Anno CXXX - Numero 18
Roma, 30 settembre 2009
Pubblicato il 30 settembre 2009

BOLLETTINO

UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia

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

SOMMARIO
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Comunicati relativi a pubblicazione in «Gazzetta
Ufficiale».  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Pag.

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
LIBERE PROFESSIONI
Notai - Concorso per titoli per trasferimento dei
notai in esercizio.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pag.

Nomina a magistrato di tribunale.  . . . . . . . . . . . . . . . 

Pag.

24

Positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

25

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

»

25

Trasferimento per prosecuzione del periodo di tirocinio.

»

29

Esito di ricorso.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

29

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni
ad assentarsi dal lavoro, nonché rettifiche.  . . . . . . 

»

30

Pag.

32

Contabile - area C - posizione economica C1 P.D.G. 23 aprile 2009 - recante modifica del
P.D.G. 31 ottobre 2008 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito della
procedura di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge
n. 242/2000 (ex l.s.u.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

41

Esperto informatico, area B, posizione economica B3 - P.D.G. 10 aprile 2009 - recante rettifica
del titolo di preferenza riportato nella graduatoria generale di merito relativa alla procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge
n. 242/2000 (ex l.s.u.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

41

Contabile, area B, posizione economica B3 PP.D.G. 25 maggio e 6 luglio 2009 - recanti
modifica del P.D.G. 17 novembre 2008 con il
quale è stata approvata la graduatoria generale di merito della procedura per la stabilizzazione del personale assunto atempo determinato ai sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.),
nonché rettifica di cognome.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

42

Operatore giudiziario, area B, posizione economica B2 - PP.D.G. 25 maggio e 24 luglio 2009
- recanti modifica del P.D.G. 31 ottobre 2008
con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito della procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.),
nonché rettifica di nominativo.  . . . . . . . . . . . . . . . 

»

43

Operatore giudiziario, area B, posizione economica B1 - P.D.G. 25 maggio 2009 - recante modifica del P.D.G. 19 novembre 2008 con il quale è
stata approvata la graduatoria generale di merito
della procedura di stabilizzazione del personale
assunto a tempo determinato ai sensi della legge
n. 242/2000 (ex l.s.u.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

44

PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE
1

Carriera dirigenziale:
P.D.G. 21 luglio 2009 - Attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti dell’amministrazione
giudiziaria per l’attività svolta nell’anno 2008. . . . 

PARTE SECONDA

Personale assunto a tempo determinato (ex lavoratori socialmente utili):

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Magistratura:
Conferimento di uffici direttivi e di uffici direttivi
superiori.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pag.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti. . .

»

9

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti.  . . 

»

10

9

Trasferimenti e revoca decreto, richiami in ruolo, collocamenti fuori del ruolo organico della magistratura,
conferme e proroghe.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

11

Applicazioni e proroghe.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

12

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

»

13

Positivo superamento della settima valutazione di
professionalità.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

13

Positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

14

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

»

15

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

»

15

Positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

17

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

»

20

Positivo superamento della terza valutazione di
professionalità.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

21

(Segue a pag. 3 di copertina)

Ausiliario, area A, posizione economica A1 - PP.D.G.
5 giugno e 9 settembre 2009 - recanti modifiche
del P.D.G. 19 novembre 2008 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito
della procedura di stabilizzazione del personale
assunto a tempo determinato ai sensi della legge
n. 242/2000 (ex l.s.u.).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

Pag.

45

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Nomine dei componenti privati presso le Sezioni di
Corte di Appello ed i Tribunali per i minorenni
per il triennio 2008-2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Conferme dei componenti privati presso le Sezioni
di Corte di Appello ed i Tribunali per i minorenni
per il triennio 2008-2010.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pag.

48

Corpo di polizia penitenziaria e Ufficiali del
disciolto Corpo degli AA.CC.
Attribuzione trattamento economico.  . . . . . . . . . . . . 

Pag.

53

Congedi retribuiti.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

54

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

»

54

Rettifica di generalità.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

54

Cessazioni dal servizio e collocamenti a riposo.  . . . . 

»

54

Pag.

56

Defunti:
»

50

Magistrati.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30-431100090930

									



30-9-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Comunicati relativi a pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale»
Si comunica che nel «Suppl. Ordinario n. 108 alla G.U. n. 160
del 13 luglio 2009 s.g.», è stata pubblicata la «Legge 30 giugno 2009,
n. 85 - Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il
27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di
Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato
di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria,
relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in
particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione
della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la
banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione
dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad
incidere sulla libertà personale. (09G0092)».

Si comunica che nella «Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2009 - serie generale», è stato pubblicato il «decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2009 - Autorizzazione
ad assumere unità di personale a tempo indeterminato per il
Ministero dell’interno, il Ministero della giustizia - Dipartimento
amministrazione penitenziaria, il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. (09A07994)».

Si comunica che nel «Suppl. Ordinario n. 120 alla G.U.
n. 165 del 18 luglio 2009 s.g.», è stato pubblicato il «decreto 10 luglio 2009 - Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa

all’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile e
introduzione dei modelli informatici per l’uso di strumenti informatici e telematici nelle procedure esecutive individuali e concorsuali. (09A08344)».
Si comunica che nella «Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2009 - serie generale», è stata pubblicata la «Legge 22 luglio 2009, n. 100 - Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto
alla pirateria. (09G0110)».

Si comunica che nella «Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2009 - serie generale», è stato pubblicato il «decreto 2 luglio 2009, n. 110 - Regolamento di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l’esercizio delle professioni di dottore agronomo e di dottore forestale. (09G0118)».

Si comunica che nella «Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2009 - serie generale», è stato pubblicato il «decreto 30 luglio 2009, n. 127 - Regolamento di attuazione degli articoli 61,
comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché dell’articolo 2 del
decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di
Fondo unico di giustizia. (09G0136)».

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
LIBERE PROFESSIONI

Notai - Concorso per titoli per trasferimento
dei notai in esercizio
Ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 30 aprile 1976, n. 197, sono messi a concorso i seguenti posti notarili:
1) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ALESSANDRIA, ACQUI TERME E TORTONA
1. Alessandria (2 posti)

TOT. 2

2) DISTRETTO NOTARILE DI ANCONA
1. Fabbriano
2. Falconara Marittima

TOT. 2

3) DISTRETTO NOTARILE DI AOSTA
1. Morgex

TOT. 1
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4) DISTRETTO NOTARILE DI AREZZO
1. Arezzo

TOT. 1

5) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ASCOLI PICENO E FERMO
1. Ascoli Piceno
2. Porto Sant’Elpidio

TOT. 2

6) DISTRETTO NOTARILE DI BARI
1. Bari
2. Giovinazzo
3. Rutigliano

TOT. 3

7) DISTRETTO NOTARILE DI BELLUNO
1. Agordo

TOT. 1

8) DISTRETTO NOTARILE DI BERGAMO
1. Bergamo

TOT. 1

9) DISTRETTO NOTARILE DI BOLZANO
1. Bressanone

TOT. 1

10) DISTRETTO NOTARILE DI BRESCIA
1. Brescia (2 posti)
2. Carpenedolo
3. Darfo Boario Terme
4. Gambara

TOT. 5

11) DISTRETTO NOTARILE DI BRINDISI
1. Cisternino
2. San Pietro Vernotico

TOT. 2

12) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CAGLIARI, LANUSEI E ORISTANO
1. Iglesias
2. Tortolì

TOT. 2

13) DISTRETTO NOTARILE DI CALTAGIRONE
1. Niscemi

TOT. 1

14) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CALTANISSETTA E GELA
1. Gela

TOT. 1

15) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CAMPOBASSO, ISERNIA E LARINO
1. Castelmauro
2. Frosolone

TOT. 2

16) DISTRETTO NOTARILE DI CASSINO
1. Alvito

TOT. 1

17) DISTRETTO NOTARILE DI CATANIA
1. Adrano
2. Paternò

TOT. 2

18) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CATANZARO, CROTONE, LAMEZIA TERME E VIBO VALENTIA
1. Catanzaro
2. Crotone
3. Lamezia Terme
4. Soverato

TOT. 4

19) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CHIETI, LANCIANO E VASTO
1. Chieti
2. San Salvo
3. San Vito Chietino

TOT. 3

20) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI COMO E LECCO
1. Lecco

TOT. 1

21) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI COSENZA, ROSSANO, CASTROVILLARI E PAOLA
1. Cetraro
2. Rogliano

TOT. 2

22) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CREMONA E CREMA
1. Pescarolo ed Uniti
2. Pizzighettone

TOT. 2
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23) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CUNEO, ALBA, MONDOVÌ E SALUZZO
1. Fossano
2. Moretta
3. Sommariva del Bosco

TOT. 3

24) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ENNA E NICOSIA
1. Enna
2. Agira

TOT. 2

25) DISTRETTO NOTARILE DI FERRARA
1. Ferrara

TOT. 1

26) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO
1. Firenze
2. Borgo San Lorenzo
3. Serravalle Pistoiese
4. Sesto Fiorentino
5. Vernio

TOT. 5

27) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI FOGGIA E LUCERA
1. Lucera (2 posti)

TOT. 2

28) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI FORLÌ E RIMINI
1. Cesena
2. Rimini
3. Sogliano al Rubicone

TOT. 3

29) DISTRETTO NOTARILE DI FROSINONE
1. Alatri

TOT. 1

30) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI GENOVA E CHIAVARI
1. Genova
2. Lavagna
3. Torriglia

TOT. 3

31) DISTRETTO NOTARILE DI GORIZIA
1. Cormons

TOT. 1

32) DISTRETTO NOTARILE DI GROSSETO
1. Grosseto
2. Arcidosso
3. Gavorrano
4. Pitigliano

TOT. 4

33) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI L’AQUILA, SULMONA E AVEZZANO
1. Tagliacozzo

TOT. 1

34) DISTRETTO NOTARILE DI LECCE
1. Lecce

TOT. 1

35) DISTRETTO NOTARILE DI LUCCA
1. Viareggio

TOT. 1

36) DISTRETTO NOTARILE DI MANTOVA
1. Asola
2. Bozzolo
3. Roncoferraro

TOT. 3

37) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI MESSINA, BARCELLONA POZZO DI GOTTO, PATTI E MISTRETTA
1. Messina
2. Patti

TOT. 2

38) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI MILANO, BUSTO ARSIZIO, LODI, MONZA E VARESE
1. Milano (3 posti)
2. Cesano Boscone
3. Lodi
4. Melegnano
5. Monza
6. Sesto Calende

TOT. 8
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39) DISTRETTO NOTARILE DI MODENA.
1. Carpi
2. Pievepelago

TOT. 2

40) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA E NOLA
1. Procida
2. Terzigno

TOT. 2

41) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI NOVARA, VERCELLI E CASALE MONFERRATO
1. Novara
2. Borgosesia
3. Crescentino
4. Oleggio
5. Santhià
6. Trecate
7. Vercelli

TOT. 7

42) DISTRETTO NOTARILE DI PADOVA
1. Padova

TOT. 1

43) DISTRETTO NOTARILE DI PALERMO
1. Palermo
2. Ciminna

TOT. 2

44) DISTRETTO NOTARILE DI PARMA
1. Fontanellato

TOT. 1

45) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI PAVIA, VIGEVANO E VOGHERA
1. Varzi

TOT. 1

46) DISTRETTO NOTARILE DI PERUGIA
1. Perugia (2 posti)
2. Passignano sul Trasimeno

TOT. 3

47) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI PESARO E URBINO
1. Pesaro

TOT. 1

48) DISTRETTO NOTARILE DI PIACENZA
1. Lugagnano Val D’Arda (2 posti)
2. Ponte dell’Olio (2 posti)

TOT. 4

49) DISTRETTO NOTARILE DI PISA
1. Cascina

TOT.1

50) DISTRETTO NOTARILE DI PORDENONE
1. Pordenone
2. San Vito al Tagliamento

TOT. 2

51) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI POTENZA, LAGONEGRO E MELFI
1. Lagonegro
2. Palazzo San Gervasio
3. Viggiano

TOT. 3

52) DISTRETTO NOTARILE DI RAVENNA
1. Ravenna (2 posti)
2. Bagnacavallo

TOT. 3

53) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA E LOCRI
1. Locri (2 posti)
2. Brancaleone
3. Bianco
4. Bovalino
5. Montebello Ionico

TOT. 6

54) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ROMA, VELLETRI E CIVITAVECCHIA
1. Roma (4 posti)
2. Albano Laziale
2. Anzio
3. Genzano di Roma

TOT. 7

55) DISTRETTO NOTARILE DI ROVIGO
1. Rovigo

TOT. 1
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56) DISTRETTO NOTARILE DI SALERNO
1. Giffoni Valle Piana

TOT. 1

57) DISTRETTO NOTARILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
1. Alife
2. Mondragone
3. Sessa Aurunca

TOT. 3

58) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI SIENA E MONTEPULCIANO
1. Siena
2. Chianciano Terme
3. Poggibonsi
4. San Gimignano

TOT. 4

59) DISTRETTO NOTARILE DI SIRACUSA
1. Francofonte
2. Noto
3. Pachino

TOT. 3

60) DISTRETTO NOTARILE DI SONDRIO
1. Ardenno
2. Teglio

TOT. 2

61) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI SPEZIA E MASSA
1. Carrara
2. Sarzana
3. Vezzano Ligure

TOT. 3

62) DISTRETTO NOTARILE DI TARANTO
1. Taranto

TOT. 1

63) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TERAMO E PESCARA
1. Montesilvano
2. Pianella

TOT. 2

64) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TERNI, ORVIETO E SPOLETO
1. Narni

TOT. 1

65) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TORINO E PINEROLO
1. Torino (6 posti)
2. Pinerolo
3. Vigone

TOT. 8

66) DISTRETTO NOTARILE DI TRANI
1. Bisceglie
2. Minervino Murge
3. Spinazzola
4. Terlizzi

TOT. 4

67) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TRAPANI E MARSALA
1. Castelvetrano

TOT. 1

68) DISTRETTO NOTARILE DI TREVISO
1. Treviso

TOT. 1

69) DISTRETTO NOTARILE DI TRIESTE
1. Trieste

TOT. 1

70) DISTRETTO NOTARILE DI VERBANIA
1. Domodossola
2. Omegna

TOT. 2

71) DISTRETTO NOTARILE DI VERONA
1. Tregnago

TOT. 1

72) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI VICENZA E BASSANO DEL GRAPPA
1. Vicenza
2. Bassano del Grappa

TOT. 2

73) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI VITERBO E RIETI
1. Leonessa

TOT. 1

TOTALE GENERALE DEI POSTI MESSI A CONCORSO

TOT. 171
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Gli aspiranti, notai in esercizio o notai riammessi all’esercizio professionale ai sensi dell’articolo 33 della legge notarile e della
legge 18 febbraio 1983, n. 45, devono trasmettere o presentare al Ministero della giustizia - Ufficio III della Direzione Generale
della Giustizia Civile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bollettino, domanda redatta in carta da bollo, con
dichiarazione inserita nella stessa o in atto separato dell’ordine di preferenza delle sedi richieste, contenente l’elenco dei documenti
di cui appresso:
a) quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di Euro 2,58;
b) documentazione in bollo relativa agli eventuali titoli (legge 30 aprile 1976, n. 197) con specificazione della durata e della qualità delle funzioni cui essi si riferiscono.
Le eventuali pubblicazioni, invece, dovranno essere specificate con l’indicazione del titolo dell’opera, della denominazione dell’editore o del periodico e della relativa data.
Un esemplare delle pubblicazioni dovrà essere trasmesso all’Ufficio III -notariato della Direzione Generale della Giustizia Civile,
unitamente alla domanda di concorso, mentre un altro esemplare delle stesse pubblicazioni dovrà essere inviato a ciascun componente
notaio e precisamente:
Dott. ssa Serena CAIMMI Via Stefano Boccapaduli n. 50, 00151 - ROMA;
Dott. Giovanni CHERCHI Via Azuni 2, 09124 - CAGLIARI.
Le pubblicazioni stesse saranno ricevute in visione e potranno essere ritirate dagli interessati entro tre mesi dall’espletamento del
concorso, non occorre ritrasmettere le pubblicazioni già valutate in sede di precedenti concorsi per trasferimento.
I criteri per la valutazione dei titoli sono quelli stabiliti dall’art. 3 della legge 30 aprile 1976 n. 197, tenuto, altresì conto delle specifiche interpretazioni fornite al riguardo dalla Commissione esaminatrice prevista dall’articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n.197, di cui
agli estratti dei verbali di seguito indicati.

Estratto dal verbale del 5 settembre 1990
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1990).
(Omissis).
«La Commissione, esaminati i criteri di massima finora applicati, decide di disciplinare meglio i criteri di attribuzione del punteggio
relativi all’insegnamento sia nelle scuole di notariato riconosciute che nelle università o negli istituti superiori assimilati, stabilendo
che per le scuole di notariato deve essere compresa l’attività di insegnamento teorico pratico, svolta in numero non inferiore a quindici
lezioni per ciascun anno accademico, e per le università o gli istituti superiori assimilati, il periodo di insegnamento non è cumulabile
con quello svolto in contemporanea presso le scuole di notariato».

Estratto dal verbale del 9 ottobre 1992
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 15 novembre 1992).
(Omissis).
«La Commissione conferma tutti i criteri di massima stabiliti per la valutazione di ogni singolo aspirante al trasferimento di sede, con
eccezione per quanto riguarda la dimostrazione dell’attività forense svolta, stabilendo che l’esercizio effettivo della professione di procuratore legale deve essere provato esibendo uno o più certificati o documenti dai quali risulti l’indicazione delle cause o degli affari trattati.
Riguardo poi al quesito proposto dal direttore della scuola di notariato di Perugia, circa l’attribuzione del punteggio per l’insegnamento, la Commissione ritiene che un’ora di lezione svolta dal notaio-docente equivalga ad una lezione».

Estratto dal verbale del 27 ottobre 1992
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n.21 del 15 novembre 1992).
(Omissis).
«La Commissione prende in esame più approfonditamente l’art. 3, punto 6, della legge n. 197/76, stabilendo che l’insegnamento,
per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti superiori assimilati, va considerato
con riferimento alle categorie di docenti di cui all’art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341».
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Estratto dal verbale del 4 ottobre 1995
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1995).
(Omissis).
«La Commissione prende di nuovo in esame l’art. 3, punto 6, della legge n. 197/76, con riferimento alla figura del cultore della materia e dell’insegnante incaricato con contratto, stabilendo che anche per dette figure di insegnanti possa essere valutato il titolo previsto
dalla citata norma, purchè venga data analitica e circostanziata dimostrazione dello svolgimento dell’effettiva attività di insegnamento
svolta in numero non inferiore a 15 lezioni per ciascun anno accademico, in analogia a quanto già previsto per i criteri di attribuzione
del punteggio relativo all’insegnamento nelle scuole di notariato (estratto dal verbale del 5 settembre 1990, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1990).
Nel computo delle lezioni non può essere tenuto conto della partecipazione alle commissioni di esame.
Il relativo certificato deve recare la firma del professore, la conferma del preside e il timbro della facoltà».

Estratto dal verbale del 15 ottobre 1998
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n.2 del 30 gennaio 1999).
(Omissis).
«La Commissione, nel prendere in esame i criteri di massima stabiliti per la valutazione di ogni singolo aspirante al trasferimento di
sede, ha ritenuto più aderente al testo normativo una esposizione del criterio che riporti gli stessi termini espressi dal n. 8 dell’art. 3, della
legge 30 aprile 1976, n. 197 e, pertanto, ha stabilito che il criterio di massima previsto dall’attuale n. 8 (pubblicazioni) sia del seguente tenore: «le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, sono valutabili sino a due punti a giudizio motivato della Commissione; l’eventuale cumulo con i punti di cui ai numeri 5), 6) e 7) non può eccedere il massimo di quattro punti.
Si precisa che la variazione tiene conto anche della mutata rilevanza di temi economici e giuridici che affiancano, con eguale importanza, la materia del notariato.
Su proposta dei notai Ruggiero e Perchinunno la Commissione, all’unanimità, ha deliberato di inserire quale criterio di valutazione
per le pubblicazioni quello della rilevanza scientifica o professionale».

Estratto dal verbale del 23 febbraio 1999
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 1999 e n. 2 del 31 gennaio 2001).
(Omissis).
«La Commissione, in ordine alla rivalutazione dei criteri di attribuzione del punteggio relativo all’insegnamento nelle scuole di
notariato di cui al n. 5 della legge 30 aprile1976, n. 197, ha ritenuto possa considerarsi che ad ogni ora accademica di insegnamento,
corrisponda una lezione e che possano computarsi le lezioni tenute, anche in contemporanea, con il titolare o con altri docenti».

Estratto dal verbale del 7 ottobre 2003
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 31 gennaio 2004).
(Omissis).
«A giudizio della Commissione, un vincitore di concorso, unico partecipante, deve ritenersi ammesso al concorso per trasferimento,
purché risulti iscritto a ruolo alla data di scadenza della domanda di partecipazione».

Estratto dai verbali del 17 giugno e del 27 Luglio 2004
(pubblicati nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 2004).
(Omissis).
«L’esercizio effettivo, per almeno un anno, della professione di avvocato e/o di procuratore legale deve essere comprovato mediante
documentazione dalla quale risulti l’indicazione dell’attività svolta e delle cause o degli affari trattati, costituita da certificazione rilasciata dalle Cancellerie giudiziarie e/o dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati ovvero, in via subordinata, da dichiarazioni sostitutive
rese dagli stessi notai concorrenti ai sensi del Capo III, Sezione V (art. 46 e seguenti) del D.P.R. 28.12 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)».
Le dichiarazioni sostitutive, di cui sopra è cenno, dovranno essere fatte utilizzando il seguente schema:
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il / la sottoscritto/a ..........................................................................................................................................................................................
nato/a ............................................................................................................................................................... il ..........................................
notaio residente in ......................................................................................, distretto notarile di .....................................................................
con studio in via/piazza ............................................................................................................................................ n. .................................

con riferimento
al concorso per trasferimento fra notai in esercizio, di cui all’avviso inserito nel Bollettino Ufficiale numero ..................... del .........................
pubblicato il ........................., essendo impossibilitato/a a produrre tempestivamente, nei termini utili, adeguata certificazione allo scopo,

consapevole
• delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445
• della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di
cui all’art. 75 del predetto D.P.R.,

dichiara che
ha effettivamente esercitato, per ........... anno/i (almeno un anno), la professione di avvocato e/o di procuratore legale quale iscritto nell’Albo degli Avvocati e/o dei Procuratori legali di ................................................... nel periodo dal ............................ al ..............................
ha svolto l’attività e trattato le cause e/o gli affari qui di seguito indicati e specificati: (elencazione analitica e specifica dell’attività svolta
e delle cause e degli affari trattati nel periodo sopra indicato) ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
_______________lì_____________
											

Firma

Richiesta di proroga
Il notaio trasferito ad altra sede, qualora sussistano gravi e giustificati motivi tali da impedire l’espletamento di tutte le formalità previste dall’art. 18 della legge notarile entro il termine stabilito di novanta giorni (dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo
decreto di trasferimento) dovrà far pervenire tempestivamente a questo Ministero motivata istanza di proroga ai sensi dell’art. 24 della
legge notarile (in carta da bollo).

Comunicato esiti concorso
Nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 29 gennaio 2010 sarà pubblicato l’estratto del decreto di approvazione della graduatoria
relativa al presente concorso, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

30-9-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18



PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA
Conferimento di uffici direttivi e di uffici direttivi superiori

D.P.R. 12-5-2009 - Reg. C.C. 11-8-2009
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Latina, a
sua domanda, del dott. Guido CERASOLI, nato a Latina il 30 luglio 1942, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Latina, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lamezia Terme, a sua domanda, del dott. Salvatore
VITELLO, nato a Grotte (AG) il 2 luglio 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
D.P.R. 28-5-2009 - Reg. C.C. 11-8-2009
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Arezzo, a sua
domanda, del dott. Dario CENTONZE, nato a Lecce il 29 maggio 1938, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Lecce, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

DD.P.R. 18-5-2009 - Reg. C.C. 11-8-2009

DD.MM. 17-6-2009 - V° U.C.B. 6-8-2009

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bari, a sua domanda, del dott. Antonio LAUDATI, nato
a Forino il 17 aprile 1954, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente collocato fuori dal ruolo organico
della Magistratura presso il Ministero della giustizia con funzioni
di Direttore Generale della Giustizia Penale - Dipartimento Affari
di Giustizia - previo ricollocamento in ruolo e conferimento delle
funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Aurelia Rita DEL GAUDIO, nata
a Bologna il 4 agosto 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Brescia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Bergamo con funzioni di presidente di sezione.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Lecce, a sua
domanda, del dott. Alfredo LAMORGESE, nato a Taranto l’8 giugno 1940, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione della Corte di Appello di
Lecce, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Alessandria,
a sua domanda, del dott. Vito PRIOLO, nato a Ciminna l’11 ottobre 1940, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Tortona, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Battista PALESTRA, nato a Ponte Nossa
(BG) il 6 marzo 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trento,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di
Bergamo con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Francesco SORRENTINO, nato a
Terni il 26 marzo 1954, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Genova, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al
Tribunale di La Spezia con funzioni di presidente di sezione.
DD.MM. 25-6-2009 - V° U.C.B. 13-8-2009

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Ascoli Piceno, a sua domanda, del dott. Michele
RENZO, nato a Alife il 28 agosto 1953, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive
requirenti di primo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado al dott. Carlo CRIVELLI, nato a Crema il 28 agosto 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano (ex legge n. 111/2007),
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzione di Presidente di sezione.
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Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Oliviero DRIGANI, nato a Udine
il 2 agosto 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Trieste, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa
Corte con funzioni di Presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Vittorio LANZA, nato a Torino
il 28 giugno 1938, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cuneo, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Torino con funzioni di Presidente di sezione.

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti

D.M. 9-6-2009 - V° U.C.B. 10-8-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado al dott. Daniele PROPATO, nato a
Castelluccio Inferiore il 18 novembre 1940, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale
della Repubblica presso la stessa Corte di Appello con funzioni di
Avvocato Generale.
D.M. 17-6-2009 - V° U.C.B. 6-8-2009

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Renato LIPANI, nato a Salerno il
25 aprile 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di Presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado alla dott.ssa Nunzia D’ELIA, nata a Napoli
il 7 gennaio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, e la destinazione della medesima, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Latina con funzioni di Procuratore Aggiunto.
DD.MM. 17-6-2009 - V° U.C.B. 10-8-2009

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Walter MACCARIO, nato a Torino il
16 luglio 1938, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di Presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Marta Chiara MALACARNE,
nata a Tione il 25 aprile 1945, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Appello di Milano, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla stessa Corte di Appello con funzione di Presidente
di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado alla dott.ssa Ilda BOCCASSINI, nata a Napoli
il 7 dicembre 1949, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Milano, e la destinazione della medesima, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Milano con funzioni di Procuratore Aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Pietro FORNO, nato a Torino il
15 agosto 1946, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore Aggiunto presso il Tribunale
di Torino, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le stesse funzioni.
DD.MM.25-6-2009 - V° U.C.B. 13-8-2009

Decreta il conferimento delle medesime funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Roberto PALLINI,
nato a Roma il 6 febbraio 1939, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione
della Corte di Appello di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Torino con le stesse
funzioni.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Giovanni SCAGLIONI, nato a
Mantova il 1° giugno 1937 magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Mantova (ex legge n. 111/2007), e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Corte di Appello di Milano con funzione di
Presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado alla dott.ssa Lucia MUSTI, nata a Sabaudia
il 20 febbraio 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna, e la destinazione della medesima, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica di Modena con funzioni di Procuratore Aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Mario MARCHETTI, nato a Bonorva il
14 settembre 1939, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Cagliari, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della stessa città con funzioni di Procuratore Aggiunto.
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Trasferimenti e revoca decreto, richiami in ruolo, collocamenti fuori del ruolo organico della magistratura, conferme e
proroghe.

D.M. 1-6-2009 - V° U.C.B. 6-8-2009
Decreta il trasferimento del dott. Diego VARGAS, nato a
Napoli il 7 luglio 1968, magistrato ordinario in attesa della seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Nola, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
con le stesse funzioni.
D.M. 9-6-2009 - V° U.C.B. 6-8-2009
Decreta il trasferimento, a sua domanda, del dott. Sante BASCUCCI, nato a Rimini il 30 luglio 1965, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità con funzioni di giudice del
Tribunale di Rimini, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Pesaro con funzioni di sostituto.
D.M. 10-6-2009 - V° U.C.B. 6-8-2009
Decreta il trasferimento, d’ufficio, del dott. Francesco GRECO, nato a Campana il 23 luglio 1956, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro con le stesse
funzioni.
DD.MM. 25-6-2009 - V° U.C.B. 13-8-2009
Decreta il trasferimento del dott. Ottavio FERRARI ACCIAJOLI, nato a Catanzaro il 30 marzo 1939, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della
Corte di Appello di Roma, a sua domanda, al Tribunale di Rimini
con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra CHIAVEGATTI, nata a Verona il 4 dicembre 1966, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania con
le stesse funzioni

Decreta il trasferimento del dott. Giampiero NASCIMBENI,
nato a San Giovanni in Persiceto il 16 maggio 1963, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio
Emilia, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bologna con le stesse funzioni.

Il D.M. 18 febbraio 2008 citato nelle premesse, è revocato
e per l’effetto la dott.ssa Angela DI GIROLAMO, nata a Teramo
il 5 agosto 1963, continuerà a svolgere le funzioni di giudice del
Tribunale di Teramo.
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D.M. 16-6-2009 - V° U.C.B. 10-8-2009
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Glauco
ZACCARDI, nato a Roma il 27 maggio 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente fuori del
ruolo organico della magistratura presso l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato con funzioni di collaboratore, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Tivoli con
funzioni di giudice della sezione lavoro.
DD.MM. 24-6-2009 - V° U.C.B. 13-8-2009
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Paola
FILIPPI, nata a Terni il 20 maggio 1962, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso l’Ufficio Studi e documentazione
del Consiglio Superiore della Magistratura, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma con funzioni di sostituto.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Domenico
PELLEGRINI, nato a Novi Ligure il 21 maggio 1961, magistrato
ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori
dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero della giustizia con funzioni amministrative, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, al Tribunale di Genova con funzioni di giudice.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Silvia
SERENI, nata a Roma il 16 maggio 1963, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso il Ministero della giustizia con
funzioni amministrative, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma
con funzioni di sostituto.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Sebastiano Antonio SORBELLO, nato a Catania il 21 maggio 1942,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità,
già fuori dal ruolo organico della magistratura quale Vice Alto
Commissario per la lotta alla contraffazione, e la destinazione del
medesimo, d’ufficio, alla Corte di Appello di Roma con funzioni
di consigliere.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della
Magistratura del dott. Mario CICALA, nato a Torino il 9 settembre 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, per
essere destinato, con il suo consenso, al Ministero dell’Interno con
l’incarico di consigliere giuridico.
D.M. 3-6-2009 - V° U.C.B. 10-8-2009
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Raffaella
PEZZUTO, nata a Lecce il 28 dicembre 1971, per continuare a svolgere l’incarico di esperto nazionale distaccato presso la Direzione
Generale della Ricerca della Commissione Europea, per un ulteriore periodo di due anni, fino al 15 giugno 2011.
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D.M. 5-6-2009 - V° U.C.B. 10-8-2009
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Marco
PATARNELLO, nato a Bari il 27 giugno 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente collocato
fuori ruolo in quanto destinato all’Ufficio Studi e Documentazione
del Consiglio Superiore della Magistratura, perché nominato quale
magistrato che coadiuva e sostituisce, in caso di impedimento, il
Segretario Generale.
D.M. 24-6-2009 - V° U.C.B. 13-8-2009
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Giuseppe
MARRA, nato a Roma il 27 novembre 1968, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo
presso la segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura,
per essere destinato, all’Ufficio Legislativo del Ministero della
giustizia.

Applicazioni e proroghe

DD.MM. 9-6-2009 - V° U.C.B. 6-8-2009
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Udine del dott. Luigi LEGHISSA
alle udienze del 22 settembre e 15 dicembre 2009 per la trattazione
del procedimento penale citato nell’allegata delibera consiliare del
13 maggio 2009.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia del dott. Simone
MARCON, per svolgere le funzioni di P.M. avanti alla Prima sezione Penale del Tribunale di Brescia, all’udienza del 20 maggio 2009,
per la trattazione e la definizione del procedimento penale citato
nell’allegata delibera consiliare del 14 maggio 2009.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo del dott. Fabrizio
VANORIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, alle udienze del 26 maggio, 15 e 29 giugno e
13 luglio 2009, per la trattazione e la definizione del procedimento
citato nell’allegata delibera consiliare del 14 maggio 2009.
DD.MM. 25-6-2009 - V° U.C.B. 13-8-2009
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce del dott. Marco D’AGOSTINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, per l’udienza dell’11 giugno 2009 per
la trattazione del procedimento citato nell’allegata delibera del
28 maggio 2009.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Udine del dott. Luigi LEGHISSA,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Belluno, alle udienze del 23 giugno 2009, 7 luglio 2009, 13 e
27 ottobre 2009 per la trattazione del procedimento penale citato
nell’allegata delibera del 28 maggio 2009.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani del dott. Umberto
Gioele MONTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Ascoli Piceno, per un periodo di sei mesi a decorrere
dal 1° luglio 2009.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla prima sezione penale del Tribunale di Bologna del dott. Arnaldo RUBICHI, magistrato di Sorveglianza di Trento, per le udienze del 12 giugno 2009
e del 29 settembre 2009 per la trattazione dei procedimenti penali
citati nell’allegata delibera del 27 maggio 2009.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Vibo
Valentia, a tempo parziale, del dott. Michele SIRGIOVANNI,
giudice del Tribunale di Montepulciano, con decorrenza 1° giugno 2009 e comunque non oltre il 15 settembre 2009, ad eccezione
della seconda settimana di ogni mese e con esclusione del giorno
15 giugno 2009.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Parma
del dott. Modestino VILLANI, giudice del Tribunale di Napoli, per
i periodi: dal 29.5 al 5 giugno 2009, dal 16.10 al 20 ottobre 2009 e
dal 20.11 al 27 novembre 2009.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma della dott.ssa
Adriana BLASCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano, fino al 1° settembre 2009.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Novara della dott.ssa Vincenza LANTERI, giudice del
Tribunale di Padova, non oltre il 15 settembre 2009.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Vallo della Lucania della dott.ssa Antonella LARICCIA, giudice del Tribunale di Cosenza, non oltre il 15 settembre 2009.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla
Corte di Appello di Salerno del dott. Gabriele POSITANO, giudice
del Tribunale di Lecce, per mesi sei, sino al 21 dicembre 2009.
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Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

D.M. 15-5-2009 - V° U.C.B. 30-7-2009
Il dott. Guido PIFFER, nato a Ala il 20 novembre 1953, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del
contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
D.M. 19-5-2009 - V° U.C.B. 30-7-2009
Il dott. Lucio BOCHICCHIO, nato a Napoli il 25 febbraio 1953,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Roma, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a
tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

DD.MM. 15-5-2009 - V° U.C.B. 29-7-2009
Al dott. Armando D’ALTERIO, nato a Napoli il 28 giugno 1966,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie
presso il Ministero della giustizia quale Vice Capo dell'Amministrazione Penitenziaria, trasferito con D.M. 28/4/2009 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, con funzioni di
Procuratore, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Simonetta MATONE, nata a Roma il 16 giugno 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché in servizio presso il Ministero per le Pari
Opportunità, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
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«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 MELONI, nata a Sarule il 23 febbraio 1954,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di Tribunale, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 15-5-2009 - V° U.C.B. 30-7-2009
D.M. 19-5-2009 - V° U.C.B. 29-7-2009
Alla dott.ssa Maria Carla GATTO, nata a Milano il 10 luglio 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
D.M. 29-7-2009 - V° U.C.B. 6-8-2009
Alla dott.ssa Emma D’ORTONA, nata a Napoli il 13 maggio 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie
ordinarie poiché in servizio presso il Ministero della giustizia, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carla Maria BIANCHINI,
nata a Milano il 13 luglio 1956, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giancarlo DE CATALDO, nato
a Taranto il 7 febbraio 1956, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Nicola SINISI, nato a Barletta
il 20 luglio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Parma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 19-5-2009 - V° U.C.B. 30-7-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariangela CUNIAL, nata
a Possagno il 4 agosto 1957, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
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di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Udine, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 18 febbraio 2008.

«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 corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

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

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 15-5-2009 - V° U.C.B. 30-7-2009
DD.MM. 15-5-2009 - V° U.C.B. 30-7-2009

La dott.ssa Maria Gabriella MENNUNI, nata a Napoli il 16 novembre 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Milano, è dichiarata idonea
ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dall’8 giugno 2007.

Alla dott.ssa Maria Luisa BALZAROTTI, nata a Casorezzo (MI)
il 4 luglio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.

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

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 l’8 aprile 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal
1° aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

La dott.ssa Amalia TADDEO, nata a Napoli il 13 dicembre 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente
valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dal 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.

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. n. 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 Teresa FERRARI DA PASSANO, nata a Milano il
3 settembre 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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. n. 112/2008, dal
1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Patrizia Vincenzina MONTUORI, nata a
Agrigento il 26 marzo 1957, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Venezia, 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. n. 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 Alessandra PANICHI, nata a Ascoli Piceno il
12/1/1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Ascoli Piceno, 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. n. 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. Liberato PAOLITTO, nato a Montegiorgio (AP) il
9 marzo 1958, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Cassino, 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. n. 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 Carla PONTERIO, nata a Cosenza il 30 maggio 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Modena, 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. n. 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. 19-5-2009 - V° U.C.B. 30-7-2009
Alla dott.ssa Laura MASSARI, nata a Venezia il 2 agosto 1960,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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. n. 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 Gabriella REILLO, nata a Lamezia Terme il
14 dicembre 1958, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
22 dicembre 2007.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. 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. n. 112/2008, dal
1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
D.M. 29-7-2009 - V° U.C.B. 5-8-2009
Alla dott.ssa Adriana CASSANO CICUTO, nata a Milano il
12 aprile 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi Alberto CANNAVALE,
nato a Napoli il 9 agosto 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Sergio CASSANO, nato a
Capurso il 14 agosto 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bari, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ornella GALEOTTI, nata
a Sesto Fiorentino il 4 settembre 1960, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giovanna LEROSE, nata
a Salerno il 10 ottobre 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Salerno, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

DD.MM. 15-5-2009 - V° U.C.B. 30-7-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola AGRESTI, nata a
Roma il 14 febbraio 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina BARTOLOZZI,
nata a Palermo il 29 settembre 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annamaria LIONETTI,
nata a Salerno il 22 gennaio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria MARINO, nata a
Mazara del Vallo l’11 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pistoia, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Massimo ORLANDO, nato a
Corsano il 27 maggio 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lecce, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena SOLLAZZO, nata
a Trieste il 9 marzo 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Vicenza, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cinzia PARASPORO,
nata a Palermo il 21 luglio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Latina, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca ZAGOREO,
nata a Macerata il 6 settembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ancona, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca PETRUCCI, nato a Busto
Arsizio il 4 febbraio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 19-5-2009 - V° U.C.B. 30-7-2009
Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe BATTARINO, nato
a Lugano il 12 maggio 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Varese, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco ROSSETTI, nato a
Roma il 9 novembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, destinato alla Corte di
Cassazione, con funzioni di magistrato di Tribunale, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Bianca BELLUCCI, nata
a Napoli il 1° febbraio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i Minorenni di Firenze, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ciro SANTORIELLO, nato a
Latina il 3 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta BOLZONI, nata
a Ravenna il 17 ottobre 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pordenone, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto SIMONE, nato a
Monopoli l’8 gennaio 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Venezia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marcello BUSCEMA, nato
a Roma il 18 marzo 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Amina SIMONETTI, nata
a Parma il 1° ottobre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Salvatore CATALANO, nato
a Trapani il 9 marzo 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lecco, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Linalisa CAVALLINO,
nata a Conegliano il 9 agosto 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Treviso, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco Giovanni LUALDI, nato a
Milano il 9 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vito COLUCCI, nato a Salerno
il 29 novembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Salerno, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco MANCINETTI, nato a
Viterbo il 25 settembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura DI MARCO, nata
a Roma il 23 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola FAILLACE, nata
a Napoli il 19 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilaria Pia Maria MAUPOIL,
nata a Milano il 7 ottobre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossella MILONE, nata
a Livorno il 14 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alberto GIANNONE, nato a
Torino il 10 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pinerolo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni Fabrizio NARBONE,
nato a Ancona il 17 agosto 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica GIORDANI, nata
a Bologna il 4 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Novara, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossana PENNA, nata a
Castro dei Volsci il 25 gennaio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo GUBINELLI, nato a
Macerata l’11 maggio 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro PEPÈ, nato a
Rosarno il 16 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Enrico SARACINI, nato a
Modena l’11 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Modena, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eugenia SERRAO, nata
a Roma il 16 maggio 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria SOLDI, nata
a Roma il 22 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Adele STARITA, nata a
Bari il 7 febbraio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Novara, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria ZANCAN, nata a
Thiene il 21 novembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Vicenza, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alberto ZIROLDI, nato a
Mirandola il 9 giugno 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Modena, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Nomina a magistrato di corte di appello

DD.MM. 15-5-2009 - V° U.C.B. 30-7-2009
Il dott. Luigi PAOLETTI, nato a Roma il 20 novembre 1966,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Velletri, è nominato magistrato

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

La dott.ssa Stefania RICCIO, nata a Napoli il 16 dicembre 1966, magistrato di tribunale, 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 nominata magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le
precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica
nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Alessandro SANTANGELO, nato a Napoli l’8 settembre 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, è nominato magistrato di corte di appello a
decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
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«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

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

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella FRIZILIO, nata
a Lucca il 24 ottobre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pistoia, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.

DD.MM. 15-5-2009 - V° U.C.B. 30-7-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Serena ALINARI, nata a
Firenze il 27 dicembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Bolzano, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010 e verrà corrisposta ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008 dal 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco ANTONI, nato a
Trieste l’11 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trieste, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010 e verrà corrisposta ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008 dal 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010 e verrà corrisposta ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008 dal 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Alfredo MATTEI, nato a
Cassino il 19 luglio 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010 e verrà corrisposta ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008 dal 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Rosaria MONTI,
nata a Minturno il 15 ottobre 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, collocata
fuori ruolo organico della Magistratura e destinata al Ministero
della giustizia, con funzioni amministrative, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010 e verrà corrisposta ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008 dal 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio NEGRO, nato a Veglie
il 4 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010 e verrà corrisposta ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008 dal 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Luca PALAMARA, nato a
Roma il 22 aprile 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2008.

Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010 e verrà corrisposta ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008 dal 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Vito SALADINO, nato a
Marsala l’11 luglio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Marsala, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010 e verrà corrisposta ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008 dal 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Pietro SILVESTRI, nato a Bari
il 7 gennaio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Bari, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
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La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010 e verrà corrisposta ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008 dal 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luigia SPINELLI, nata a
Lamezia Terme il 30/4/1971, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010 e verrà corrisposta ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008 dal 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanbattista TONA, nato a
Palermo il 7 settembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Caltanissetta, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010 e verrà corrisposta ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008 dal 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 19-5-2009 - V° U.C.B. 30-7-2009
Decreta di riconoscere al dott. Giacomo CICCIÒ, nato a
Parma il 9 agosto 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Parma, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010 e verrà corrisposta ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008 dal 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marta LOMBARDI, nata
a Roma l’8 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Torino, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010 e verrà corrisposta ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008 dal 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

24

30-9-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra SANTALUCIA,
nata a Catania il 6 febbraio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Messina, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010 e verrà corrisposta ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008 dal 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luisa SANTO, nata a
Gallipoli il 19 settembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Lecce, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010 e verrà corrisposta ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008 dal 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossella SOFFIO, nata a
Viareggio il 20 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.

Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 30 maggio 2010 e verrà corrisposta ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008 dal 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Nomina a magistrato di tribunale
DD.MM. 19-5-2009 - V° U.C.B. 29-7-2009
La dott.ssa Maria Rosaria BARBATO, nata a Sorrento il
4 maggio 1974, uditore giudiziario con funzioni di giudice del
Tribunale di Lagonegro, è nominata magistrato di tribunale con
decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma
restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede
sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Roberta BARDELLE, nata a Venezia il 12 gennaio 1973, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Trieste, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Alessio MARANGELLI, nato a San Giovanni Rotondo
il 6 agosto 1975, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Casale Monferrato,
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è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Rossella SALVATI, nata a Napoli il 25 maggio 1976, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, è
nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Stefania CANNAVALE, nata a Napoli il 5 agosto 1973, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Teramo, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità
D.M. 19-5-2009 - V° U.C.B. 30-7-2009
Decreta di riconoscere al dott. Baldovino DE SENSI, nato
a Roma il 27 aprile 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, per assumere l’incarico di vice direttore della Scuola Superiore
per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica
Amministrazione locale, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 15 settembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

Alla dott.ssa Monica CARRATURO, nata a Aviano il 18 marzo 1976, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Pordenone, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 15-5-2009 - V° U.C.B. 29-7-2009
Alla dott.ssa Guendalina BUCCELLA, nata a L’Aquila il
28 maggio 1977, magistrato ordinario già nominato magistrato di
tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Teramo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.

Al dott. Tommaso Maria GUALANO, nato a Firenze il 21 ottobre 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Pisa, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Diana LECCA, nata a Cagliari il 27 luglio 1969,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Oristano, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giancarlo MANCUSI, nato a Salerno l’11 agosto 1973,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Bergamo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Anna Rita MURGIA, nata a Cagliari il 14 agosto 1972, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Nuoro, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Sebastiano NAPOLITANO, nato a San Gennaro Vesuviano l’8 ottobre 1970, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Lanusei,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Guglielmo RENDE, nato a Roma il 19 marzo 1973,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Ivrea, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Giuseppe SEPE, nato a Napoli l’8 gennaio 1974, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Nicosia, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 19-5-2009 - V° U.C.B. 29-7-2009
Alla dott.ssa Beatrice ALESCI, nata a Zevio il 29 dicembre 1974, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Verbania, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Anna BERTINI, nata a Genova il 7 gennaio 1975,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Biella, trasferita con D.M. 7 maggio 2009 alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Nicoletta CALISE, nata a Napoli il 9 gennaio 1977, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Nicosia, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Mariangela FARNETI, nata a Rimini il 23 settembre 1970, magistrato ordinario già nominato magistrato di
tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Ancona, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Michele MARTORELLI, nato a Macerata il 3 aprile 1976, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
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La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giorgio MURRU, nato a Cagliari il 26 luglio 1969,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Oristano, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Caterina PACE, nata a Novara il 14 ottobre 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Udine, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Francesco Saverio PELOSI, nato a Aosta il 16 giugno 1977, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Ivrea, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Ilaria PERINU, nata a Cagliari il 6 gennaio 1976,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Bergamo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Maria Ludovica RUSSO, nata a Napoli il 24 giugno 1974, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Mistretta, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Matteo SOAVE, nato a Bari il 17 dicembre 1972, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di
Bari, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.

Trasferimento per prosecuzione del periodo di tirocinio

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

DD.MM. 1-6-2009 - V° U.C.B. 30-7-2009

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

Alla dott.ssa Elena STEFANA, nata a Brescia il 22 luglio 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Paola VEZZI, nata a Campobasso il
13 febbraio 1973, magistrato ordinario già nominato magistrato
di tribunale, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Nuoro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
19 ottobre 2008.

Decreta di autorizzare la dott.ssa Ginevra CHINÈ, nata a
Reggio Calabria il 27 maggio 1975, magistrato ordinario nominato
con D.M. 6 dicembre 2007, in tirocinio presso il Tribunale di Roma,
a proseguire il tirocinio mirato presso il Tribunale di Velletri, con
decorrenza immediata.

Decreta di autorizzare la dott.ssa Sara FODERARO, nata a
Priverno il 5 maggio 1976, magistrato ordinario nominato con
D.M. 6 dicembre 2007, in tirocinio presso il Tribunale di Roma,
a proseguire il tirocinio mirato presso il Tribunale di Latina con
decorrenza immediata.

Decreta di autorizzare il dott. Massimo MARASCA, nato
a Napoli il 2 novembre 1977, magistrato ordinario nominato con
D.M. 6 dicembre 2007, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, a
proseguire il tirocinio mirato presso il Tribunale di Frosinone dal
26 maggio 2009.

Decreta di autorizzare la dott.ssa Eleonora PACCHIARINI,
nata a Sabaudia il 23 luglio 1975, magistrato ordinario nominato con D.M. 6 dicembre 2007, in tirocinio presso il Tribunale di
Roma, a proseguire il tirocinio mirato presso il Tribunale di Latina
con decorrenza immediata.

Decreta di autorizzare la dott.ssa Francesca PROIETTI, nata
a Roma il 18 maggio 1975, magistrato ordinario nominato con
D.M. 6 dicembre 2007, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, a
proseguire il tirocinio mirato presso il Tribunale di Frosinone con
decorrenza immediata.

Decreta di autorizzare il dott. Delio SPAGNOLO, nato a
Roma il 19 novembre 1976, magistrato ordinario nominato con
D.M. 6 dicembre 2007, in tirocinio presso il Tribunale di Roma,
a proseguire il tirocinio mirato presso il Tribunale di Velletri con
decorrenza immediata.

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

Esito di ricorso

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

D.P.R. 12-5-2009 - V° U.C.B. 30-7-2009

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Visto il ricorso straordinario in data 19 dicembre 2007 proposto dal dott. Antonio MADEO, già Presidente del Tribunale
di Cosenza, per l’annullamento, previa sospensione degli effetti,
del D.P.R. in data 9 novembre 2007 con cui è stato conferito al
dott. Enzo IANNELLI l’ufficio direttivo di Procuratore Generale
di Catanzaro, nonchè per l’annullamento della delibera del plenum
del C.S.M. in data 25 ottobre 2007 e del concerto del Ministro della
Giustizia in data 24 ottobre 2007;
(Omissis)
il ricorso è respinto.
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Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni
ad assentarsi dal lavoro, nonché rettifiche

Si comunica che la dott.ssa Laura DE STEFANO, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
29 dicembre 2008 al 29 maggio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

D.M. 9-4-2009 - V° U.C.B. 17-6-2009
Si comunica che la dott.ssa Monica SAMMARTINO, giudice
del Tribunale di Palermo, già assente per giorni centosedici nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 giugno al 9 settembre 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Erika DI CARLO, giudice del
Tribunale di Trapani, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 novembre al 6 dicembre 2008, con gli assegni interi dal
4 novembre al 6 dicembre 2008, ridotti di un terzo per il giorno
3 novembre 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 29-4-2009 - V° U.C.B. 14-7-2009
Si comunica che la dott.ssa Rosa ANNUNZIATA, magistrato distrettuale requirente della Procura Generale presso la Corte
di Appello di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 31 ottobre al 16 dicembre 2008, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca AURIEMMA, giudice
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 18 ottobre al 15 novembre 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Matilde BRANCACCIO, magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura presso il
Consiglio Superiore della Magistratura con funzioni di magistrato
segretario, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 novembre 2008 al 26 gennaio 2009, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sabrina CALABRESE, giudice
del Tribunale di Sala Consilina, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 20 agosto al 4 novembre 2008, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona DE SALVO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 aprile al 28 settembre 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona DE SALVO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 novembre al 31 dicembre 2008, con gli assegni interi dal 18 novembre al 31 dicembre 2008, ridotti di un terzo per il giorno 17 novembre 2008 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Viviana DI GESU, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 novembre al 16 dicembre 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Marco DIONI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, già assente per
giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2008, è stato autorizzato
ad assentarsi dal lavoro dal 15 dicembre 2008 al 14 febbraio 2009,
con gli assegni interi dal 1° gennaio al 14 febbraio 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15
al 31 dicembre 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania DI RIENZO, magistrato
distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Caltanissetta,
già assente per complessivi giorni ottantadue nel corso dell’anno
2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 24 aprile 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia ESPOSITO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 settembre al 3 ottobre 2008,
con gli assegni interi dal 1° al 3 ottobre 2008, ridotti di un terzo per
il giorno 30 settembre 2008 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Flora FEBBRARO, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 3 novembre all’8 dicembre 2008, con
gli assegni interi dal 4 novembre all’8 dicembre 2008, ridotti di un
terzo per il giorno 3 novembre 2008 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 14 ottobre 2008 con il quale la dott.
ssa Alessandra Medea MARUCCHI, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Brescia, è stata autorizzata ad
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assentarsi dal lavoro dal 14 aprile al 5 luglio 2008, è stato parzialmente rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal
14 aprile al 19 giugno 2008, con gli assegni interi dal 15 aprile al
28 maggio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 14 aprile 2008, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
29 maggio al 19 giugno 2008 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marta CRISCUOLO, giudice del
Tribunale di Ivrea, già assente per giorni quattro nel corso dell’anno
2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 ottobre 2008
al 6 gennaio 2009, con gli assegni interi dal 9 ottobre al 17 novembre 2008 e dal 1° al 6 gennaio 2009, ridotti di un terzo per il giorno
8 ottobre 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 18 novembre al 31 dicembre 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra Medea MARUCCHI,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia,
già assente per giorni sessantasette nel corso dell’anno 2008, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 giugno al 6 luglio 2008,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marta CRISCUOLO, giudice del
Tribunale di Ivrea, già assente per giorni sei nel corso dell’anno
2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 gennaio
al 6 marzo 2009, con gli assegni interi dal 7 gennaio al 14 febbraio 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 15 febbraio al 6 marzo 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI, giudice del
Tribunale di Como, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
27 maggio al 25 giugno 2008, con gli assegni interi dal 28 maggio
al 25 giugno 2008, ridotti di un terzo per il giorno 27 maggio 2008
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 29-4-2009 - V° U.C.B. 15-7-2009
Si comunica che la dott.ssa Silvia BALBI, giudice del
Tribunale per i Minorenni di Trieste, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 agosto 2008 al 10 febbraio 2009, con diritto
a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria BOVE, giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 ottobre 2008 al 10 marzo 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sabrina CALABRESE, giudice
del Tribunale di Sala Consilina, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 5 novembre 2008 al 5 aprile 2009, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Vittoria CIARAMELLA,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 al 23 novembre 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luciana CRISCI, giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 novembre al 13 dicembre 2008, con gli
assegni interi dal 12 novembre al 13 dicembre 2008, ridotti di un
terzo per il giorno 11 novembre 2008 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ida CUBICCIOTTI, giudice del
Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 29 ottobre al 30 novembre 2008, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Maria Teresa CUSUMANO, giudice del Tribunale di Treviso, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 7 gennaio al 7 giugno 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Claudia DANELON, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 dicembre 2008 al 7 gennaio 2009, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il D.M. 20 giugno 2008 con il quale il
dott. Giovanni DE DONATO, giudice del Tribunale di Roma, è
stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 9 gennaio al 1° ottobre 2008, è stato rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 9 gennaio al 30 luglio 2008, con diritto agli assegni interi
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Francesca DELLA VALLE, giudice
del Tribunale di Bari, già assente per complessivi giorni sessantuno
nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 13 novembre al 5 dicembre 2008, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Luigi DE MAGISTRIS, giudice del
Tribunale di Napoli, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa, con conseguente collocamento fuori del ruolo organico della
magistratura, dal 17 marzo 2009 e fino alla scadenza del termine
per la presentazione della candidatura e, in caso di accettazione
della medesima, sino alla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo del 6 giugno 2009, con diritto all’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Arianna DE MARTINO, giudice
del Tribunale di Crema, già assente per giorni quarantacinque nel
corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 13 novembre 2008 al 25 febbraio 2009, con gli assegni interi
dal 1° gennaio al 14 febbraio 2009, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 13 novembre al 31 dicembre 2008 e dal 15 al 25 febbraio 2009 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Sabrina DITARANTO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 novembre 2008
al 9 aprile 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Patrizia FAMÀ, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro per il giorno 9 ottobre 2008, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Ranieri Vittorio MINIATI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, è stato
autorizzato ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 16 agosto e dal 25 al
30 agosto 2008, con gli assegni interi dal 12 al 16 agosto e dal 26 al
30 agosto 2008, ridotti di un terzo per i giorni 11 e 25 agosto 2008
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Luisa RUSSO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 luglio al 9 dicembre 2008,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE
CARRIERA DIRIGENZIALE
P.D.G. 21 luglio 2009 - Attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti dell’amministrazione giudiziaria per l’attività svolta nell’anno 2008.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell’Area 1, relativo al quadriennio normativo 20022005 e biennio economico 2002-2003, ed in particolare l’art. 48
dello stesso che prevede, nell’ambito della struttura della retribuzione della qualifica dirigenziale, la retribuzione di risultato;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell’Area 1, relativo al secondo biennio economico
2004-2005;
Atteso che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. B, e dell’art. 57,
comma 3, del suindicato C.C.N.L., le amministrazioni, a livello di
contrattazione integrativa, definiscono i criteri per la determinazione e l’erogazione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti
di seconda fascia;
Considerato che la definitiva corresponsione della retribuzione di risultato potrà avvenire, a norma del richiamato art. 57
del C.C.N.L., soltanto all’esito della verifica e certificazione dei
risultati di gestione conseguiti da ciascun dirigente in relazione
agli obiettivi assegnati, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione;
Considerato che i tempi tecnici per porre in essere i suindicati
adempimenti non appaiono compatibili con la necessità di assicurare, entro breve termine, la corresponsione di tale emolumento ai
dirigenti per l’attività svolta nell’anno 2008;
Visto il comma 4 del richiamato art. 57 del C.C.N.L. che stabilisce che l’importo annuo individuale della componente di risultato non può, in nessun caso, essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, nei limiti delle
risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti dall’applicazione
del principio dell’onnicomprensività;
Visto l’art. 61 del suindicato C.C.N.L. che disciplina gli incarichi ad interim di reggenza di uffici, nell’ipotesi di vacanza in
organico o di sostituzione del dirigente titolare assente con diritto alla conservazione del posto, prevedendo che il trattamento
economico complessivo del dirigente incaricato, per i periodi di
sostituzione, sia integrato, nell’ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo da definirsi in sede di contrattazione
integrativa;
Visto l’Accordo provvisorio sui criteri per la corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato per l’anno 2007, con
riferimento all’attività svolta nell’anno 2006, sottoscritto dall’Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali il 25 luglio 2007,
che ha previsto la corresponsione di una quota di retribuzione di
risultato in misura uguale al 20% della retribuzione di posizione
individualmente riconosciuta, provvisoriamente e salvo conguaglio
da effettuarsi in sede di attribuzione definitiva;
Atteso, altresì, che la quota provvisoria, relativa alla retribuzione di risultato, secondo quanto stabilito dal richiamato accordo,
deve essere incrementata di un importo corrispondente al 15% del
valore economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico del dirigente sostituito, nei confronti di quei dirigenti ai quali
è stato conferito l’ulteriore contemporaneo incarico della reggenza
di altro ufficio, commisurata al numero dei giorni in cui tale incarico è stato effettivamente ricoperto;
Ravvisata l’opportunità di attribuire anche per l’attività svolta
nel 2008, a titolo di acconto e salvo conguaglio, una quota della
retribuzione di risultato con le suindicate modalità ai dirigenti che,
allo stato, non abbiano avuto una valutazione negativa per l’anno
di riferimento;
Considerato che nei confronti di coloro che sono stati assunti
nel corso del 2008 e nei confronti di coloro che nello stesso anno
sono cessati per collocamento a riposo, per recesso o perché deceduti, la retribuzione di risultato è attribuita in misura proporzionale
al numero di giorni in cui gli stessi hanno prestato servizio;
Considerato, altresì, che ai dirigenti in servizio presso uffici
di diretta collaborazione con il Ministro e ai dirigenti con funzioni
ispettive in servizio presso l’Ispettorato Generale è stata già corrisposta l’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, secondo quanto previsto dall’art.12, comma 7, del D.P.R. 315/01, per
l’attività svolta dai medesimi nel 2008;
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Ritenuto di prevedere in un unico provvedimento che ai dirigenti in servizio nell’Amministrazione giudiziaria, eccezion fatta
per coloro che hanno percepito la predetta indennità sostitutiva,
debba essere corrisposta la retribuzione di risultato come da tabella
allegata;
Visto il provvedimento del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del 5 luglio 2002
con cui sono state rideterminate, con decorrenza 1° gennaio 2002,
le fasce retributive degli Uffici per i quali è prevista la posizione
dirigenziale;
Visto il provvedimento del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del 10 aprile 2008,
con cui è stata, da ultimo, rideterminata la retribuzione di posizione
dei dirigenti di seconda fascia;
Visti gli articoli 4, comma 2, e 16, lettera h), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico
del dirigente sostituito, commisurata al numero dei giorni in cui
tale incarico è stato effettivamente ricoperto.
Le somme da corrispondere a ciascun dirigente sono indicate
nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 2
La spesa relativa alla retribuzione di risultato di cui al presente
provvedimento graverà per euro 1.124.144,87 sul capitolo 1402 (articoli 01, 02 e 03) per quanto spettante al personale interessato, per euro
272.043,06 sul capitolo 1420 (articolo 01) per oneri sociali a carico
dell’Amministrazione, e per euro 95.552,31 sul capitolo 1421 (articolo 01) per IRAP, Centro di responsabilità «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi», Missione «Giustizia», Programma
«Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1 «Funzionamento» dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia.

Dispone:
Art. 1
Ai dirigenti dell’Amministrazione Giudiziaria è attribuita,
provvisoriamente e salvo conguaglio, la retribuzione di risultato,
con riferimento all’attività svolta dagli stessi nell’anno 2008, nella
misura del 20% del valore annuo della retribuzione di posizione
individualmente riconosciuta e in proporzione al servizio prestato.
Ai dirigenti che hanno svolto, nell’anno 2008, l’ulteriore contemporaneo incarico della reggenza di altro ufficio, è attribuita una
maggiorazione della retribuzione di risultato pari al 15% del valore
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Art. 3
Il presente provvedimento viene emesso provvisoriamente e
salvo conguaglio da effettuarsi in sede di attribuzione definitiva
della retribuzione di risultato la cui corresponsione è, comunque,
subordinata alla positiva verifica dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati.
Roma, 21 luglio 2009
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 luglio 2009.

Retribuzione di risultato 2009
Attività 2008
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PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO
(EX LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI)

Contabile - area C - posizione economica C1 - P.D.G. 23 aprile 2009 - recante modifica del P.D.G. 31 ottobre 2008
con il quale è stata approvata la graduatoria generale
di merito della procedura di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge
n. 242/2000 (ex l.s.u.).
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il P.D.G. 7 gennaio 2008, vistato l’8 gennaio 2008 dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 4 del 15 gennaio 2008, con il quale è stata avviata la procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della
legge n. 242/2000 (ex l.s.u.), per la copertura, tra l’altro, di n. 66
posti nella figura professionale di contabile, area funzionale C - posizione economica C1, del personale del Ministero della Giustizia
- Amministrazione giudiziaria;
Visto il P.D.G. 31 ottobre 2008 con il quale è stata approvata
la graduatoria generale di merito della procedura sopra indicata,
formata dalla Commissione esaminatrice in data 28 ottobre 2008,
comprendente n. 62 candidati;
Visto il P.D.G. 20 agosto 2008 con il quale la candidata, dott.
ssa Rosanna URSICH, nata a Trieste il 25 giugno 1965, è stata
esclusa dalla partecipazione alla procedura sopraccitata;
Vista la sentenza 20 febbraio 2009, n. 176 del TAR Emilia
Romagna sez. 1 con la quale è stato accolto il ricorso presentato
dalla predetta candidata esclusa;
Visto il P.D.G. 16 marzo 2009 con il quale, in esecuzione
della predetta sentenza del TAR Emilia Romagna, è stata revocata
l’esclusione della dott.ssa Rosanna URSICH dalla procedura per la
stabilizzazione del personale sopra indicato ed, in conseguenza, la
medesima è stata riammessa alla procedura;
Visti i verbali del 5 giugno 2008 e del 21 aprile 2009, con i
quali la Commissione esaminatrice ha attribuito alla candidata
URSICH il punteggio di 14,54 nella valutazione dei titoli ed il punteggio di 12,00 nella prova orale;
Ritenuto che la candidata URSICH Rosanna, con il punteggio
complessivo di 26,54/30, quindi, deve essere inserita, in esecuzione
della citata sentenza del TAR Emilia Romagna, nella graduatoria
generale di merito della procedura suddetta al n. 59 bis, dopo il candidato PISANO Paolo (n. 59 - punti 26,63) e prima del candidato
ONIDA Alessandro (n. 60 - punti 26,16);
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
Visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Dispone:
in esecuzione della sentenza 20 febbraio 2009, n. 176 del TAR
Emilia Romagna sez. 1, che ha accolto il ricorso presentato dalla
candidata dott.ssa Rosanna URSICH, fatto salvo ogni eventuale suc-
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cessivo provvedimento da adottare a seguito di diversa decisione che
potrà essere assunta dal giudice amministrativo in sede di appello, il
P.D.G. 31 ottobre 2008 con il quale è stata approvata la graduatoria
generale di merito della procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge n. 242/2000 (ex
l.s.u.) per la copertura, tra l’altro, di n. 66 posti nella figura professionale di contabile, area funzionale C - posizione economica C1 del
personale del Ministero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria, avviata con il P.D.G. 7 gennaio 2008 è modificato come segue:
URSICH Rosanna, nata a Trieste il 25 giugno 1965, con il
punteggio complessivo di 26,54, è iscritta al n. 59 bis della predetta
graduatoria, dopo il candidato PISANO Paolo (n. 59 - punti 26,63)
e prima del candidato ONIDA Alessandro (n. 60 - punti 26,16).
Roma, 23 aprile 2009
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’ufficio centrale del bilancio il 19 maggio 2009.

Esperto informatico, area B, posizione economica B3 - P.D.G.
10 aprile 2009 - recante rettifica del titolo di preferenza riportato nella graduatoria generale di merito relativa alla
procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.).
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il P.D.G. 7 gennaio 2008, vistato l’8 gennaio 2008 dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 4 del 15 gennaio 2008, con il quale è stata avviata la procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della
legge n. 242/2000 (ex l.s.u.), per la copertura, tra l’altro, di n. 52
posti nella figura professionale di esperto informatico, area funzionale B - posizione economica B3, del personale del Ministero della
Giustizia - Amministrazione giudiziaria;
Visto il P.D.G. 31 ottobre 2008 con il quale è stata approvata
la graduatoria generale di merito della procedura sopra indicata,
formata dalla Commissione esaminatrice in data 30 ottobre 2008;
Considerato che tra i titoli di preferenza riportati a fianco del
nominativo della candidata CIRILLI Stefania, iscritta al n. 1 della predetta graduatoria, per mero errore materiale è stato indicato
quello di «coniugata con 1 figlio» anziché quello esatto di «divorziata con 1 figlio»;
Vista l’istanza 15 gennaio 2009 con la quale CIRILLI Stefania
ha fatto pervenire richiesta di rettificare l’indicazione del proprio
stato civile da «coniugata» a «divorziata»;
Vista la domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione, con allegato certificato di stato di famiglia, nella quale la
candidata predetta risulta «già coniugata»;
Ritenuto, pertanto, necessario rettificare il P.D.G. 31 ottobre 2008 di approvazione della graduatoria con l’esatta indicazione, a fianco del nominativo di CIRILLI Stefania, tra gli altri, del
titolo di preferenza di «divorziata con 1 figlio», anziché quello di
«coniugata con 1 figlio;
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Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
Visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Dispone:
è rettificata in «divorziata con 1 figlio» anziché «coniugata
con 1 figlio» l’indicazione del titolo di preferenza riportato, tra gli
altri, a fianco del nominativo della candidata CIRILLI Stefania,
iscritta al n. 1 della graduatoria generale di merito della procedura
per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai
sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.), per la copertura, tra l’altro, di n. 52 posti nella figura professionale di esperto informatico, area funzionale B - posizione economica B3, del personale del
Ministero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria, avviata
con P.D.G. 7 gennaio 2008.
Roma, 10 aprile 2009
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’ufficio centrale del bilancio il 27 aprile 2009.

Contabile, area B, posizione economica B3 - PP.D.G. 25 maggio e 6 luglio 2009 - recanti modifica del P.D.G. 17 novembre 2008 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito della procedura per la stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge
n. 242/2000 (ex l.s.u.), nonché rettifica di cognome.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il P.D.G. 7 gennaio 2008, vistato l’8 gennaio 2008 dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 4 del 15 gennaio 2008, con il quale è stata avviata la procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della
legge n. 242/2000 (ex l.s.u.), per la copertura, tra l’altro, di n. 158
posti nella figura professionale di contabile, area funzionale B - posizione economica B3, del personale del Ministero della Giustizia
- Amministrazione giudiziaria;
Visto il P.D.G. 17 novembre 2008 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito della procedura sopra
indicata, formata dalla Commissione esaminatrice in data 14 novembre 2008;
Visto il P.D.G. 11 dicembre 2008 con il quale è stata disposta
l’assunzione relativa alla procedura di stabilizzazione suddetta;
Considerato che al n. 83 di tali provvedimenti, per mero errore
materiale, risulta indicato il nominativo della candidata BIZARRI
Simonetta, anziché quello esatto di BIZZARRI Simonetta;
Visto il P.D.G. 10 aprile 2009 con il quale è stata disposta la
rettifica dei dati relativi, tra l’altro, alla candidata BIZZARRI;
Visto il rilievo prot. 20772 del 30 aprile 2009 con il quale
l’Ufficio Centrale del Bilancio ha restituito, privo del visto, il sopraccitato provvedimento;

Considerato, inoltre, che al n. 43 della predetta graduatoria,
per errore, risulta riportato il nominativo della candidata SAVASTA
Nicla Matilde anziché quello esatto di SAVASTA Nicla, come dichiarato dal Comune di Messina con attestazione in data 9 novembre 2006;
Considerato, infine, che a fianco dei nominativi:
- CALÒ Maria, (n. 55 grad) risulta erroneamente indicato
il titolo di preferenza di coniugata con 1 figlia, non dichiarato né
presentato;
- BORZI Maria Grazia, (n. 105 grad) risulta erroneamente
indicato il titolo di preferenza di coniugata con 1 figlia, anziché
«già coniugata con 1 figlia»;
Viste le rispettive domande di partecipazione alla procedura di
stabilizzazione nelle quali risultano correttamente dichiarati i predetti dati personali ed i titoli di preferenza da ciascuna posseduti;
Ritenuto di adeguarsi a quanto osservato dal predetto Ufficio
Centrale del Bilancio e rettificare, quindi, con l’esatta indicazione
dei dati come sopra precisati, il P.D.G. 17 novembre 2008 di approvazione della graduatoria suddetta e, per quanto riguarda le candidate BIZZARRI e SAVASTA anche il P.D.G. 11 dicembre 2008
con il quale è stata disposta l’assunzione;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
Visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Dispone:
il P.D.G. 17 novembre 2008 con il quale è stata approvata la
graduatoria generale di merito della procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge
n. 242/2000 (ex l.s.u.), per la copertura, tra l’altro, di n. 158 posti
nella figura professionale di contabile, area funzionale B - posizione economica B3, del personale del Ministero della Giustizia
- Amministrazione giudiziaria, avviata con P.D.G. 7 gennaio 2008,
è modificato come segue:
- è rettificata in SAVASTA Nicla, anziché SAVASTA Nicla
Matilde, l’indicazione del nominativo della candidata iscritta al
n. 43 della graduatoria;
- è depennato, in quanto non dichiarato né presentato ed
erroneamente attribuito, il titolo di preferenza di «coniugata con 1
figlia» riportato, tra gli altri, accanto al nominativo della candidata
CALÒ Maria, iscritta al n. 55 della predetta graduatoria;
- è rettificata in «BIZZARRI», anziché BIZARRI l’indicazione del cognome della candidata BIZZARRI Simonetta, iscritta
al n. 83 della graduatoria di merito;
- è rettificato in «già coniugata con 1 figlia», anziché coniugata con 1 figlia, il titolo di preferenza riportato, tra gli altri, a
fianco del nominativo BORZI Maria Grazia, iscritta al n. 105 della
suddetta graduatoria.
Si intendono così rettificati tutti gli ulteriori atti relativi alle
predette dipendenti, compreso, per quanto riguarda SAVASTA
Nicla e BIZZARRI Simonetta, il P.D.G. 11 dicembre 2008 con il
quale è stata disposta l’assunzione.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il P.D.G.
10 aprile 2009, citato in premessa.
Roma, 25 maggio 2009
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’ufficio centrale del bilancio il 10 giugno 2009.
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
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Operatore giudiziario, area B, posizione economica B2 - PP.D.G.
25 maggio e 24 luglio 2009 - recanti modifica del P.D.G.
31 ottobre 2008 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito della procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della
legge n. 242/2000 (ex l.s.u.), nonché rettifica di nominativo.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il P.D.G. 7 gennaio 2008, vistato l’8 gennaio 2008 dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 4 del 15 gennaio 2008, con il quale è stata avviata la procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della
legge n. 242/2000 (ex l.s.u.), per la copertura, tra l’altro, di n. 158
posti nella figura professionale di contabile, area funzionale B - posizione economica B3, del personale del Ministero della Giustizia
- Amministrazione giudiziaria;
Visto il P.D.G. 17 novembre 2008 con il quale è stata approvata
la graduatoria generale di merito della procedura sopra indicata, formata dalla Commissione esaminatrice in data 14 novembre 2008;
Visto il P.D.G. 11 dicembre 2008 con il quale è stata disposta l’assunzione relativa alla procedura di stabilizzazione suddetta
nonché il contratto individuale di lavoro del sig. DI MAIO Michele
stipulato il 15 dicembre 2008;
Considerato che al n. 84 di tali provvedimenti, per mero errore materiale, risulta indicato il nominativo del candidato DI MAIO
Michele, anziché quello esatto di «di MAIO Michele»;
Vista l’istanza 21 maggio 2009 con la quale il sig. di MAIO
Michele ha fatto pervenire richiesta di rettificare con la d minuscola, il proprio cognome riportato con la D maiuscola;
Visto, l’estratto per riassunto dell’atto di nascita rilasciato il
7 maggio 2009 dal comune di Campobasso dal quale il cognome
del candidato risulta riportato come «di Maio»;
Ritenuto, pertanto, necessario rettificare il P.D.G. 17 novembre 2008 con il quale è stata approvata la graduatoria suddetta, il
P.D.G. 11 dicembre 2008 con il quale è stata disposta l’assunzione
ed il contratto individuale di lavoro del sig. DI MAIO Michele;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
Visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Dispone:
È rettificato in «di MAIO», anziché DI MAIO, l’indicazione del cognome del candidato di MAIO Michele, riportato
sia nella graduatoria approvata con P.D.G. 17 novembre 2008,
che nel P.D.G. 11 dicembre 2008 con il quale è stata disposta
l’assunzione e nel proprio contratto individuale di lavoro stipulato il 15 dicembre 2008, relativi alla procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi
della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.), per la copertura, tra l’altro,
di n. 158 posti nella figura professionale di contabile, area funzionale B - posizione economica B3, del personale del Ministero
della Giustizia - Amministrazione giudiziaria, avviata con P.D.G.
7 gennaio 2008.
Si intendono così rettificati tutti gli ulteriori atti relativi al predetto dipendente.
Roma, 6 luglio 2009
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’ufficio centrale del bilancio il 28 luglio 2009.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il P.D.G. 7 gennaio 2008, vistato l’8 gennaio 2008 dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 4 del 15 gennaio 2008, con il quale è stata avviata la procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della
legge n. 242/2000 (ex l.s.u.), per la copertura, tra l’altro, di n. 317
posti nella figura professionale di operatore giudiziario, area funzionale B - posizione economica B2, del personale del Ministero
della Giustizia - Amministrazione giudiziaria;
Visto il P.D.G. 31 ottobre 2008 con il quale è stata approvata
la graduatoria generale di merito della procedura sopra indicata,
formata dalla Commissione esaminatrice in data 28 ottobre 2008,
comprendente n. 306 candidati;
Considerato che ai nn. 59, 150 e 192 della predetta graduatoria, per mero errore materiale, risultano indicati i nominativi dei
candidati PROVENZANO Angela, DI SILVIO Andrea Giuseppe e
CARPANETO Maria Rosalba, anziché quelli esatti, rispettivamente, di PROVENZANO Angela Anna Maria, DI SILVIO Andrea e
CARPANETO Maria Rosalda;
Viste le rispettive domande di partecipazione alla procedura
di stabilizzazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
di ciascuno di essi, con allegata documentazione, dalle quali risulta che le esatte generalità dei candidati suddetti sono, rispettivamente, PROVENZANO Angela Anna Maria, DI SILVIO Andrea e
CARPANETO Maria Rosalda;
Ritenuto, pertanto, necessario rettificare, con l’esatta indicazione dei nominativi come sopra precisati, il P.D.G. 31 ottobre 2008
di approvazione della graduatoria di merito;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
Visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Dispone:
il P.D.G. 31 ottobre 2008 con il quale è stata approvata la
graduatoria generale di merito della procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge
n. 242/2000 (ex l.s.u.), per la copertura, tra l’altro, di n. 317 posti
nella figura professionale di operatore giudiziario, area funzionale B - posizione economica B2, del personale del Ministero della
Giustizia - Amministrazione giudiziaria, avviata con P.D.G. 7 gennaio 2008, è modificato come segue:
- è rettificata in «PROVENZANO Angela Anna Maria»,
anziché PROVENZANO Angela, l’indicazione del nominativo
della candidata iscritta al n. 59 di tale graduatoria;
- è rettificata in «DI SILVIO Andrea», anziché DI SILVIO
Andrea Giuseppe, l’indicazione del nominativo del candidato
iscritto al n. 150 della graduatoria stessa;
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- è rettificata in «CARPANETO Maria Rosalda», anziché
CARPANETO Maria Rosalba, l’indicazione del nominativo della
candidata iscritta al n. 192 della graduatoria di merito.
Si intendono così rettificati tutti gli ulteriori atti relativi ai predetti dipendenti.
Roma, 25 maggio 2009
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’ufficio centrale del bilancio il 16 giugno 2009.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il P.D.G. 7 gennaio 2008, vistato l’8 gennaio 2008 dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 4 del 15 gennaio 2008, con il quale è stata avviata la procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della
legge n. 242/2000 (ex l.s.u.), per la copertura, tra l’altro, di n. 317
posti nella figura professionale di operatore giudiziario, area funzionale B - posizione economica B2, del personale del Ministero
della Giustizia - Amministrazione giudiziaria;
Visto il P.D.G. 31 ottobre 2008 con il quale è stata approvata
la graduatoria generale di merito della procedura sopra indicata,
formata dalla Commissione esaminatrice in data 28 ottobre 2008;
Visto il P.D.G. 11 dicembre 2008 con il quale è stata disposta
l’assunzione relativa alla procedura di stabilizzazione suddetta;
Considerato che al n. 1 di tali provvedimenti, risulta indicato
il nominativo della candidata CONA Rosanna Maria, anziché quello esatto di «CONA Rosanna»;
Vista l’istanza 17 giugno 2009 con la quale la sig.ra CONA
Rosanna ha fatto pervenire richiesta di rettificare l’indicazione del
proprio nome;
Visto l’estratto per riassunto dell’atto di nascita rilasciato il
3 giugno 2009 dal comune di Palermo nel quale la candidata risulta
riportata con il nome: Rosanna;
Ritenuto, pertanto, necessario rettificare il P.D.G. 31 ottobre 2008 con il quale è stata approvata la graduatoria suddetta e il
P.D.G. 11 dicembre 2008 con il quale è stata disposta l’assunzione;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
Visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Dispone:
è rettificata in «CONA Rosanna», anziché CONA Rosanna
Maria, l’indicazione del nominativo della candidata riportato sia al
n. 1 della graduatoria approvata con P.D.G. 31 ottobre 2008 che nel
P.D.G. 11 dicembre 2008 con il quale è stata disposta l’assunzione,
relativi alla procedura per la stabilizzazione del personale assunto
a tempo determinato ai sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.), per
la copertura, tra l’altro, di n. 317 posti nella figura professionale
di operatore giudiziario, area funzionale B - posizione economica
B2, del personale del Ministero della Giustizia - Amministrazione
giudiziaria, avviata con P.D.G. 7 gennaio 2008.

Si intendono così rettificati tutti gli ulteriori atti relativi alla
predetta dipendente.
Roma, 24 luglio 2009
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’ufficio centrale del bilancio il 30 luglio 2009.

Operatore giudiziario, area B, posizione economica B1 - P.D.G.
25 maggio 2009 - recante modifica del P.D.G. 19 novembre 2008 con il quale è stata approvata la graduatoria
generale di merito della procedura di stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge
n. 242/2000 (ex l.s.u.).
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il P.D.G. 7 gennaio 2008, vistato l’8 gennaio 2008 dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 4 del 15 gennaio 2008, con il quale è stata avviata la procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della
legge n. 242/2000 (ex l.s.u.), per la copertura, tra l’altro, di n. 298
posti nella figura professionale di operatore giudiziario, area funzionale B - posizione economica B1, del personale del Ministero
della Giustizia - Amministrazione giudiziaria;
Visto il P.D.G. 19 novembre 2008 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito della procedura sopraindicata,
formata dalla Commissione esaminatrice in data 23 ottobre 2008;
Visto il verbale del 22 aprile 2009, con il quale la Commissione
esaminatrice, a seguito di istanze di riesame degli interessati ha
modificato:
- il punteggio attribuito al candidato PAPADIA Giuseppe
(già n. 286) - da punti 26,72 a punti 29,52 - per i titoli presentati
collocandolo, con i titoli di preferenza di - lodevole servizio amministrazione giustizia, coniugato con 1 figlio, nato il 19 aprile 1963
- al n. 32 bis della graduatoria, dopo la candidata RAINERI Lucia,
n. 32, alla quale, per parità di punteggio, deve essere aggiunta l’indicazione dei titoli di preferenza di - lodevole servizio amministrazione giustizia, coniugata con 1 figlio, nata il 1° giugno 1970;
- l’indicazione del titolo di preferenza, tra gli altri, di «nubile
con 1 figlio», anziché coniugata con 1 figlio, a fianco del nominativo
della candidata RISERVATO Maria Luisa, n. 196 della graduatoria;
Considerato che a seguito delle modifiche alla graduatoria di
merito apportate dalla Commissione, deve essere rettificato il citato
P.D.G. 19 novembre 2008 di approvazione della graduatoria stessa;
Considerato, altresì, necessario rettificare gli errori materiali
riscontrati nel P.D.G. 19 novembre 2008 con l’aggiunta o l’eliminazione del secondo nome a fianco del nominativo dei seguenti candidati: GIRGENTI Silvana Carmela (n. 91); VIRGILIO Serafina
Graziella (n. 111), MASTRILLI Maria (n. 228), DI FILIPPO Luigi
Nicola (n. 244) e PARRINELLO Filippo Luigi (n. 255);
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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Dispone:
il P.D.G. 19 novembre 2008 con il quale è stata approvata la
graduatoria generale di merito della procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge
n. 242/2000 (ex l.s.u.) per la copertura, tra l’altro, di n. 298 posti di
operatore giudiziario B1 del personale del Ministero della Giustizia
- Amministrazione giudiziaria, avviata con P.D.G. 7 gennaio 2008,
è modificato come segue:
- alla candidata RAINERI Lucia, iscritta con punti 29,52
al n. 32 della graduatoria, per parità di punteggio con il candidato
PAPADIA Giuseppe, sono aggiunti i titoli di preferenza, regolarmente presentati, di «lodevole servizio Amministrazione Giustizia,
coniugata con 1 figlio, nata il 1° giugno 1970»;
- PAPADIA Giuseppe, già iscritto al n. 286, viene collocato
al n. 32 bis con il punteggio di 29,52 e, per parità di punteggio con
la candidata RAINERI Lucia, i titoli di preferenza, regolarmente
presentati di «lodevole servizio Amministrazione giustizia, coniugato con 1 figlio, nato il 19 aprile 1963», dopo la predetta candidata
RAINERI Lucia;
- è modificato in «nubile con 1 figlio», anziché coniugata
con 1 figlio l’indicazione del titolo di preferenza riportato, tra gli
altri, a fianco del nominativo di RISERVATO Maria Luisa, n. 196
della graduatoria;
- il nominativo della candidata collocata al n. 91 della graduatoria, erroneamente indicato come GIRGENTI Silvana, è rettificato in GIRGENTI Silvana Carmela;
- il nominativo della candidata collocata al n. 111 della graduatoria, erroneamente indicato come VIRGILIO Serafina, è rettificato in VIRGILIO Serafina Graziella;
- il nominativo della candidata collocata al n. 228 della graduatoria, erroneamente indicato come MASTRILLI Maria Luisa, e
rettificato in MASTRILLI Maria;
- il nominativo del candidato collocato al n. 244 della graduatoria, erroneamente indicato come DI FILIPPO Luigi, è rettificato in DI FILIPPO Luigi Nicola;
- il nominativo del candidato collocato al n. 255 della graduatoria, erroneamente indicato come PARRINELLO Filippo, è
rettificato in PARRINELLO Filippo Luigi.
Si intendono così rettificati tutti gli ulteriori atti relativi ai predetti dipendenti.
Roma, 25 maggio 2009
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’ufficio centrale del bilancio il 26 giugno 2009.

Ausiliario, area A, posizione economica A1 - PP.D.G. 5 giugno
e 9 settembre 2009 - recanti modifiche del P.D.G. 19 novembre 2008 con il quale è stata approvata la graduatoria
generale di merito della procedura di stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge
n. 242/2000 (ex l.s.u.).
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il P.D.G. 7 gennaio 2008, vistato l’8 gennaio 2008 dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 4 del 15 gen-
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naio 2008, con il quale è stata avviata la procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della
legge n. 242/2000 (ex l.s.u.), per la copertura, tra l’altro, di n. 674
posti nella figura professionale di ausiliario, area funzionale A - posizione economica A1, del personale del Ministero della Giustizia
- Amministrazione giudiziaria;
Visto il P.D.G. 19 novembre 2008 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito della procedura sopraindicata,
formata dalla Commissione esaminatrice in data 30 ottobre 2008;
Visti i verbali del 17, 19 febbraio e 16 aprile 2009, con i quali
la Commissione esaminatrice, a seguito di istanze di riesame degli
interessati ha modificato il punteggio e/o i titoli di preferenza ed, in
conseguenza, la posizione nella graduatoria dei seguenti candidati:
ALTOBELLI Anna Maria (già n. 96), GAETA Anna Maria
(già n. 1), MANNISI Francesca (già n. 177), COLLURA Cinzia
(già n. 81), PALUMBO Maria Concetta (già n. 112), MATRACIA
Nunziatina (già n. 120), SORRENTINO Carmela (già n. 126), LA
ROCCA Ignazia (già n. 128), SCACCIA Antonella (già n. 146),
GIUNTA Maria Pia (già n. 104), INGEGNERI Carmelo (già
n. 94), GUAIA Salvatore (già n. 115), TASSONE Antonella (già
n. 418), FIORE Giuseppe (già n. 497) e CANU Maria Carmela
(già n. 612);
Considerato che a seguito delle modifiche alla graduatoria di
merito apportate dalla Commissione, deve essere rettificato il citato P.D.G. 19 novembre 2008 di approvazione della graduatoria
stessa;
Considerato, altresì, necessario rettificare gli errori materiali
riscontrati nel P.D.G. 19 novembre 2008 con la modifica del cognome e l’aggiunta o l’eliminazione di secondo e/o terzo nome a
fianco del nominativo dei seguenti candidati:
FAIETA Fausta Marina (n. 14), DI PALMA Maria Grazia
(n. 34), RICCIARDETTO Maria Grazia (n. 71), ADRIANO
Patrizia Clara (n. 85), ZAPPALÀ Marco Maria (n. 113), PACE
Silvano Antonio (n. 184), VITIELLO Anna Maria (n. 204),
RICCOBONO Vincenzo Mario (n. 304), RICCIOLI Francesco (n.
357), CASCIARO Sebastiano (n. 406), BENEDETTI Giovanni
(n. 414), MINETTI Maria (n. 481), DI MARIO Lucio (n. 560),
PONZIO Maria Michela (n. 620) e LANZETTA Maria Carmela
(art. 3 - P.D.G. 19 novembre 2008);
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Dispone:
sono approvate le modifiche apportate dalla Commissione
esaminatrice alla graduatoria generale di merito della procedura
per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai
sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.) per la copertura, tra l’altro,
di n. 674 posti di ausiliario A1 del personale del Ministero della
Giustizia - Amministrazione giudiziaria, avviata con P.D.G. 7 gennaio 2008 ed, in conseguenza, il P.D.G. 19 novembre 2008 di approvazione della predetta graduatoria, è modificato come segue:
- ALTOBELLI Anna Maria, già iscritta al n. 96, è collocata
al n. 1 con il punteggio di 30,00 ed i titoli di preferenza di (Omissis)
- lodevole servizio Amministrazione giustizia - coniugata con 2 figli - lodevole servizio Amministrazione pubblica;
- GAETA Anna Maria, già iscritta al n. 1, è collocatala n. 1bis con il medesimo punteggio di 30,00 ed i titoli di preferenza
di «lodevole servizio Amministrazione giustizia - coniugata con 3
figli - lodevole servizio Amministrazione pubblica - nata il 16 settembre 1968», dopo la candidata ALTOBELLI Anna Maria;
- MANNISI Francesca, già iscritta al n. 177, è collocata al
n. 1-ter con il punteggio di 30,00 ed i titoli di preferenza di «lodevole servizio Amministrazione giustizia - coniugata con 3 figli
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- lodevole servizio Amministrazione pubblica - nata il 17 settembre 1967», dopo la candidata GAETA Anna Maria e prima della
candidata GAETA Ignazia;
- COLLURA Cinzia, già iscritta al n. 81, è collocata al n. 2-bis
con il punteggio di 30,00 ed i titoli di preferenza di «lodevole servizio
Amministrazione giustizia - coniugata con 3 figli - lodevole servizio
Amministrazione pubblica - nata il 26 giugno 1963», dopo la candidata GAETA Ignazia e prima della candidata IANNELLO Stefania;
- PALUMBO Maria Concetta, già iscritta al n. 112, è collocata al n. 4-bis con il punteggio di 30,00 ed i titoli di preferenza
di «lodevole servizio Amministrazione giustizia - coniugata con 2
figli - lodevole servizio Amministrazione pubblica - nata il 9 gennaio 1970» dopo la candidata RIZZO Rossella e prima della candidata CIANCIOLO Patrizia;
- MATRACIA Nunziatina, già iscritta al n. 120, è collocata al n. 5-bis con il punteggio di 30,00 ed i titoli di preferenza
di «lodevole servizio Amministrazione giustizia - coniugata con 2
figli - lodevole servizio Amministrazione pubblica - nata il 22 febbraio 1965» dopo la candidata CIANCIOLO Patrizia e prima della
candidata DI NOVO Giuseppa;
- SORRENTINO Carmela, già iscritta al n. 126, è collocata al n. 9-bis con il punteggio di 30,00 ed i titoli di preferenza di
«lodevole servizio Amministrazione giustizia - coniugata con 1 figlia - lodevole servizio Amministrazione pubblica - nata il 22 gennaio 1964» dopo la candidata GUAGLIARDO Maria Concetta e
prima della candidata LA ROCCA Antonella;
- LA ROCCA Ignazia, già iscritta al n. 128, è collocata
al n. 10-bis con il punteggio di 30,00 ed i titoli di preferenza di
«lodevole servizio Amministrazione giustizia - coniugata con 1 figlio - lodevole servizio Amministrazione pubblica - nata il 22 luglio 1962» dopo la candidata LA ROCCA Antonella e prima della
candidata GORINI Caterina;
- SCACCIA Antonella, già iscritta al n. 146, è collocata
al n. 11-bis con il punteggio di 30,00 ed i titoli di preferenza di
«lodevole servizio Amministrazione giustizia - lodevole servizio
Amministrazione pubblica - nata il 23 agosto 1966» dopo la candidata GORINO Caterina e prima della candidata BORGONOVO
Barbara;
- GIUNTA Maria Pia, già iscritta al n. 104, è collocata al n. 12-bis con il punteggio di 30,00 ed i titoli di preferenza di «lodevole servizio Amministrazione giustizia - lodevole
servizio Amministrazione pubblica - nata il 15 settembre 1964»
dopo la candidata BORGONOVO Barbara e prima del candidato
IACONA Alberto;
- INGEGNERI Carmelo, già iscritto al n. 94, è collocato al
n. 88-bis con il punteggio a suo tempo attribuito di 29,38 ed i titoli
di preferenza di «lodevole servizio Amministrazione giustizia - coniugato con 2 figli - lodevole servizio Amministrazione pubblica
- nato il 10 agosto 1969» dopo la candidata GENTILE Simona e
prima della candidata ROSSO Angelica;
- GUAIA Salvatore, già iscritto al n. 115, è collocato al
n. 111-bis con il punteggio a suo tempo attribuito di 29,30 ed i titoli
di preferenza di «lodevole servizio Amministrazione giustizia - coniugato con 2 figli - lodevole servizio Amministrazione pubblica
- nato il 16 settembre 1966» dopo la candidata IULIANO Claudia
Patrizia (con i medesimi titoli di preferenza, ma nata il 10 agosto 1971) e prima del candidato ZAPPALÀ Marco;
- TASSONE Antonella, già iscritta al n. 418, è collocata al
n. 366-bis con il punteggio a suo tempo attribuito di 28,48 ed i titoli di preferenza di «lodevole servizio Amministrazione giustizia
- separata con 2 figli - lodevole servizio Amministrazione pubblica
- nata il 2 aprile 1968» dopo il candidato PRESUTTI Michele e
prima della candidata RUISI Marzia;

- FIORE Giuseppe, già iscritto al n. 497, è collocato al
n. 396-bis con il punteggio di 28,48 ed i titoli di preferenza di «lodevole servizio Amministrazione giustizia - separato con 1 figlio
- nato il 18 febbraio 1966» dopo la candidata DAZZI Francesca e
prima del candidato VITOLO Antonio;
- CANU Maria Carmela, già iscritta al n. 612, è collocata al
n. 527-bis con il punteggio di 28,26 ed i titoli di preferenza di «lodevole servizio Amministrazione giustizia - coniugata con 3 figli
- nata il 1° novembre 1964» dopo la candidata IEZZI Elisabetta e
prima del candidato PISCHEDDA Giovanni Battista;
- il nominativo della candidata collocata al n. 14 della graduatoria, erroneamente indicato come FAIETA Fausta Marina, è
rettificato in FAIETA Fausta;
- il nominativo della candidata collocata al n. 34 della graduatoria, erroneamente indicato come DI PALMA Maria Grazia, è
rettificato in DIPALMA Maria Grazia;
- il nominativo della candidata collocata al n. 71 della graduatoria, erroneamente indicato come RICCIARDETTO Maria
Grazia, è rettificato in RICCIARDETTO Maria;
- il nominativo della candidata collocata al n. 85 della graduatoria, erroneamente indicato come ADRIANO Patrizia Clara, è
rettificato in ADRIANO Patrizia;
- il nominativo del candidato collocato al n. 113 della graduatoria, erroneamente indicato come ZAPPALÀ Marco Maria, è
rettificato in ZAPPALÀ Marco;
- il nominativo del candidato collocato al n. 184 della graduatoria, erroneamente indicato come PACE Silvano Antonio, è
rettificato in PACE Silvano;
- il nominativo della candidata collocata al n. 204 della
graduatoria, erroneamente indicato come VITIELLO Anna Maria,
è rettificato in VITIELLO Annamaria;
- il nominativo del candidato collocato al n. 304 della graduatoria, erroneamente indicato come RICCOBONO Vincenzo
Mario, è rettificato in RICCOBONO Vincenzo;
- il nominativo del candidato collocato al n. 357 della graduatoria, erroneamente indicato come RICCIOLI Francesco, è rettificato in RICCIOLI Francesco Paolo;
- il nominativo del candidato collocato al n. 406 della graduatoria, erroneamente indicato come CASCIARO Sebastiano, è
rettificato in CASCIARO Sebastiano Rocco;
- il nominativo del candidato collocato al n. 414 della graduatoria, erroneamente indicato come BENEDETTI Giovanni, è
rettificato in BENEDETTI Giovanni Mario Fausto;
- il nominativo della candidata collocata al n. 481 della
graduatoria, erroneamente indicato come MINETTI Maria, è rettificato in MINETTI Maria Carmelina;
- il nominativo del candidato collocato al n. 560 della graduatoria, erroneamente indicato come DI MARIO Lucio, è rettificato in di Mario Lucio;
- il nominativo della candidata collocata al n. 620 della
graduatoria, erroneamente indicato come PONZIO Maria Michela,
è rettificato in PONZIO Maria Michela Manuela;
- il nominativo della candidata riportato all’art. 3 del P.D.G.
19 novembre 2008, erroneamente indicato come LANZETTA
Maria Carmela, è rettificato in LANZETTA Maria.
Si intendono così rettificati tutti gli ulteriori atti relativi ai predetti dipendenti.
Roma, 5 giugno 2009
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’ufficio centrale del bilancio il 26 giugno 2009.
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il P.D.G. 7 gennaio 2008, vistato l’8 gennaio 2008 dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 4 del 15 gennaio 2008, con il quale è stata avviata la procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della
legge n. 242/2000 (ex l.s.u.), per la copertura, tra l’altro, di n. 674
posti nella figura professionale di ausiliario, area funzionale A - posizione economica A1, del personale del Ministero della giustizia
- Amministrazione giudiziaria;
Visto il P.D.G. 19 novembre 2008 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito della procedura sopraindicata,
formata dalla Commissione esaminatrice in data 30 ottobre 2008;
Visto l’art. 2 del sopracitato P.D.G. 19 novembre 2008, con
il quale i candidati iscritti nella suddetta graduatoria, sono dichiarati nello stesso ordine di iscrizione, vincitori della procedura sopra indicata, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per
l’ammissione all’impiego, con esclusione, tra gli altri, della sig.ra
ANNUNZIATA Luisa (293a grad - nata il 29 gennaio 1943), che
avendo superato il 65° anno di età alla data di approvazione della
graduatoria stessa, non può accedere ai pubblici impieghi;
Vista l’ordinanza collegiale del Tribunale di Genova 1619 marzo 2009, n. 3395, con la quale, previa disapplicazione
del provvedimento 19 novembre 2008, viene ordinato a questo
Ministero di ammettere la sig.ra ANNUNZIATA Luisa alla stipula
del contratto di lavoro a tempo indeterminato, con attribuzione della posizione economica A1, figura professionale di ausiliario;
Letta la nota 30 marzo 2009 (prot. n. 11525P) con la quale
l’Avvocatura dello Stato di Genova comunica che «appare molto
verosimile, dovendo quest’Organo Legale provvedere ad instaurare
un’ordinaria causa di merito al fine di rimuovere gli effetti prodotti
dal provvedimento cautelare, in caso di positivo esito della stessa,
che l’udienza di discussione, fissata con il decreto giudiziale di cui
all’art. 415 C.P.C. sia posteriore alla (...) data del gennaio 2010»
nella quale l’interessata compirà il sessantasettesimo anno di età,
sicché «il giudizio (...) apparirebbe privo di oggetto sostanziale»;
Visto il decreto ingiuntivo emesso dalla sezione Lavoro del
Tribunale di Genova in data 16 giugno 2009 con il quale questa
Amministrazione è stata condannata a corrispondere alla sig.ra
ANNUNZIATA la somma € 3.607,63 «per retribuzioni non pagate
relative al periodo dal 24 marzo 2009 al 31 maggio 2009»;
Letta la nota 27 luglio 2009 (prot. n. 27219) con la quale l’Avvocatura dello Stato di Genova rappresenta che «non sussistono le
condizioni giuridiche» per opporsi al citato decreto ingiuntivo che,
pertanto, va eseguito;
Considerato che la mancata impugnazione del provvedimento
cautelare e del decreto ingiuntivo rendono necessario procedere alla
modifica del P.D.G. 19 novembre 2008 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito relativa alla procedura concorsuale per la stabilizzazione degli ausiliari A1 ed all’assunzione
a tempo indeterminato della Signora ANNUNZIATA, risultando
presumibile la proposizione da parte dell’interessata di ulteriori richieste di decreti ingiuntivi che si prevede, considerati il precedente, saranno accolti e per evitare, conseguentemente, che ad ulteriori
spese non corrisponda una prestazione da parte della stessa;
Rilevato che le persone assunte a tempo indeterminato a seguito
della procedura concorsuale di stabilizzazione sono state destinate a
lavorare, in via provvisoria e fino alla definizione delle nuove piante
organiche degli uffici giudiziari, nel medesimo ufficio dove prestavano servizio nel precedente rapporto di lavoro a tempo determinato;
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Vista la nota 8 settembre 2009 (prot. n. 53334) con la quale
la Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità comunica la
sua incompetenza a corrispondere la sorte capitale prevista a favore
della Signora ANNUNZIATA nel decreto ingiuntivo del Tribunale
di Genova del 16 giugno 2009;
Ritenuto, pertanto, in esecuzione della predetta ordinanza collegiale del Tribunale di Genova, n. 3395 del 16-19 marzo 2009 e
del citato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso
dal Tribunale di Genova il 16 giugno 2009, di:
- rettificare l’art. 2 del citato P.D.G. 19 novembre 2008 nel
senso di inserire la Signora ANNUNZIATA tra i vincitori della procedura aventi titolo all’assunzione;
- procedere all’assunzione della sig.ra ANNUNZIATA, mediante stipulazione di un contratto individuale di lavoro con provvisoria destinazione della stessa alla Procura Generale di Genova,
ufficio dove la stessa prestava servizio nel precedente ed autonomo
rapporto di lavoro a tempo determinato;
- liquidare alla signora ANNUNZIATA la somma di
€ 3.607,63, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, così come
previsto nel decreto ingiuntivo del 16 giugno 2009;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Dispone:
Art. 1
In esecuzione dell’ordinanza collegiale del Tribunale di
Genova n. 3395 del 16-19 marzo 2009, che ha accolto il reclamo
proposto dalla sig.ra ANNUNZIATA Luisa, l’articolo 2 del P.D.G.
19 novembre 2008 con il quale sono stati dichiarati i vincitori della
procedura di stabilizzazione per la copertura di n. 674 posti nella figura professionale di ausiliario A1, avviata con P.D.G. 7 gennaio 2008, è modificato come segue:
- ANNUNZIATA Luisa, iscritta al n. 293 della graduatoria
di merito, è dichiarata, nello stesso ordine di iscrizione, vincitrice
della procedura sopra indicata, sotto condizione dell’accertamento
dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
Art. 2
In conseguenza di quanto disposto all’art. 1 di questo provvedimento ed in esecuzione della medesima ordinanza 16/19 marzo 2009 n. 3395 del Tribunale di Genova, si procede all’assunzione
a tempo indeterminato nell’area A, figura professionale dell’ausiliario - posizione economica A1, di ANNUNZIATA Luisa, nata a
Palma Campania il 29 gennaio 1943, mediante stipulazione di un
contratto individuale di lavoro.
La sig.ra ANNUNZIATA presterà provvisoriamente servizio
nel medesimo ufficio dove risultava assegnata nel corso del suo
rapporto di lavoro a tempo determinato al momento della cessazione (Procura Generale della Repubblica di Genova).
Il rapporto di lavoro della sig.ra ANNUNZIATA cesserà il
1° febbraio 2010 primo giorno del mese successivo al compimento
da parte dell’interessata del sessantasettesimo anno di età.
Art. 3
In esecuzione di quanto disposto con decreto ingiuntivo del
Tribunale di Genova - Sezione Lavoro del 16 giugno 2009 è corrisposta alla Signora ANNUNZIATA Luisa la somma complessiva
di € 3.607,63.
La spesa del presente provvedimento graverà nell’ambito della disponibilità del Ministero della giustizia, missione programma
1.2 Giustizia Civile e Penale (U.P.B.) 1.2.1 «funzionamento», capi-

48

30-9-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

tolo 1402, capitolo 1420 e capitolo 1421 del C.D.R. «Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi» per
l’esercizio 2009.

La dott.ssa Simona MINARELLI, nata a Bologna (BO) il
25 novembre 1962, è nominata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.

Roma, 9 settembre 2009
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’ufficio centrale del bilancio il 9 settembre 2009.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Nomine dei componenti privati presso le Sezioni di Corte di
Appello ed i Tribunali per i minorenni per il triennio
2008-2010.
DD.MM. 12-12-2007 - V° U.C.B. 29-12-2008
Il dott. Roberto BALLARDINI, nato a Faenza (RA) il 7 gennaio 1961, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.
Il dott. Maurizio BARTOLUCCI, nato a Roma (RM) il 3 agosto 1945, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Daniela Isabella CAVALLO, nata a Novara (NO)
il 18 aprile 1965, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Bologna per il triennio
2008/2010.
Il dott. Roberto Cosimo DE CESARE, nato a Brindisi (BR) il
29 aprile 1976, è nominato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Bologna per il triennio
2008/2010.
Il dott. Luca DRUDI, nato a Santarcangelo di Romagna
(FO) il 16 luglio 1967, è nominato componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.
Il dott. Carlo GHEZZI, nato ad Ascoli Piceno (AP) il 23 maggio 1965, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.

Il dott. Massimo PELATI, nato a Bologna (BO) il 16 settembre 1973, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Francesca ROVERSI, nata a Bologna (BO) il
16 settembre 1971, è nominata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Piera SERRA, nata a Ravenna (RA) il 22 marzo 1952, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.
Il dott. Marco VACCARI, nato a Modena (MO) il 18 luglio 1975, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.
Il dott. Massimo VALLETTA, nato a Bologna (BO) il 25 dicmbre 1956, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.
Il dott. Marco ZANOLI, nato a Modena (MO) il 20 agosto 1974, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 12-12-2007 - V° U.C.B. 14-4-2009
La dott.ssa Edda COLCERGNAN, nata a Gorizia (GO) il
16 maggio 1955, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Trieste per il triennio
2008/2010.
La dott.ssa Cristina COLLARI, nata a Trieste (TS) il 19 settembre 1974, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Trieste per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Raffaella DE CARLO, nata a Udine (UD) il
14 gennaio 1973, è nominata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Trieste per il triennio 2008/2010.

Il dott. Gianluca LAUDICINA, nato a Bologna (BO) il 3 maggio 1972, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Jael Manuela KOPCIOWSKI, nata a Milano
(MI) il 10 aprile 1955, è nominata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Trieste per il triennio
2008/2010.

Il dott. Giuseppe MESSINA, nato a Partinico (PA) il 22 febbraio 1968, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Breda KOZINA, nata a Trieste (TS) il 21 dicembre 1967, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Trieste per il triennio 2008/2010.

30-9-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

Il dott. Francesco LOVERO, nato a Bitonto (BA) il 5 ottobre 1944, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Trieste per il triennio 2008/2010.
Il dott. Emanuel MIAN, nato a Latisana (UD) il 23 ottobre 1972, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Trieste per il triennio 2008/2010.
Il dott. Francesco MILANESE, nato a Udine (UD) il 4 agosto 1960, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Trieste per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Luisa ONOFRIO, nata a Trieste (TS) il 25 maggio 1964, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Trieste per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 12-12-2007 - V° U.C.B. 20-4-2009
Il dott. Faustino BUZZONI, nato a Brescia (BS) il 16 maggio 1956, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Brescia per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Francesca MARCHETTI, nata ad Alzano
Lombardo (BG) il 2 luglio 1974, è nominata componente privato
presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Brescia per
il triennio 2008/2010.
Il dott. Matteo PEDRALI, nato a Bergamo (BG) il 10 gennaio 1959, è nominato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Brescia per il triennio
2008/2010.
Il dott. Alberto PRIORI, nato a Torino (TO) il 19 novembre 1962, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Brescia per il triennio 2008/2010.
Il dott. Antonio RAVASIO, nato a Bottanuco (BG) il 9 ottobre 1957, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Brescia per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Elisa RIZZI, nata a Brescia (BS) il 30 maggio 1976, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Brescia per il triennio
2008/2010.
DD.MM. 9-1-2008 - V° U.C.B. 14-4-2009
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DD.MM. 9-1-2008 - V° U.C.B. 20-4-2009
La dott.ssa Antonella ARATA, nata a Genova (GE) il 1° novembre 1958, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Genova per il triennio
2008/2010.
Il dott. Angelo BARRETTA, nato a Palermo (PA) il 22 novembre 1973, è nominato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Palermo per il triennio
2008/2010.
Il dott. Giorgio Gabriele BARTOLUCCI, nato a Narni (TR) il
14 aprile 1970, è nominato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Perugia per il triennio
2008/2010.
La dott.ssa Maria Anastasia BENIGNO, nata a Palermo
(PA) il 15 febbraio 1976, è nominata componente privato presso
la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Palermo per il
triennio 2008/2010.
La dott.ssa Linda BETTI, nata a Umbertide (PG) il 22 ottobre 1963, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Perugia per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Paola BUCCHIGNANI, nata a Napoli (NA) il
21 ottobre 1968, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Perugia per il triennio
2008/2010.
Il dott. Auro CAPONE, nato a Genova (GE) il 6 dicembre 1951, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Genova per il triennio 2008/2010.
Il dott. Giuseppe CELANO, nato a Castelluccio Superiore
(PZ) il 19 novembre 1958, è nominato componente privato presso
la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Genova per il
triennio 2008/2010.
Il dott. Luca CIUFFETTI, nato a Genova (GE) il 4 giugno 1970, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Genova per il triennio 2008/2010.
Il dott. Renato Maria CLEMENTI, nato a Mendrisio (Svizzera)
il 13 maggio 1964, è nominato componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Perugia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Susanna RAIMONDI, nata a Milano (MI) il 18 marzo 1959, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giampietro GALASSI, nato a Terni (TR) il 13 giugno 1966, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Perugia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Matilde ZILIANI, nata a Milano (MI) il
25 maggio 1941, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Milano per il triennio
2008/2010.

Il dott. Rosario Andrea LIO, nato a Petralia Sottana (PA) il
2 giugno 1963, è nominato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Palermo per il triennio
2008/2010.
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La dott.ssa Irene NUZZO, nata a Palermo (PA) il 5 luglio 1972,
è nominata componente privato presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Maria Grazia PETRONI, nata a Borgo a Mozzano
(LU) il 26 luglio 1952, è nominata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Genova per il triennio 2008/2010.
Il dott. Paolo RANERI, nato a Foligno (PG) il 20 gennaio 1968,
è nominato componente privato presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Perugia per il triennio 2008/2010.
Il dott. Roberto RIZZO, nato a Palermo (PA) il 27 novembre 1970, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Francesca ROSSINI, nata a La Spezia (SP) il
20 agosto 1956, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Genova per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Maria Carmela POIDOMANI, nata a Gela (CL) il
25 agosto 1975, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Palermo per il triennio
2008/2010.
La dott.ssa Daniela ROSSINI OLIVA, nata a Palermo (PA) il
4 maggio 1971, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Palermo per il triennio
2008/2010.
DD.MM. 24-3-2009 - V° U.C.B. 20-4-2009
La dott.ssa Beatrice GALLAI, nata a Perugia (PG) il 22 settembre 1973, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Perugia per il triennio 2008/2010.
Il dott. Francesco MANCINO, nato a Liestal (Svizzera) il
1° ottobre 1973, è nominato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Perugia per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Gianna Patrizia SCIMECA, nata a Milano (MI) il
13 giugno 1969, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Palermo per il triennio
2008/2010.

Conferme dei componenti privati presso le Sezioni di Corte
di Appello ed i Tribunali per i minorenni per il triennio
2008-2010.

La dott.ssa Valentina VEGNA, nata a Palermo (PA) il 13 dicembre 1972, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

DD.MM. 12-12-2007 - V° U.C.B. 20-11-2008

DD.MM. 24-1-2008 - V° U.C.B. 14-4-2009
Il dott. Gianfranco PINTO, nato a Messina (ME) il 2 settembre 1953, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Messina per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Angela RISTAGNO, nata a Messina (ME) il 3 ottobre 1942, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Messina per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Carmela RUGGERI, nata a San Pier Niceto
(ME) il 15 ottobre 1949, è nominata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Messina per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 18-11-2008 - V° U.C.B. 20-4-2009
La dott.ssa Francesca CUSIMANO, nata a Palermo (PA) il
25 luglio 1975, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Palermo per il triennio
2008/2010.

Il dott. Salvatore GAROFALO, nata a Partinico (PA) il 14 novembre 1944, è nominato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Palermo per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Gabriella AMELOTTI, nata a Bologna (BO) il
26 novembre 1967, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.
Il dott. Davide BALDAN, nato a Mantova (MN) il 23 dicembre 1963, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Silvia BATTAGLIA, nata a Bologna (BO) il
13 maggio 1946, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.
Il dott. Luca DEGIORGIS, nato a Bolzano (BZ) il 15 giugno 1962, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Susanna DONATI, nata a Bologna (BO) il 19 marzo 1962, è confermata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Sandra FURINI, nata a Tresigallo (FE) il 9 novembre 1957, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.
Il dott. Emanuele GRANDI, nato a Cento (FE) il 2 gennaio 1971, è confermato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.
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Il dott. Mauro IMPARATO, nato a Milano (MI) il 6 luglio 1970, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Cristina CALLE, nata a Santa Fè (Argentina)
il 28 settembre 1951, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Micol MANDINI, nata a Ferrara (FE) l’11 maggio 1974, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Giovanna CATTANEO, nata a Calusco D’Adda
(BG) il 9 novembre 1967, è confermata componente privato presso
il Tribunale per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Enrica MANTOVANI, nata a Aosta (AO) il 2 settembre 1959, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Cristina COFANO, nata a Roma (RM)
il 3 maggio 1957, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.

Il dott. Domenico NETO, nato a Bologna (BO) il 14 agosto 1956, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Daniela COFANO, nata a Roma (RM)
il 3 maggio 1957, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Catia NICOLI, nata a Bologna (BO) il 6 luglio 1965, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Rita PRUCCOLI, nata a Rimini (RN) il 18 novembre 1951, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Maria Cristina ZANINI, nata a Udine (UD) il
28 novembre 1969, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Bologna per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 9-1-2008 - V° U.C.B. 26-9-2008
La dott.ssa Valeria MILIONI, nata a Catania (CT) il 22 marzo 1955, è confermata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Catania per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Rosanna SAVOCA, nata a Catanzaro (CZ) il
13 settembre 1956, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Catania per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Francesca TRIMARCHI, nata a Catania (CT)
il 20 febbraio 1965, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Catania per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Caterina VACCARI, nata a Catania (CT) il 30 settembre 1972, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Catania per il triennio 2008/2010.

Il dott. Andrea DE LIBERTO, nato a Milano (MI) il 6 giugno 1972, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Alessandra EPIFANI, nata a Novoli (LE) il 3 agosto 1959, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Marina Edmonda Serena EPISCOPI, nata a Milano
(MI) il 27 febbraio 1950, è confermata componente privato presso
il Tribunale per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
Il dott. Gianpaolo FOLCIO, nato a Erba (CO) il 19 giugno 1958, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Susanna GALLI, nata a Pavia (PV) il 19 agosto 1963, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Donatella GALLONI, nata a Castrezzato (BS)
l’8 ottobre 1958, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
Il dott. Filippo GENOLA, nato a Voghera (PV) il 29 dicembre 1950, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Simonetta GIUDICI, nata a Acireale (CT) il 5 dicembre 1959, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.

DD.MM. 9-1-2008 - V° U.C.B. 20-11-2008
La dott.ssa Francesca AVON, nata a Trieste (TS) il 15 maggio 1956, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Bona Benedetta GUIDOBONO CAVALCHINI,
nata a Milano (MI) il 18 maggio 1970, è confermata componente
privato presso il Tribunale per i minorenni di Milano per il triennio
2008/2010.

Il dott. Augusto BONATO, nato a Thiene (VI) il 15 gennaio 1939, è confermato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.

Il dott. Gianni KAUFMAN, nato a Milano (MI) il 20 aprile 1947, è confermato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
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Il dott. Giorgio MACCABRUNI, nato a Milano (MI) il 12 aprile 1955, è confermato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Maria Domenica MAGGI, nata a Milano (MI)
il 18 ottobre 1964, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
La sig.ra Pia MARCHESI, nata a Milano (MI) il 28 marzo 1962, è confermata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
Il dott. Luca Maria MASSARI, nato a Milano (MI) il 2 agosto 1968, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Gabriella MERGUICI, nata a Milano (MI) il 17 novembre 1941, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Mariarosaria MONACO, nata a Cerignola (FG)
il 18 ottobre 1953, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Patrizia MOSCATELLI, nata a Figino Serenza
(CO) il 20 gennaio 1959, è confermata componente privato presso
il Tribunale per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
Il dott. Joseph MOYERSOEN, nato a Milano (MI) il 17 aprile 1965, è confermato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Silvia SELVA, nata a Milano (MI) il 3 settembre 1942, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Daniela SUSANI, nata a Saronno (VA) l’11 marzo 1958, è confermata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
Il dott. Alberto TACCHI, nato a Busto Arsizio (VA) il 21 ottobre 1957, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
Il dott. Giovanni TARZIA, nato a Milano (MI) l’11 giugno 1969, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Elisabetta TOGNACCI, nata a Venezia (VE) il
5 aprile 1952, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Giuliana Eufemia TORRE, nata a Milano (MI)
il 14 gennaio 1943, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
Il dott. Walter VANNINI, nato a Milano (MI) il 1° febbraio 1955,
è confermato componente privato presso il Tribunale per i minorenni
di Milano per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 24-1-2008 - V° U.C.B. 29-12-2008

Il dott. Ettore MUSCOGIURI, nato a Manduria (TA) il 19 novembre 1959, è confermato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
Il dott. Roberto PAGANINI, nato a Milano (MI) il 23 marzo 1954, è confermato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Sophie PERICHON, nata a Boulogne Billancoupt
(Francia) il 18 ottobre 1967, è confermata componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Milano per il triennio
2008/2010.
La dott.ssa Gabriella PETTI, nata a Roma (RM) il 28 giugno 1970, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
Il dott. Giancarlo RICCI, nato a Milano (MI) il 20 ottobre 1950,
è confermato componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
Il dott. Ariel Davide SEGRE, nato a Milano (MI) il 6 febbraio 1939, è confermato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.

Il dott. Francesco GARZONE, nato a Altamura (BA) il 24 febbraio 1956, è confermato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Torino per il triennio 2008/2010.
Il dott. Daniele Aldo PALLONE, nato a Torino (TO) il 7 maggio 1954, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Torino per il triennio 2008/2010.
Il dott. Vincenzo QUARANTA, nato a Cherasco (CN) il
30 giugno 1942, è confermato componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Torino per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 30-1-2008 - V° U.C.B. 10-6-2009
La dott.ssa Margherita TESTA, nata a Bra (CN) il 28 gennaio 1941, è confermata componente privato presso la Sezione di
Corte d’Appello per i minorenni di Torino per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Daniela VIGNA, nata a Occhieppo Superiore (BI)
il 18 febbraio 1949, è confermata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Torino per il triennio
2008/2010.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
Attribuzione trattamento economico
P.D.G. 3-6-2009 - V° U.C.B. 13-7-2009
Ad APREA Gennaro, Generale di Brigata in congedo del disciolto Corpo degli agenti di custodia, nato il 24 marzo 1940, già in servizio presso la Scuola di Formazione ed Aggiornamento di Cairo Montenotte, sia attribuito il seguente trattamento economico:
01.07.1992

Applicazione disposizioni comma XXI art. 43 legge 1° aprile 1981, n. 121
Stipendio annuo lordo

11.01.1994

Promozione al grado di Generale di Brigata

01.07.1994

lire

40.891.229;

Attribuzione 2ª classe da Generale di Brigata
Stipendio annuo lordo

lire

43.205.827;

01.07.1996

Attribuzione 3ª classe da Generale di Brigata D.P.R. 10 maggio 1996
Stipendio annuo lordo

lire

48.360.513;

01.01.1997

Adeguamento trattamento economico D.P.R. 8 maggio 1997
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile

lire
lire

52.993.450;
1.474.727;

01.01.1998

Adeguamento trattamento economico D.P.R. 5 ottobre 1998
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile

lire
lire

56.443.323
1.570.731;

01.07.1998

Attribuzione 4ª classe da Generale di Brigata
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile

lire
lire

59.313.322;
1.570.731;

01.01.1999

Adeguamento trattamento economico D.P.R. 30 aprile 1999
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile

lire
lire

59.823.417;
1.584.240;

01.01.2000

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 27 giugno 2000
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile

lire
lire

61.067.744;
1.617.192;

01.01.2000

Attribuzione indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 3 gennaio 2001
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

lire

12.600.000;

01.07.2000

Attribuzione 5ª classe stipendiale da Generale di Brigata
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile

lire
lire

64.022.634;
1.617.192;

01.01.2001

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 28 maggio 2001
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile

lire
lire

65.687.222;
1.659.238;

01.01.2001

Attribuzione definitiva indennità perequativa D.P.C.M. 29 maggio 2001
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

lire

23.234.000;

01.01.2002

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 17 maggio 2002
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integrativa speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

35.386,77
893,86;
737,27;
12.516,53;

01.07.2002

Attribuzione 6ª classe stipendiale da Generale di Brigata
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile

Euro
Euro

37.020,02
893,86;

01.01.2003

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 20 giugno 2003 e definitiva attribuzione
indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2003
Stipendio annuo lordo
Indennità pensionabile mensile lorda
Indennità integrativa speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

38.038,07;
918,44;
757,54;
16.330,00.

01.04.2003

Data di cessazione dal servizio
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Congedi retribuiti

La riserva formulata nei confronti dell’agente PATRICIELLO
Marco, nato il 16 novembre 1985, con P.D.G. del 15 novembre 2007
è sciolta.

PP.D.G. 18-5-2009 - V° U.C.B. 11-6-2009
È collocato in congedo retribuito per gravi motivi, l’Ispettore
Superiore del Corpo di polizia penitenziaria TERRONE Antonio,
nato il 10 febbraio 1964, in servizio presso il Centro Amministrativo
«G. Altavista» di Roma e distaccato presso la Direzione Generale
del Personale e della Formazione di questo Dipartimento, dal giorno 6 luglio 2009 al giorno 4 settembre 2009 incluso.
Durante il periodo di congedo per gravi motivi al TERRONE
spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ad
un massimo Euro 43.276,16 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.

È collocato in congedo retribuito per gravi motivi, l’Ispettore
Capo del Corpo di polizia penitenziaria SCIALÒ Giovanni, nato il
30 gennaio 1963, in servizio presso il Centro Amministrativo «G.
Altavista» di Roma e distaccato presso la Direzione Generale del
Personale e della Formazione di questo Dipartimento, dal giorno
26 giugno 2009 al giorno 25 ottobre 2009 incluso.
Durante il periodo di congedo per gravi motivi allo SCIALÒ
spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ad
un massimo Euro 43.276,16 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 da diritto alla maturazione del congedo ordinario.

È collocato in congedo retribuito per gravi motivi, l’Agente del Corpo di polizia penitenziaria MERENDA Giuseppe, nato
il 20 agosto 1983, in servizio presso la Casa Circondariale di
Piacenza e distaccato presso l’Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni Settore Vigilanza, dal
giorno 15 maggio 2009 al giorno 14 giugno 2009 incluso.
Durante il periodo di congedo per gravi motivi al MERENDA
spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ad
un massimo Euro 43.276,16 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.

La riserva formulata nei confronti dell’agente SCHIRÒ Donato,
nato il 1 gennaio 1981, con P.D.G. del 15 novembre 2007 è sciolta.

Rettifica di generalità

P.D.U. 13-5-2009 - V° U.C.B. 16-6-2009
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente ALLOH Batafoè N’Gnoron Jeanne Audrey
Larissa, nata il 21 luglio 1987, ed attualmente in servizio presso la
Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, sono rettificati nel senso che il nome da «Betaoè N’Gndran» è modificato in «Batafoè
N’Gnoron Jeanne Audrey Larissa”.

Cessazioni dal servizio e collocamenti a riposo

P.D.G. 13-3-2009 - V° U.C.B. 11-6-2009
LASORELLA Vito Onofrio nato il 28 aprile 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
l’Istituto Penale per Minorenni di Bari, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 29 aprile 2009, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 14-4-2009 - V° U.C.B. 11-6-2009
VARGAS Teresa nata il 20 dicembre 1982, agente del Corpo
di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale
di Milano «San Vittore», cessa dal servizio a sua domanda, a decorrere dal 9 marzo 2009, in quanto risultata vincitrice di concorso
presso il Corpo della Guardia di Finanza.
PP.D.G. 3-6-2009 - V° U.C.B. 11-6-2009

Scioglimento riserve

PP.D.G. 21-5-2009 - V° U.C.B. 18-6-2009
La riserva formulata nei confronti del dott. LA GALA
Domenico, nato il 22 gennaio 1975, con P.D.G. del 20 luglio 2007
è sciolta.

IANNOTTA Carmine nato il 13 novembre 1955, ispettore
superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Milano «San Vittore», cessa dal servizio, a
sua domanda, a decorrere dal 1° aprile 2009, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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FASCIOLI Marina nata il 17 giugno 1953, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Voghera, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 1° aprile 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocata in quiescenza.

CEFARIELLO Ciro nato il 19 febbraio 1956, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio, a
sua domanda, a decorrere dal 1° aprile 2009, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

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

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

RUGGIERO Salvatore nato il 10 febbraio 1955, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Crotone, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 19 aprile 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 6-10-2008 - V° U.C.B. 11-6-2009
CATERA Antonio nato il 15 marzo 1949, ispettore superiore
«sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Castrovillari, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1°aprile 2009 ed
è collocato a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

PP.D.G. 1-8-2008 - V° U.C.B. 11-6-2009
BAGLIVO Giuseppe nato il 15 aprile 1956, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Vallo della Lucania, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 16 aprile 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

SALVEMINI Onofrio nato il 20 ottobre 1953, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti
Penali di Trani, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal
27 aprile 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato
in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

FEDELE Camillo nato il 25 marzo 1949, ispettore superiore
«sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Milano «San Vittore», cessa
dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1°aprile 2009
ed è collocato a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

D’ARGENIO Americo nato il 12 marzo 1949, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la
Casa Circondariale di Avellino, cessa dal servizio per raggiunti
limiti di età a decorrere dal 1° aprile 2009 ed è collocato a riposo
d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

PP.D.G. 1-9-2008 - V° U.C.B. 11-6-2009
BUTTINELLI Antonio nato il 7 maggio 1953, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Velletri, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° aprile 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.

VALENTINO Lorenzo nato il 10 marzo 1949, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la
Casa Circondariale di Vercelli, cessa dal servizio per raggiunti
limiti di età a decorrere dal 1°aprile 2009 ed è collocato a riposo
d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

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

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

56

30-9-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

CALANOCE GERBINO Maria Concetta nata il 5 marzo 1949, sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Milano «San Vittore», cessa
dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° aprile 2009
ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
CARUSIO DE GIOVANNI Rosaria nata il 27 marzo 1949,
assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Roma Rebibbia femminile, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° aprile 2009 ed
è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
LEONI Antonina nata il 4 marzo 1949, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Sassari, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal
1° aprile 2009 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo
2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
PP.D.G. 17-10-2008 - V° U.C.B. 11-6-2009
LIGIOS Bachisio nato il 15 aprile 1956, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto penale per minorenni di Firenze, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 16 aprile 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
GAROFALO Giacomo il 17 marzo 1956, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Palermo «Ucciardone», cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 21 aprile 2009, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 31-10-2008 - V° U.C.B. 11-6-2009
MOSCETTI Gianni nato il 10 dicembre 1953, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Viterbo, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° aprile 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
SCUDIERO Vincenzo nato il 12 febbraio 1954, sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Napoli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 10 aprile 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PIGA Cristoforo nato il 26 aprile 1956, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Voghera, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal
27 aprile 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato
in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

DEFUNTI

Magistrati
Il dott. Pier Giovanni PALMINOTA, nato a Roma il 14 gennaio 1938, Presidente del Tribunale di Pavia è deceduto il giorno
11 luglio 2009.
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