINO BELLIZZI

04.03.1959

C.C. SALERNO

26.09.1959

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO

21.08.1960

C.C. CARINOLA

11.09.1960

C.C. ORISTANO

07.12.1958

C.R. SPOLETO

15.08.1957

C.C. PAOLA

07.05.1960

C.C. ARIENZO

12.04.1961

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

04.10.1960

C.R. ORVIETO

22.03.1962

C.R. MASSA

06.02.1962

C.C. SONDRIO

25.03.1962

C.C. PISA

31.07.1959

C.C. POZZUOLI

15.01.1957

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

113

114
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Data di
Nascita

Sede Amministrativa

29.08.1961

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

15.12.1961

C.R. SAN CATALDO

04.01.1961

C.C. NOVARA

05.01.1962

O.P. AVERSA F. SAPORITO

16.06.1962

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIOR

02.08.1962

C.R. ARBUS IS ARENAS

02.08.1962

C.C. CALTAGIRONE

04.12.1962

C.C. NOVARA

22.10.1960

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO

418

PISCOPO

075302

PAOLO

419

MANGANO

075247

PAOLO

420

COSTANTINI

075152

MASSIMO

421

CAPASSO

076304

VINCENZO

422

MELEDDU

075917

SANDRO

423

FADDA

075721

LEVIO GIORGIO

424

COSTANZA

076830

GIUSEPPE SALVATORE

425

MELIS

077139

RINALDO

426

ARUTA

070519

PASQUALE

427

MURGIA

075958

EFISIO

09.05.1961

S.F.P. MONASTIR

428
077380

SIPIONE
CORRADO

31.10.1962

C.C. CROTONE

429
072340

PETRAZZUOLO
FELICE

12.06.1961

C.C. SALA CONSILINA

430
073564

PLACENTI
SALVATORE

16.07.1961

C.C. AVELLINO BELLIZZI

431
073926

MURGIA
MAURIZIO

11.11.1958

S.F.P. CAIRO MONTENOTTE

432
074348

DI VILIO
ANTONIO

29.01.1962

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO

433

PELLEGRINI

074673

ALBERTO

07.12.1961

C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO
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Data di
Nascita

Sede Amministrativa

434
074720

PRINCE
TERENZIO

28.12.1961

O.P. REGGIO NELL’EMILIA

435
074981

FLORIS
MAURIZIO

08.10.1961

C.C. CHIAVARI

436
075172

DI BLASI
GAETANO

12.04.1959

C.C. PALERMO UCCIARDONE

437
075462

BOCCO
GIULIANO

18.12.1961

C.C. CAGLIARI

438
076391

FADDA
DAVIDE

23.01.1963

C.C. BERGAMO

439
076614

VARRICCHIO
RAFFAELE

18.05.1958

C.C. BENEVENTO

440
077095

MALERBA
GIOVANNI

22.10.1962

C.C. RAGUSA

441
064549

BARRILI
LUIGI

10.01.1960

C.C. LANUSEI S. DANIELE

442
067909

MUCELLI
ITALO

23.06.1960

C.C. LANUSEI S. DANIELE

443
069507

CUCÈ
SALVATORE

28.05.1960

C.R. NOTO

444
075115

CAREDDU
ANTONIO FRANCESCO

27.10.1962

C.C. NUORO

445
075634

D’ANTONA
GIUSEPPE

02.06.1962

C.C. CALTANISSETTA

446
077363

SEGRETARIO
GIOVANNI

14.09.1962

C.C. AGRIGENTO

447
064704

MANIS
SANDRO

27.04.1957

C.R. ARBUS IS ARENAS

448
065790

MASCIA
MARCELLO

05.10.1958

C.C. NUORO

449

MARTINO

066901

PASQUALE

30.03.1959

C.C. AVELLINO BELLIZZI

450

IAVARONE

069119

VINCENZO

10.04.1960

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

115

116
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451

MAGLIOCCA

069134

PASQUALE

452

AMOROSO

071682

ANTONIO

453

TAFFURI

074004

MARIO

454

LOI

073891

GIUSEPPE

455

DI MATTEO

074965

NICOLA

456

IAVARONE

074992

LUIGI

457

SCARANO

075337

VINCENZO

458

ESAGONO

075182

FRANCESCO

459

CARROCCIA

075118

FRANCO

460

FATTOPACE

076398

PASQUALE

461

TERRACCIANO

076602

VINCENZO

462

CONGIU

073812

DAMIANO

463

CUTRALE

076346

PAOLO

464

POSILLIPO

076062

PIETRO

465

COLLICA

060244

GIUSEPPE

		

GIOVANNI MARIO

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

10.11.1957

C.C. VALLO DELLA LUCANIA

20.06.1961

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

04.02.1962

C.C. LATINA

27.03.1958

S.F.P. CAIRO MONTENOTTE

25.11.1958

O.P. AVERSA F. SAPORITO

21.05.1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

01.02.1958

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

24.10.1959

C.C. LATINA

20.09.1962

C.C. VELLETRI

10.07.1961

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO

10.04.1958

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

09.12.1961

C.C. NUORO

12.02.1961

C.C. SIRACUSA

07.06.1962

C.C. REGGIO DI CALABRIA

20.06.1954

C.C. SCIACCA
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Matr.		

466

GALLO

072717

ANTONIO

467

GALLIZZI

074414

CLAUDIO

468

BENNICI

075095

GIUSEPPE

469

ACCARDI

075388

GIUSEPPE

470

SPADA

076179

NICOLÈ

471

FALCONE

076937

ALFONSO

472

MIGLIACCIO

072799

GAETANO

473

GAUDIANO

073870

MARIO

474

LUPINU

073893

ANDREA

475

CAIAZZO

073787

NICOLA

476

SANTORO

071600

ARMANDO

477

CECERE

075127

ANTONIO

478

PONTICELLI

076547

LUIGI

479

DE SIMONE

076895

CIRO

480

BARDI

077487

MARCO

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

05.09.1960

M.V. FIRENZE

17.12.1961

C.C. PALMI

18.11.1962

C.C. CROTONE

27.06.1962

C.C. PAVIA

16.10.1962

C.C. CARINOLA

14.05.1962

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

24.02.1961

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO

19.03.1962

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO

27.11.1961

C.C. MILANO SAN VITTORE

19.05.1957

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

22.04.1959

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO

24.06.1962

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO

21.01.1963

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

04.11.1962

C.C. LODI

25.04.1960

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
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Progr.
Cognome e Nome
Matr.		

481

CARRACOI

065581

BRUNO

482

CILLARA

071840

GIOVANNI MICHELE

483

DEL MONTE

072660

ELIGIO

484

VOZZA

073746

ANTONIO

485

CASU

074941

LUIGI

486

MACRÌ

076461

CARLO

487

LA GRECA

076444

MARIO

488

DI LUNA

076379

GIOVANNI

489

VICARIO

064501

FRANCESCO

490

DE FRANCESCO

066841

ELIO

491

DIANA

071415

ANTONIO RAFFAELE

492

CARTA

062744

ANTONELLO

493

PAU

070381

ANTONIO

494

PITZANTI

076543

SANDRO

495

FRANCESCHETTI

076978

MARIO

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

19.09.1959

C.C. LANUSEI S. DANIELE

26.07.1961

C.C. NUORO

15.05.1958

C.C. ROMA REGINA COELI

01.07.1961

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO

25.06.1959

C.R. ARBUS IS ARENAS

23.02.1962

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

24.04.1962

C.C. MILANO SAN VITTORE

25.01.1959

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

01.04.1958

C.C. CARINOLA

12.10.1958

C.C. CARINOLA

13.09.1960

C.C. ALGHERO

16.03.1958

C.C. LANUSEI S. DANIELE

13.06.1958

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

26.04.1960

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

26.09.1962

C.C. FROSINONE
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496

FASANO

072026

SALVATORE

497

D’ANGIOLELLA

065637

CRESCENZO

498

ANGELILLO

068855

RAFFAELE

499

CIMMINELLA

071377

MAURO

500

FIORINI

074390

ALESSIO

501

MIRACAPILLO

075015

SILVIO

502

LALARIO

075221

GIUSEPPE

503

FERRIERO

076401

DOMENICO

504

GAROFANO

075205

GIUSEPPE

505

GRASSIA

077021

NICOLA

506

VINCIS

070469

IGNAZIO

507

CILLARA

071841

SERAFINO

508

ZONA

066000

CARLO

509

FERRANTE

074977

MARIO

510

DI RONZA

072692

ANTONIO

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

17.02.1961

C.C. CARINOLA

06.10.1959

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

06.02.1956

C.C. ROMA REGINA COELI

24.01.1957

C.C. VENEZIA GIUDECCA SAT

02.02.1962

C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO

20.04.1957

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

18.03.1962

C.C. UDINE

28.09.1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

16.05.1962

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

25.09.1962

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

08.09.1956

C.C. CAGLIARI

26.07.1961

C.C. NUORO

28.05.1955

C.C. CARINOLA

25.05.1962

C.R. SPOLETO

14.02.1961

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO
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Cognome e Nome
Matr.		

511

GIORDANO

076427

SALVATORE

512

ROMANI

074757

LUIGI

513

SPOLZINO

074830

EUGENIO

514

SPANO

075054

EMILIO

515

REALE

075035

GENNARO

516

MOTTOLA

066912

GIUSEPPE

517

COSSU

071387

FRANCESCO

518

FERRARI

075192

BRUNETTO

519

VIRDIS

075380

TONINO CARLO

Data di
Nascita

Sede Amministrativa

06.11.1962

C.C. BERGAMO

14.12.1961

C.C. LATINA

07.12.1961

C.C. VICENZA

28.11.1959

C.R. SPOLETO

06.01.1962

C.R. SPOLETO

02.02.1957

C.C. FROSINONE

16.02.1957

C.C. VIGEVANO

03.08.1959

C.C. BOLZANO

09.04.1959

C.C. CAGLIARI

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.
Art. 3
Con separati provvedimenti si procederà alla nomina dei sigg. CALARESU Angelino nato il 26 febbraio 1962 matricola ministeriale
n. 74157, FERRERI Michele nato il 12 novembre 1960 matricola ministeriale n. 70293, IGNINI Marcello nato il 14 dicembre 1960 matricola ministeriale n. 74993 e MACCARONE Mario nato il 12 settembre 1960 matricola ministeriale n. 73895, indicati rispettivamente
al posto n. 497, 259, 205 e 487 della graduatoria degli esami di fine corso approvata con P.D.G. 1° aprile 2009.

Inquadramento nella qualifica di Commissario Penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria

P.D.G. 27-2-2009 - V° U.C.B. 1-4-2009
Il personale del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria scrutinato alla qualifica di Commissario Penitenziario di
cui al P.D.G. 13 maggio 2008 ed al P.D.G. 27 gennaio 2009, viene inquadrato nella qualifica di «Commissario penitenziario» del ruolo
direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 6 novembre 2005.
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Rettifica decorrenza delle promozioni

Rettifiche di generalità

PP.D.G. 13-3-2009 - V° U.C.B. 5-5-2009

PP.D.U. 26-3-2009 - V° U.C.B. 27-4-2009

I PP.DD.GG. 19 maggio 1999 e 18 giugno 2004, vistati all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
rispettivamente il 7 giugno 1999 ed il 2 agosto 2004 e 16 agosto 2004, relativi alle promozioni alle qualifiche di «agente scelto»
e di «assistente» del Sig. ABRAMO Antonio, nato il 3 giugno 1967,
devono intendersi rettificati nella decorrenza della promozione rispettivamente dal 12 marzo 1999 al 12 marzo 1998 per «agente
scelto» e dal 13 marzo 2004 al 13 marzo 2003 per «assistente».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo CANGIALOSI Domenico, nato
l’8 febbraio 1969, ed attualmente in servizio presso la Casa di
Reclusione di Bollate (MI), sono rettificati nel senso che il nome da
«Domenico» è modificato in «Domenico Salvatore».

I PP.DD.GG. 9 giugno 1999 e 13 dicembre 2006, vistati all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
rispettivamente il 30 luglio 1999 ed il 18 gennaio 2007, relativi
alle promozioni alle qualifiche di «agente scelto» e di «assistente»
del Sig. CUSIMANO Giuseppe, nato il 26 febbraio 1970, devono
intendersi rettificati nella decorrenza della promozione rispettivamente dal 12 marzo 1999 al 12 marzo 1998 per «agente scelto» e
dal 13 maggio 2006 al 13 maggio 2005 per «assistente».

Congedo retribuito
P.D.G. 15-12- 2008 - V° U.C.B. 20-1-2009
È collocato in congedo retribuito per gravi motivi, l’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria ABBATE Franco, nato il
12 gennaio 1961, in servizio presso il Centro Amministrativo «G.
Altavista» di Roma e distaccato presso l’Ufficio per la Sicurezza
Personale, per la Vigilanza e Autoparco di questo Dipartimento, dal
giorno 16 dicembre 2008 al giorno 16 febbraio 2009 incluso.
Durante il periodo di congedo per gravi motivi all’ABBATE
spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ad
un massimo € 41.934,23 annui lordi.
Il tempo trascorso in congedo per gravi motivi è computato ai
fini dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza ma non dà diritto alla maturazione del congedo ordinario.

Scioglimento riserve
PP.D.G. 10-3-2009 - V° U.C.B. 5-5-2009
L’Assistente BONANNI Fabio, nato a il 1° febbraio 1971, è
confermato nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia
penitenziaria a decorrere dalla data del 30 maggio 1997 e, pertanto,
è sciolta la riserva formulata con P.D.G. datato 13 gennaio 1999
richiamato nella stessa.
L’Assistente DE BLASI Giancluca, nato il 21 ottobre 1976, è
confermato nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia
penitenziaria a decorrere dalla data del 28 marzo 1999 e, pertanto,
è sciolta la riserva formulata come da P.D.G. datato 7 maggio 1999
richiamato nella stessa.
L’Assistente GUERCIO Santo, nato il 17 ottobre 1974, è confermato nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dalla data del 12 dicembre 1998 e, pertanto,
è sciolta la riserva formulata con P.D.G. datato 28 gennaio 2000
richiamato nella stessa.

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo TARDO Giovanni, nato il 1° febbraio 1965, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale
di Trapani, sono rettificati nel senso che il nome da «Giovanni» è
modificato in «Giovanni Matteo».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente CINO Giuseppe, nato il 19 marzo 1967,
ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Firenze
Sollicciano, sono rettificati nel senso che il nome da «Giuseppe» è
modificato in «Giuseppe Elia».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’assistente RASTELLI Emanuela, nata il 23 dicembre 1967, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale
di Milano, sono rettificati nel senso che il nome da «Emanuela» è
modificato in «Emanuela Giuseppina Stefania».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente CASALICCHIO Fabio Alessandro, nato il
21 luglio 1984, ed attualmente in servizio effettivo presso la Casa
Circondariale di Brescia, sono rettificati nel senso che il nome da
«Fabio Alessandro» è modificato in «Fabio».
Cessazioni dal servizio
PP.D.G. 3-3-2009 - V° U.C.B. 25-3-2009
CASÀ Calogero, nato il 23 giugno 1961, Ispettore Superiore
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Termini Imerese, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 18 agosto 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CHIEPPA Luigi, nato il 12 giugno 1961, Ispettore Superiore
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di
Reclusione Castelfranco Emilia, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 9 agosto 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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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.
TARABORELLI Maurizio, nato il 15 settembre 1956,
Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Genova - Marassi, cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 2 dicembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CARUSO Bruno, nato il 9 agosto 1959, Ispettore Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di
Viterbo, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 2 marzo 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
COA Giorgio, nato il 1° marzo 1962, Ispettore Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Oristano, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 20 aprile 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CONTINO Giuseppe, nato il 16 giugno 1965, Ispettore
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale Genova Marassi, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 15 settembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CUTUGNO Sebastiano, nato il 28 novembre 1956, Ispettore
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso l’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Barcellona P.G., cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 5 aprile 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CHIECO Paolo, nato il 23 luglio 1956, Ispettore del Corpo di
Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Matera,
cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 24 giugno 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BARISCIANO Pietrantonio, nato il 29 giugno 1959,
Sovrintendente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza
presso la Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 16 dicembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CACCIATORE Stefano, nato il 29 marzo 1956, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Palermo Pagliarelli cessa dal servizio per omissis
a decorrere dal 18 dicembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CANU Agostino, nato il 31 luglio 1958, Vice Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di
Reclusione di Mamone, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 3 agosto 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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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.
CARDILICCHIA Lorenzo, nato il 20 settembre 1957,
Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza
presso la Casa Circondariale di Agrigento, cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 23 dicembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CAROLA Efisio, nato il 26 settembre 1955, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di
Reclusione Is Arenas, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
24 aprile 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CECCARELLI Francesco, nato il 13 agosto 1955,
Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza
presso la Casa Circondariale di Rieti, cessa dal servizio per omissis
a decorrere dal 21 luglio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CHIANESE Antonio, nato il 19 maggio 1957, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Napoli - Poggioreale, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 7 settembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CIARDI Antonio, nato il 18 giugno 1955, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Napoli, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 3 giugno 2006.

123

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
COLLACCIANI Vincenzo, nato il 16 marzo 1956,
Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza
presso la Casa di Reclusione Sulmona, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 4 ottobre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CORRIAS Mario, nato il 24 marzo 1952, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione
della Casa Circondariale di Chiavari, cessa dal servizio per omissis
a decorrere dal 21 giugno 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CRISTIANO Antonio nato l’11 aprile 1962, Vice
Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza
presso la Casa Circondariale di Livorno, cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 14 gennaio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
DI BENEDETTO Roberto, nato il 5 novembre 1955,
Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza
presso la Casa Circondariale di Ragusa, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 9 gennaio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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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.
ARIU Luciana, nata il 10 giugno 1954, Vice Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 6 luglio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BRUNDU Antonio Maria, nato il 16 agosto 1957,
Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Ivrea, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 18 gennaio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BRUNDU Marcello, nato il 30 dicembre 1960, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Chiavari, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 18 gennaio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BUSBANI Franco, nato il 24 luglio 1952, Sovrintendente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione
N.C. di Civitavecchia, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 6 luglio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CALARESU Gianfranco, nato il 2 settembre 1959,
Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso
la Casa Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 13 febbraio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
Salvatore,
nato
l’8 settembre 1960,
CANIGLIA
Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso
la Casa Circondariale di Ragusa, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 25 ottobre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CARIATI Basilio, nato il 15 dicembre 1957, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Reggio Calabria, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 6 dicembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CARUSO Corrado, nato il 12 luglio 1954, Sovintendente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di
Ragusa, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 28 agosto 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
COCCO Salvatore Angelo nato il 22 giugno 1955,
Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso
la Casa Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 21 settembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei
termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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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.
DI BELLA Salvatore, nato il 2 agosto 1961, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Imperia, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 30 agosto 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BUONAMANO Bruno, nato il 1° novembre 1962, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Caserta, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 31 agosto 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BURGIO Pasquale, nato il 12 maggio 1954, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Modica, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 11 ottobre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120. da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CABIDDU Pietro Angelo, nato il 1° agosto 1963, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Nuoro, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 13 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CALARESU Giuseppe Angelo, nato il 26 febbraio 1964,
Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso
la Casa Circondariale di Nuoro, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 13 febbraio 2006.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CALCE Giovanni, nato l’11 febbraio 1963, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Frosinone, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 11 maggio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CERABONA Rocco, nato il 1° gennaio 1957, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Roma - Rebibbia, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 14 marzo 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CAPPELLA Giorgio, nato il 27 luglio 1961, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Firenze - Sollicciano, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 19 maggio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CARBONARA Luigi, nato il 31 gennaio 1962, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione
Istituti Penali di Trani, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
19 maggio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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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.
CARINI Francesco, nato il 16 gennaio 1962, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di
Reclusione di Trapani, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 16 agosto /2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CARROCCIA Fabrizio, nato il 1° giugno 1965, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale Regina Coeli di Roma, cessa dal servizio per omissis
a decorrere dal 17 ottobre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CARRUS Alfio, nato il 27 gennaio 1956 a Carbonia (CA),
Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso
la Casa di Reclusione Is Arenas, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 16 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CARTA Jean Franc, nato l’11 maggio 1959, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Alghero, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 6 febbraio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CATANIA Accursio, nato il 14 gennaio 1961, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di
Reclusione di Sciacca, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 23 aprile 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CAVOLI Vincenzo Orazio, nato il 9 settembre 1959,
Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso
la Casa Circondariale di Mistretta, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 4 gennaio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CECCARELLI Maurizio, nato il 21 ottobre 1963, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Arezzo, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 16 giugno 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CHIARENZA Salvatore, nato il 21 settembre 1952, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Termini Imerese, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 25 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CIUCCI Anna, nata il 1° gennaio 1947, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Lucca, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 17 agosto 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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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.
CORBELLI Gioacchino, nato 13 ottobre 1962, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza al Centro
Amministrativo «G. Altavista», cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 12 luglio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
COSENTINO Michele Roberto, nato il 23 aprile 1964,
Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso
la Casa Circondariale N.C.P. di Vibo Valentia, cessa dal servizio
per omissis a decorrere dal 10 maggio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
COSSU Antonio, nato il 20 novembre 1956, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Scuola di
Formazione ed Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale
dell’Amministrazione Penitenziaria, cessa dal servizio per omissis
a decorrere dal 24 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
COSTA Antonino, nato il 22 ottobre 1960, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Siracusa, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 3 giugno 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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CUCUGLIATO Giuseppe Antonio, nato il 17 ottobre 1961,
Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso
la Casa Circondariale N.C., cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 10 giugno 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CRISTOFARO Carlo, nato il 7 giugno 1957, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Napoli, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 27 febbraio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CURCIO Alfio, nato il 23 giugno 1960, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso l’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Barcellona P.G., cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 24 maggio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE VITA Francesco Martino, nato l’11 novembre 1963,
Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso
la Casa Circondariale di Marsala, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 7 marzo 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI DIODATO Marcello, nato il 14 aprile 1964, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Teramo, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 29 marzo 2006.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
DI FRANCO Salvatore, nato il 26 dicembre 1963, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Caltagirone, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 20 agosto 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BURATTI Gontrano, nato il 22 dicembre 1959, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di
Piacenza, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 2 febbraio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CALÌ Antonino, nato il 18 luglio 1967, Assistente del Corpo
di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di Reclusione di
Alessandria, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 29 settembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CAMARDA Giuseppe, nato l’11 agosto 1972, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Termini Imerese, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
22 dicembre 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CATALANO Corrado Santo, nato il 15 aprile 1961 a Noto
(SR), Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso
la Casa Circondariale di Milano, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 21 settembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CERRONE Mario, nato il 1° dicembre 1961, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Milano, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 25 luglio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

COLONESE Marcello, nato il 24 maggio 1966, Agente
Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Milano, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 21 dicembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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