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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Dipartimento per gli Affari di Giustizia - P.C.D. 16 ottobre 2009 - Deleghe al Vice Capo Dipartimento

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione dei Tribunali di Ancona,
Ascoli Piceno, Camerino e del Tribunale di Sorveglianza
di Ancona per il biennio 2006/2007.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Visto il DPCM 4 agosto 2009, registrato alla Corte dei Conti
il 15 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Pietro
Martello l’incarico di Vice Capo del Dipartimento per gli Affari di
Giustizia, con la qualifica di Vice Capo Dipartimento Vicario;
Visto il verbale di immissione in possesso del medesimo;
Ritenuto di dover procedere al conferimento delle deleghe al
predetto Vice Capo Dipartimento;
Dispone:
Il cons. Pietro MARTELLO è delegato:
al coordinamento delle attività di ordinaria e straordinaria
amministrazione degli Uffici I e II della Direzione Generale del
Contenzioso e dei Diritti Umani;
al coordinamento delle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione degli Uffici I e III - casellario della Direzione
Generale della Giustizia Penale;
al coordinamento delle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ufficio II della Direzione Generale della
Giustizia Civile;
al coordinamento ed al controllo delle attività di ordinaria
e straordinaria amministrazione del servizio del protocollo informatico centrale;
al coordinamento ed al controllo della gestione delle liquidazioni delle missioni interne ed internazionali (rimanendo di
esclusiva competenza del Capo Dipartimento l’individuazione delle persone da inviare in missione), nonché del servizio informatico
dell’Ufficio II del Capo Dipartimento;
alla firma dei seguenti atti:
1. ordini di accreditamento,
2. contratti e fatture,
3. liquidazioni delle missioni,
4. liquidazioni dei compensi e missioni dei componenti
delle commissioni istituite per lo svolgimento dei concorsi di notai,
avvocati, revisori contabili ed altri ordini professionali,
5. ordini di pagare,
6. decreti di impegno e relativi mandati informatici,
7. provvedimenti relativi alle ritenute erariali
salvo che il Capo Dipartimento non ritenga di attendere personalmente alle funzioni di cui a tutte le premesse deleghe.
Rimane di stretta competenza del Capo Dipartimento la stesura di note, provvedimenti ed atti amministrativi ovvero ogni atto
che possa avere valenza interna ed esterna al Dipartimento secondo
quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300.
Roma, 16 ottobre 2009
Il Capo Dipartimento: Italo Ormanni.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 ottobre 2009.

Modificazione tabellare del Tribunale di Ancona
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 aprile 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Ancona per
il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 4 e
11 marzo 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ancona.

Modificazione tabellare del Tribunale di Ascoli Piceno
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 aprile 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Ascoli Piceno
per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
17 dicembre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale Ascoli Piceno.

Modificazione tabellare del Tribunale di Camerino
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 aprile 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Camerino per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 17 dicembre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Camerino.
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Modificazione tabellare del Tribunale
di Sorveglianza di Ancona biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 aprile 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di
Ancona per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
17 dicembre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di
Bologna, Tribunale per i Minorenni di Bologna, Tribunale
di Rimini e Piacenza per il biennio 2006/2007.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Rimini.

Modificazione tabellare del Tribunale di Piacenza
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 aprile 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Piacenza per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 3 dicembre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Piacenza.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di Bologna
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 aprile 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di
Bologna per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
5 novembre 2008 e 4 febbraio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Bologna.
Modificazione tabellare del Tribunale
per i Minorenni di Bologna biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 aprile 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di
Bologna per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
22 ottobre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica delle tabelle di composizione della Corte di Appello di Brescia,
Tribunale di Brescia e del Tribunale per i Minorenni di
Brescia per il biennio 2006/2007.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di Brescia
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 aprile 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di
Brescia per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
dell’11 febbraio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Brescia.

Modificazione tabellare del Tribunale di Brescia
biennio 2006/2007

Modificazione tabellare del Tribunale di Rimini
biennio 2006/2007

Si informa che con decreto ministeriale in data 29 aprile 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Brescia per il
biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute dell’8 e 22 ottobre, 17 dicembre 2008.

Si informa che con decreto ministeriale in data 29 aprile 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Rimini per il biennio
2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 22 ottobre 2008.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Brescia.
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Modificazione tabellare del Tribunale
per i Minorenni di Brescia biennio 2006/2007

biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 7 maggio e 22 ottobre 2008.

Si informa che con decreto ministeriale in data 29 aprile 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di Brescia per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
dell’11 febbraio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i
Minorenni di Brescia.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sassari.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica delle tabelle di composizione del Tribunale di Cagliari, Nuoro,
Sassari, Tempio Pausania per il biennio 2006/2007.
Modificazione tabellare del Tribunale di Cagliari
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 aprile 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Cagliari per il
biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 16 luglio 2008, 22 ottobre 2008 e 7 gennaio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Cagliari.

Modificazione tabellare del Tribunale di Nuoro
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 aprile 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Nuoro per il biennio
2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 19 marzo 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Nuoro.

Modificazione tabellare del Tribunale di Sassari
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 aprile 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Sassari per il

Modificazione tabellare del Tribunale di Tempio Pausania
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 aprile 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Tempio di
Pausania per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
19 marzo, 22 ottobre e 17 dicembre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Tempio
Pausania.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica delle
tabelle di composizione della Corte di Appello di Catania e
del Tribunale di Catania per il biennio 2006/2007.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di Catania
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 aprile 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di
Catania per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 16 luglio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Catania.

Modificazione tabellare del Tribunale di Catania
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 aprile 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Catania per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 13 febbraio, 2 luglio, 16 luglio 2008, 11 febbraio, 4 e
11 marzo 2009.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Catania.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione dei Tribunali di Bologna,
Forlì, Modena ed Oristano per il biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008).
Formazione tabellare del Tribunale di Bologna
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di Catanzaro,
Genova e Vigevano per il biennio 2006/2007.

Modificazione tabellare del Tribunale di Catanzaro
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 aprile 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Catanzaro per
il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 9 luglio e
5 novembre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Catanzaro.

Modificazione tabellare del Tribunale di Genova
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 aprile 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Genova per il
biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 22 ottobre e 17 dicembre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Genova.

Modificazione tabellare del Tribunale di Vigevano
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 aprile 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Vigevano per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta dell’11 febbraio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Vigevano.

Si informa che con decreto ministeriale in data 29 aprile 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Bologna per
il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 19 novembre 2008, 10 dicembre 2008 e 21 gennaio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Bologna.

Formazione tabellare del Tribunale di Forlì
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 marzo 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Forlì per il biennio
2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 5 novembre 2008 e
17 dicembre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Forlì.

Formazione tabellare del Tribunale di Modena
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 marzo 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale
di Modena per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 5 novembre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Modena.

Formazione tabellare del Tribunale di Oristano
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 aprile 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale
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di Oristano per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 14 gennaio 2009.

ci del distretto di Cagliari per l’anno 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 25 giugno, 24 luglio, 22 ottobre e 10 dicembre 2008.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di
Oristano.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Cagliari,
dalla sezione distaccata della Corte di Appello di Cagliari in Sassari,
dai Tribunali di Cagliari, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari, Tempio
Pausania, dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari, dal Tribunale
per i Minorenni di Sassari, dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari
e dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione
delle tabelle feriali per l’anno 2008 della Corte Suprema
di Cassazione, delle Corti di Appello e Uffici dei distretti
di Bologna, Cagliari, Genova, Napoli, Palermo e Salerno e
del Tribunale di Patti.
Formazione tabellare feriale della Corte Suprema
di Cassazione anno 2008
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 gennaio 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale della
Corte Suprema di Cassazione per l’anno 2008, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta dell’8 ottobre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte Suprema di
Cassazione.

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Bologna anno 2008
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 marzo 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici del distretto di
Bologna per l’anno 2008, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 29 luglio, 12 e 19 novembre 2008.

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Genova anno 2008
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 gennaio 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli
uffici del distretto di Genova per l’anno 2008, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 23 luglio, 15 e 22 ottobre, 12 novembre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Genova, dai Tribunali di Genova, Imperia, Massa, Chiavari, La
Spezia, Sanremo, dal Tribunale di Sorveglianza di Genova, dal
Tribunale per i Minorenni di Genova.

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Napoli anno 2008
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 gennaio 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici del distretto di Napoli per l’anno 2008, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 15 e 22 ottobre, 10 dicembre 2008,
7 gennaio 2009.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Bologna,
dai Tribunali di Modena, Forlì, Bologna, Ferrara, Piacenza, Reggio
Emilia, Parma, Ravenna, Rimini, dal Tribunale di Sorveglianza di
Bologna e dal Tribunale per i Minorenni di Bologna.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Napoli,
dai Tribunali di Ariano Irpino, Nola, Santa Maria Capua Vetere,
Avellino, Napoli, Sant’Angelo dei Lombardi, Benevento, Torre
Annunziata, dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, dal Tribunale
di Sorveglianza di Napoli.

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Cagliari anno 2008

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Palermo anno 2008

Si informa che con decreto ministeriale in data 17 febbraio 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffi-

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 marzo 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici del distretto di
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Palermo per l’anno 2008, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 29 luglio, 19 novembre 2008 e 7 gennaio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Palermo, dai Tribunali di Sciacca, Palermo, Agrigento, Marsala,
Termini Imerese, dal Tribunale per i Minorenni di Palermo e dal
Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Salerno anno 2008
Si informa che con decreto ministeriale in data 30 gennaio 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli
uffici del distretto di Salerno per l’anno 2008, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 24 luglio, 22 ottobre, 10 e 17 dicembre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Salerno, dal Tribunale Salerno, Sala Consilina, Nocera Inferiore,
Vallo della Lucania, dal Tribunale di Sorveglianza di Salerno, dal
Tribunale per i Minorenni di Salerno.

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Tribunale di Patti anno 2008
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 marzo 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 luglio 2009, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli
uffici del Tribunale di Patti per l’anno 2008, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 15 ottobre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Patti.

Esperti dei Tribunali di Sorveglianza:
Cessazioni per dimissioni

DD.MM.17-2-2009 - V° U.C.B. 13-7-2009
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la
cessazione della dott.ssa Pina REGA dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la
cessazione del dott. Nicola BARONE dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione del dott. Livio Rosario FORTURELLO dall’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di Trieste.
DD.MM. 13-3-2009 - V° U.C.B. 13-7-2009
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la
cessazione del dott. Federico ARENA dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Genova.
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la
cessazione della dott.ssa Iliana BONA dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Roma.
D.M. 29-4-2009 - V° U.C.B. 13-7-2009
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa Raffaella AMATO dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.

Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari
- Fondazione «F.lli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste
ed Alberto» - Graduatorie per l’assegnazione di borse di
studio di cui al bando di concorso del 24 febbraio 2009 e
proclamazione dei vincitori.
CASSA MUTUA NAZIONALE TRA
I CANCELLIERI E I SEGRETARI GIUDIZIARI
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione «F.lli Mete
gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto», ha approvato con
delibera del 12 ottobre 2009 le graduatorie per l’assegnazione delle
borse di studio di cui al bando di concorso del 24 febbraio 2009,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 8 del Ministero della giustizia,
in data30 aprile 2009, graduatorie formate dal Comitato Esecutivo
il 12 ottobre 2009
Il Consiglio ha proclamato vincitori i seguenti concorrenti:
A) Per l’assegnazioni di n. 2 borse di studio da € 250,00
ciascuna a favore di studenti universitari
1 - CANTARO Maria Virginia Laurea triennale in
Scienze tecniche psicol. - voto 110/110 e lode, nata a Cosenza;
2 - VITALE Marzia Laurea triennale in scienze economiche - voto 110/110 e lode n. figli 3;
B) Per l’assegnazione di n. 5 borse di studio da € 170,00
ciascuna a favore di studenti di scuola secondaria di secondo
grado,di cui 3 riservate ai diplomati e 2 agli studenti in corso
1 - PANZONE Annibale, Diploma liceo scient., Voto
100/100;
2 - ASTA Irene, Diploma liceo scient., Voto 92/100;
3 - PEZZOLI Laura, Diploma liceo classico, Voto 80/100;
4 - MAISOLA Paola, IV liceo scientifico, Voto 9.30;
5 - PANZONE Avvenente, II liceo scientifico, Voto 9.00.
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C) Per l’assegnazione di n. 4 borse di studio da € 130,00
ciascuna a favore di studenti di scuola media inferiore:
1 - ROSSI Cristina, Licenza scuola media, Ottimo;
D) Per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio da € 130,00
ciascuna a favore di studenti diversamente abili per scuola secondaria di secondo grado o per scuola media inferiore:
COSTA Nicola, III ist. tecn. industr., 6,00.
Roma, 12 ottobre 2009
Il Presidente: dott. Federico Mancuso.

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DD.MM. 2 e 23 ottobre 2009 - Nomina componenti della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 500 posti
di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale
del 27 febbraio 2008.



IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2008, con il quale è stato
indetto un concorso, per esami, a 500 posti di magistrato ordinario;
Visto il regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12;
Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 9, 15, 24 luglio, 17, 23 settembre e 14 ottobre 2009;
Considerato che ai sensi degli artt. 5 e 6 del richiamato decreto ministeriale 27 febbraio 2008 occorre procedere alla nomina
dei docenti universitari di lingua straniera ai fini dell’espletamento
della prova orale del concorso
Decreta:
è nominata componente della Commissione esaminatrice del
concorso, per esami, a 500 posti di magistrato ordinario, indetto
con decreto ministeriale 27 febbraio 2008, la prof.ssa Maria del
Pilar TOMAS MARTINEZ, lettore di madre lingua spagnola presso la facoltà di lettere e Filosofia dell’Università di Roma Tre.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451 P.G. 1 dello stato
di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2009 e su
quello equivalente per l’anno successivo.
Roma, 23 ottobre 2009
Il Ministro: on.le avv. Angelino Alfano.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2008, con il quale è stato
indetto un concorso, per esami, a 500 posti di magistrato ordinario;
Visto il regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12;
Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 9, 15, 24 luglio, 17 e 23 settembre 2009;
Considerato che ai sensi degli artt. 5 e 6 del richiamato decreto ministeriale 27 febbraio 2008 occorre procedere alla nomina
dei docenti universitari di lingua straniera ai fini dell’espletamento
della prova orale del concorso
Decreta:
sono nominati componenti della Commissione esaminatrice
del concorso, per esami, a 500 posti di magistrato ordinario, indetto
con decreto ministeriale 27 febbraio 2008, i seguenti docenti universitari di lingua francese:
- prof.ssa Paola PLACELLA, ordinario di lingua francese presso il Dipartimento di lingue per le Politiche Pubbliche dell’Università La Sapienza di Roma;
- dott.ssa Claude BISQUERRA, ricercatore di letteratura
francese presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
L’Aquila.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451 P.G. 1 dello stato
di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2009 e su
quello equivalente per l’anno successivo.
Roma, 2 ottobre 2009
Il Ministro: on.le avv. Angelino Alfano.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28 ottobre 2009.

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28 ottobre 2009.

D.M. 2 ottobre 2009 - Modifica alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 500 posti
di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale
del 27 febbraio 2008.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 21 marzo 2008 - 4 serie speciale concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per
esami, a 500 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 19 settembre 2008 - 4 serie speciale concorsi ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove
scritte del concorso, per esami, a 500 posti di magistrato ordinario;
Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati, prot.
1917g/1849 del 21 ottobre 2008;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura
in data 5, 12, 13, 18 e 27 novembre, 10 dicembre 2008, 11 febbraio 2009, 11 marzo 2009, 29 aprile 2009 con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra e
vista la successiva delibera in data 24 settembre 2009 con la quale
ne è stata modificata la composizione
Decreta:
la Commissione esaminatrice del concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 2008,
è modificata come segue:
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l’avv. Roberto PETIZIOL, del foro di Udine, è nominato
componente effettivo in sostituzione dell’avv. Antonio DE GIORGI,
dimissionario.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451, piano gestionale
1, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2009 e sui
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 2 ottobre 2009
Il Ministro: on.le avv. Angelino Alfano.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28 ottobre 2009.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA - UFFICIO
CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI E LIBERE
PROFESSIONI.
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - Selezione per il passaggio dei dipendenti dalla posizione economica B1 alla
posizione economica superiore della stessa area - n. 20
posti nella posizione economica B2 - figura professionale
dell’assistente archivistico.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Selezione per il passaggio dei dipendenti dalla posizione
economica B1 alla posizione economica superiore
della stessa area - 20 posti nella posizione economica B2 figura professionale dell’assistente archivistico
AVVISO
1. È indetta la procedura selettiva per la copertura, mediante
percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale, dei seguenti posti vacanti:
a) n. 20 posti nella posizione economica B2, area funzionale B, figura professionale dell’assistente archivistico.
2. Alla procedura selettiva di cui alla lettera a), del precedente
punto 1 possono partecipare i dipendenti dell’Amministrazione degli Archivi Notarili, anche in posizione di distacco, comando o fuori
ruolo, che appartengano alle figure professionali dell’assistente archivistico ed a quella di ausiliario, area B, posizione economica B1,
in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ovvero, in mancanza del predetto titolo di studio, con esperienza professionale di almeno quattro anni nella posizione di provenienza.
3.1. Per essere ammessi alle procedure selettive gli aspiranti
devono, nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale, presentare apposita
domanda, redatta secondo lo schema allegato, diretta all’Ufficio
Centrale degli Archivi Notarili, Via Padre Semeria, n. 95, 00154,
Roma. La domanda è presentata nell’ufficio presso il quale il dipendente presta servizio e viene protocollata e trasmessa all’Ufficio
centrale a cura del capo dell’ufficio.
3.2. Alla domanda deve essere allegato l’elenco dei servizi
prestati e dei titoli posseduti,valutabili ai sensi degli articoli 16,
comma 2.1, e 17 del contratto collettivo integrativo 1998-2000 del
Ministero della giustizia (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
Ministero della giustizia n. 12 del 30 giugno 2000).
3.3. Ai fini dell’ammissione al percorso formativo, sono valutabili:

Anzianità di servizio:
- punti 0,25 per ogni anno di servizio, dall’assunzione fino al
quinto anno compreso, svolto nell’ambito della figura professionale alla quale attiene la posizione economica messa a concorso;
- punti 2 per ogni anno di servizio, fra il sesto e il quindicesimo compreso, svolto nell’ambito della figura professionale alla
quale attiene la posizione economica messa a concorso;
- punti 1 per ogni anno di servizio successivo, svolto nell’ambito della figura professionale alla quale attiene la posizione economica messa a concorso;
- punti 0,15 per ogni anno di servizio successivo al quinto
eventualmente svolto in altre amministrazioni pubbliche.
Il servizio prestato per frazioni di tempo superiori ai sei mesi
è considerato equivalente ad un anno.
Tutti i predetti punteggi sono dimezzati per gli anni di servizio
svolti nell’ambito di una figura professionale diversa da quella di assistente archivistico ( ad essa è equiparato il profilo di coadiutore).
Per il servizio prestato sino alla data di stipulazione del contratto integrativo del Ministero della giustizia viene considerato il
profilo professionale di riferimento indicato nei sistemi di classificazione.
Titoli:
a) Diploma di Laurea
b) Diploma di laurea breve
c) Diploma di scuola media secondaria superiore
d) Diploma di scuola media secondaria inferiore
e) Corsi di specializzazione post laurea
I) Corsi di perfezionamento post laurea e master;
g) Abilitazione alla professione di avvocato
e di dottore commercialista

punti 10
punti 8
punti 7
punti 4
punti 6
punti 3
punti 2

3.3.1. I suddetti titoli, che sono valutabili qualora siano coerenti con la posizione economica da conferire, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande. Alla stessa data viene valutata l’anzianità di servizio.
3.3.2. I punteggi di cui alle lettere a), b), c) e d) non sono
cumulabili tra loro.
3.4. Le condanne definitive pronunciate da organi della magistratura ordinaria e/o contabile comportano una decurtazione di
punti 10 per ogni pronuncia adottata nei due anni precedenti alla
data di presentazione della domanda di selezione.
3.5. Gli aspiranti alla selezione devono dichiarare nella domanda di essere disponibili a raggiungere qualsiasi sede venga loro
assegnata al termine della selezione.
3.6. Alla procedura selettiva per la copertura dei posti vacanti
nella posizione economica B2 saranno ammessi 23 candidati;
4.1. Il percorso formativo per il passaggio alla posizione B2,
si articola:
a) in una fase teorica, costituita da un modulo di tre giornate di aula, aventi ad oggetto ordinamento del notariato e degli archivi notarili, archivistica, disciplina del rapporto di lavoro, nozioni di
diritto amministrativo e contabilità di Stato;
b) in un tirocinio pratico, della durata di quindici giorni, da
svolgersi alle dirette dipendenze del capo dell’ufficio, ed avente ad
oggetto la globalità delle mansioni rientranti nella figura professionale dell’assistente archivistico, posizione economica B2. Il tirocinio potrà svolgersi anche in altri uffici alternato al modulo di aula;
4.2. Al termine del percorso formativo, i candidati redigono in aula - una relazione su uno o più argomenti, a scelta tra le materie
precedentemente indicate dalla Commissione tra quelle trattate nel-
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le giornate di aula; le relazioni sono discusse con la Commissione,
la quale esprime una valutazione come indicato al punto 4.4. La
prova conclusiva è finalizzata ad accertare l’avvenuta acquisizione, mediante l’attività formativa, delle conoscenze necessarie per
l’espletamento dei compiti e delle funzioni previste dal profilo di
assistente archivistico B2.
4.3. Al termine del tirocinio il capo dell’ufficio redige, per la
Commissione di cui al successivo art. 5.1, una dettagliata motivata
relazione su ciascun candidato.
4.4. Al termine del percorso formativo la Commissione, tenendo conto dei risultati dei singoli segmenti del percorso formativo, esprime un giudizio di idoneità, nonché una valutazione da 1 a
10 punti, che concorre alla formazione della graduatoria.
4.5. L’eventuale giudizio di non idoneità deve essere adeguatamente motivato
4.6. La graduatoria è formata dal totale:
dei punteggi riportati nella valutazione dell’anzianità di
servizio e dei titoli;
del punteggio attribuito dalla Commissione di cui all’art. 5.1.
5.1. Con provvedimento del Direttore dell’Ufficio centrale degli archivi notarili sarà nominata una Commissione con il
compito di:
1. predisporre la graduatoria per l’ammissione ai percorsi
formativi;
2. svolgere funzioni di direzione del corso;
3. esprimere il giudizio di idoneità, nonché la valutazione
da 1 a 10;



4. predisporre la graduatoria finale.
5.2 La commissione è presieduta da un funzionario dell’Amministrazione con qualifica dirigenziale ed è composta da due
funzionari della figura professionale di conservatore, posizione
economica C3. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario appartenente all’area professionale C.
In considerazione della durata del percorso formativo, all’atto
della nomina della Commissione potranno essere nominati componenti supplenti.
6.1. Al fine di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, i candidati risultati vincitori saranno assegnati alle sedi
vacanti tenendo conto della graduatoria, delle mansioni precedentemente svolte e delle attitudini professionali dimostrate durante il
percorso formativo.
6.2. Per l’assegnazione della sede definitiva sarà privilegiata la posizione degli impiegati che, avendo superato la selezione,
prestino già servizio nella sede nella quale sussistono posti vacanti
nella posizione per la quale hanno concorso.
6.3. I candidati risultati vincitori saranno inquadrati, a decorrere dalla data in cui assumeranno effettivo servizio, nella posizione economica B2 - figura professionale di assistente archivistico,
con il relativo trattamento economico.
Roma, 27 febbraio 2007
Il Direttore Generale: Francesco Ebner.
Visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio n. 789 del 28 febbraio 2007.

Al Ministero della Giustizia - Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Via Padre Semeria, 95
00154 ROMA
Il / La sottoscritto/a ........................................................................................................................................................................................,
nato/a a ................................................................................... il ............................. residente a .....................................................................
Via .................................................................................., cap ............. in servizio presso ..............................................................................
figura professionale di ...................................................................................., posizione economica B1
Chiede
Di partecipare alla procedura selettiva per la copertura di 20 posti di Assistente Archivistico, posizione economica B2 nei ruoli del personale dell’Amministrazione degli Archivi Notarili.
A tal fine dichiara:
1) di avere la seguente anzianità di servizio:
- presso l’Amministrazione degli Archivi Notarili:
- nell’attuale figura professionale di ...............
............................. dal ........................ al ......................
- in altra figura professionale di ............................. dal ................................. al ..................
- in altra figura professionale di ............................. dal ................................. al ..................
- in altra figura professionale di ............................. dal ................................. al ..................
- presso la seguente altra Amministrazione pubblica
........................... dal ............... al ..............
con la figura professionale
di ...................................................................................
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- presso la seguente altra Amministrazione pubblica
........................... dal ............... al ..............
con la figura professionale di ........................................................................
Nel calcolo della predetta anzianità di servizio non sono computabili i periodi di assenza durante i quali, ai sensi delle disposizioni vigenti,
normative e contrattuali, si è interrotta la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti:
Periodi di assenza:
- dal ................................. al ..............................
- dal ................................. al ..............................
- dal ................................. al ..............................
- dal ................................. al ..............................
- dal ................................. al ..............................
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver prestato servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale1
dal ................................... al ..............................
2) di essere in possesso dei seguenti titoli:
- diploma di scuola secondaria inferiore .........................................................................................................................................................
conseguito il ........................ presso l’Istituto ............................................................................................ di .............................................
- diploma di scuola secondaria superiore ........................................................................................................................................................
conseguito il ........................ presso l’Istituto ............................................................................................ di .............................................
- diploma di laurea breve in ............................................................................................................................................................................
conseguito il ................................ presso l’Università ............................................................................... di .............................................
- diploma di laurea in ......................................................................................................................................................................................
conseguito il ................................ presso l’Università ............................................................................... di .............................................
- corso di specializzazione post laurea in ........................................................................................................................................................
conseguito il ................................ presso l’Università ............................................................................... di .............................................
- corso di perfezionamento post laurea e master in ........................................................................................................................................
conseguito il ................................. presso ...................................................................................................................................................
- abilitazione alla professione legale o commerciale conseguita il .................................................................................................................
presso ...........................................................................................................................................................................................................
3) condanne definitive
di aver riportato, nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda, le seguenti condanne definitive pronunciate da organi
della magistratura ordinaria e/o contabile (specificare numero) .....................................................................................................................
La presente domanda di partecipazione, in relazione a quanto dichiarato nella stessa, costituisce dichiarazione sostitutiva delle
certificazioni.
A tale proposito lo/la scrivente, consapevole delle responsabilità anche penali conseguenti a false dichiarazioni derivanti dalla normativa
attualmente vigente in materia, dichiara essere vero quanto da lui/lei sottoscritto.
		

Data

										

Firma

Visto del Capo Ufficio.

________________________
1 Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’anzianità di servizio, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato.
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Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - Selezione per il passaggio dei dipendenti dalla posizione economica C1 alla
posizione economica superiore della stessa area - n. 3 posti nella posizione economica C2 - figura professionale del
contabile.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Selezione per il passaggio dei dipendenti dalla posizione
economica C1 alla posizione economica superiore
della stessa area - 3 posti nella posizione economica C2 figura professionale del contabile
AVVISO
1. È indetta la procedura selettiva per la copertura, mediante
percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale, dei seguenti posti vacanti:
a) n. 3 posti nella posizione economica C2, area funzionale
C, figura professionale del contabile.
2. Alla procedura selettiva di cui alla lettera a), del precedente
punto 1 possono partecipare i dipendenti dell’Amministrazione degli Archivi Notarili, anche in posizione di distacco, comando o fuori ruolo, che appartengano alla figura professionale del contabile,
area C, posizione economica C1 e C1S, in possesso del diploma di
laurea coerente con la figura professionale del contabile o, in mancanza del predetto titolo di studio, con esperienza professionale di
almeno quattro anni nella posizione di provenienza.
3.1. Per essere ammessi alla procedura selettiva gli aspiranti
devono, nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale, presentare apposita
domanda, redatta secondo lo schema allegato, diretta all’Ufficio
Centrale degli Archivi Notarili, Via Padre Semeria, n. 95, 00154,
Roma. La domanda è presentata nell’ufficio presso il quale il dipendente presta servizio e viene protocollata e trasmessa all’Ufficio
centrale a cura del capo dell’ufficio.
3.2. Alla domanda deve essere allegato l’elenco dei servizi
prestati e dei titoli posseduti, valutabili ai sensi degli articoli 16,
comma 2.1, e 17 del contratto collettivo integrativo 1998-2000 del
Ministero della giustizia (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
Ministero della giustizia n. 12 del 30 giugno 2000).
3.3. Ai fini dell’ammissione al percorso formativo, sono valutabili:
Anzianità di servizio:
- punti 0,25 per ogni anno di servizio, dall’assunzione fino al
quinto anno compreso, svolto nell’ambito della figura professionale alla quale attiene la posizione economica messa a concorso;
- punti 2 per ogni anno di servizio, fra il sesto e il quindicesimo compreso, svolto nell’ambito della figura professionale alla
quale attiene la posizione economica messa a concorso;
- punti 1 per ogni anno di servizio successivo, svolto nell’ambito della figura professionale alla quale attiene la posizione economica messa a concorso;
- punti 0,15 per ogni anno di servizio successivo al quinto
eventualmente svolto in altre amministrazioni pubbliche.
Il servizio prestato per frazioni di tempo superiori ai sei mesi
è considerato equivalente ad un anno.

11

Tutti i predetti punteggi sono dimezzati per gli anni di servizio
svolti nell’ambito di una figura professionale diversa da quella di
contabile ( ad essa è equiparato il profilo di collaboratore amministrativo contabile).
Per il servizio prestato sino alla data di stipulazione del contratto integrativo del Ministero della giustizia viene considerato il
profilo professionale di riferimento indicato nei sistemi di classificazione.
Titoli:
a) Diploma di Laurea
b) Diploma di laurea breve
c) Diploma di scuola media secondaria superiore
d) Diploma di scuola media secondaria inferiore
e) Corsi di specializzazione post laurea
I) Corsi di perfezionamento post laurea e master;
g) Abilitazione alla professione di avvocato
e di dottore commercialista

punti 10
punti 8
punti 7
punti 4
punti 6
punti 3
punti 2

3.3.1. I suddetti titoli, che sono valutabili qualora siano coerenti con la posizione economica da conferire, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande. Alla stessa data viene valutata l’anzianità di servizio.
3.3.2. I punteggi di cui alle lettere a), b), c) e d) non sono
cumulabili tra loro.
3.4. Le condanne definitive pronunciate da organi della magistratura ordinaria e/o contabile comportano una decurtazione di
punti 10 per ogni pronuncia adottata nei due anni precedenti alla
data di presentazione della domanda di selezione.
3.5. Gli aspiranti alla selezione devono dichiarare nella domanda di essere disponibili a raggiungere qualsiasi sede venga loro
assegnata al termine della selezione.
3.6. Alla procedura selettiva per la copertura dei posti vacanti
nella posizione economica C2, figura professionale del Contabile,
saranno ammessi 6 candidati;
Considerato il numero esiguo dei partecipanti alla selezione,
al fine di rendere il più possibile proficua l’attività di formazione,
l’Amministrazione si riserva di far partecipare ad uno o più moduli
formativi in aula, a titolo di mero uditorato, impiegati appartenenti
alla posizione economica C1 e C1 S, in considerazione di funzioni
specifiche svolte dallo stesso ed in relazione a talune materie specifiche trattate durante i moduli formativi.
4.1. Il percorso formativo per il passaggio alla posizione C2,
si articola:
a) in una fase teorica, costituita da cinque moduli di tre
giornate di aula, aventi ad oggetto contabilità di Stato e controllo
di gestione, diritto privato, diritto amministrativo, ordinamento del
notariato e degli archivi notarili, principi e tecniche di direzione
del personale;
b) in un tirocinio pratico, della durata di due mesi, da svolgersi presso gli uffici dirigenziali più importanti, alle dirette dipendenze del capo dell’ufficio, ed avente ad oggetto la globalità delle
mansioni rientranti nella figura professionale del contabile, posizione economica C2. Il tirocinio potrà svolgersi anche in diversi
uffici dirigenziali ed in periodi alternati ai moduli di aula;
4.2. Al termine del percorso formativo, i candidati redigono - in
aula - una relazione su uno o più argomenti, a scelta tra le materie
precedentemente indicate dalla Commissione tra quelle trattate nelle
giornate di aula; le relazioni sono discusse con la Commissione, la
quale esprime una valutazione come indicato al punto 4.4. La prova
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conclusiva è finalizzata ad accertare l’avvenuta acquisizione, mediante l’attività formativa, delle conoscenze necessarie per l’espletamento
dei compiti e delle funzioni previste dal profilo di contabile C2.
4.3. Al termine del tirocinio il capo dell’ufficio redige, per la
Commissione di cui al successivo art. 5.1, una dettagliata motivata
relazione su ciascun candidato.
4.4. Al termine del percorso formativo la Commissione, tenendo conto dei risultati dei singoli segmenti del percorso formativo, esprime un giudizio di idoneità, nonché una valutazione da 1 a
10 punti, che concorre alla formazione della graduatoria.
4.5. L’eventuale giudizio di non idoneità deve essere adeguatamente motivato.
4.6. La graduatoria è formata dal totale:
dei punteggi riportati nella valutazione dell’anzianità di
servizio e dei titoli;
del punteggio attribuito dalla Commissione di cui all’art. 5.1.
5.1. Con provvedimento del Direttore dell’Ufficio centrale
degli archivi notarili sarà nominata una Commissione con il compito di:
1. predisporre la graduatoria per l’ammissione ai percorsi
formativi;

5.2 La commissione è composta da due funzionari dell’Amministrazione con qualifica dirigenziale, di cui uno con funzioni di
presidente, e da un esperto in materia di organizzazione aziendale, esterno all’Amministrazione. Le funzioni di segretario saranno
svolte da un funzionario appartenente all’area professionale C.
In considerazione della durata del percorso formativo, all’atto della nomina della Commissione potranno essere nominati componenti supplenti.
6.1. Al fine di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, i candidati risultati vincitori saranno assegnati alle sedi
vacanti tenendo conto della graduatoria, delle mansioni precedentemente svolte e delle attitudini professionali dimostrate durante il
percorso formativo.
6.2. Per l’assegnazione della sede definitiva sarà privilegiata
la posizione degli impiegati che, avendo superato la selezione, prestino già servizio nella sede nella quale sussistono posti vacanti nella posizione per la quale hanno concorso ed abbiano svolto funzioni
della stessa figura professionale per la quale concorrono.
6.3. I candidati risultati vincitori saranno inquadrati, a decorrere dalla data in cui assumeranno effettivo servizio, nella posizione economica C2 - figura professionale di contabile, con il relativo
trattamento economico.
Roma, 27 febbraio 2007

2. svolgere funzioni di direzione del corso;
3. esprimere il giudizio di idoneità, nonché la valutazione
da 1 a 10;
4. predisporre la graduatoria finale.

Il Direttore Generale: Francesco Ebner.
Visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio n. 788 del 28 febbraio 2007.

Al Ministero della Giustizia - Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Via Padre Semeria, 95
00154 ROMA
Il / La sottoscritto/a ........................................................................................................................................................................................,
nato/a a ................................................................................... il ............................. residente a .....................................................................
Via .................................................................................., cap ............. in servizio presso .............................................................................
figura professionale di contabile, posizione economica C1
Chiede
Di partecipare alla procedura selettiva per la copertura di 3 posti di Contabile, posizione economica C2, nei ruoli del personale dell’Amministrazione degli Archivi Notarili
A tal fine dichiara:
1) di avere la seguente anzianità di servizio:
- presso l’Amministrazione degli Archivi Notarili:
- nell’attuale figura professionale di ...............
............................. dal ........................ al ......................
- in altra figura professionale di ............................. dal ................................. al ..................
- in altra figura professionale di ............................. dal ................................. al ..................
- in altra figura professionale di ............................. dal ................................. al ..................
- presso la seguente altra Amministrazione pubblica
........................... dal ............... al ..............
con la figura professionale
di ...................................................................................
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- presso la seguente altra Amministrazione pubblica
........................... dal ............... al ..............
con la figura professionale di ........................................................................
Nel calcolo della predetta anzianità di servizio non sono computabili i periodi di assenza durante i quali, ai sensi delle disposizioni vigenti,
normative e contrattuali, si è interrotta la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti:
Periodi di assenza:
- dal ................................. al ..............................
- dal ................................. al ..............................
- dal ................................. al ..............................
- dal ................................. al ..............................
- dal ................................. al ..............................
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver prestato servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale1
dal ................................... al ..............................
2) di essere in possesso dei seguenti titoli:
- diploma di scuola secondaria superiore ........................................................................................................................................................
conseguito il ........................ presso l’Istituto ............................................................................................ di .............................................
- diploma di laurea breve in ............................................................................................................................................................................
conseguito il ................................ presso l’Università ............................................................................... di .............................................
- diploma di laurea in ......................................................................................................................................................................................
conseguito il ................................ presso l’Università ............................................................................... di .............................................
- corso di specializzazione post laurea in ........................................................................................................................................................
conseguito il ................................ presso l’Università ............................................................................... di .............................................
- corso di perfezionamento post laurea e master in ........................................................................................................................................
conseguito il ................................. presso ...................................................................................................................................................
- abilitazione alla professione legale o commerciale conseguita il .................................................................................................................
presso ............................................................................................................................................................................................................
3) condanne definitive
di aver riportato, nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda, le seguenti condanne definitive pronunciate da organi
della magistratura ordinaria e/o contabile (specificare numero) .....................................................................................................................
La presente domanda di partecipazione, in relazione a quanto dichiarato nella stessa, costituisce dichiarazione sostitutiva delle
certificazioni.
A tale proposito lo/la scrivente, consapevole delle responsabilità anche penali conseguenti a false dichiarazioni derivanti dalla normativa
attualmente vigente in materia, dichiara essere vero quanto da lui/lei sottoscritto.
		

Data

										

Firma

Visto del Capo Ufficio.

________________________
1 Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’anzianità di servizio, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato.
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Revisori Contabili - Costituzione della Commissione esaminatrice per la sessione d’esami per l’iscrizione nel registro
dei revisori contabili per l’anno 2009.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto ministeriale del 1° luglio 2009 con il quale è
stata indetta la sessione di esame per l’iscrizione nel registro dei
revisori contabili relativa all’anno 2009, pubblicato nella gazzetta
ufficiale - 4 serie speciale n. 51 del 7 luglio 2009;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, concernente l’attuazione della Ottava Direttiva 84/253/CEE del Consiglio
d’Europa del 10 aprile 1984, basata sull’art. 54, paragrafo 3, lett.
g), del Trattato, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili;
Visto l’art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1998 n. 99;
Decreta:
la Commissione Esaminatrice per la sessione d’esami per
l’iscrizione nel registro dei revisori contabili relativa all’anno 2009
è così costituita:
Componenti effettivi:
Dott. Nicola PANNULLO, nato a Napoli il 27 febbraio 1953 - Magistrato di VI valutazione (ex. magistrato di cassazione) - Presidente;
Prof. Salvatore ORLANDO, nato a Palermo il 29 giugno 1969 - Professore associato di diritto civile presso la facoltà di
Economia dell’università «La Sapienza» di Roma - Componente;
Prof. Maria Teresa BIANCHI, nata a Roma il 2 giugno 1969
- Professore associato di Economia Aziendale presso la facoltà di
Economia dell’Università «La Sapienza» di Roma - Componente;
Dott. Mario MAZZANTINI, nato a Roma il 19 agosto 1968
- Revisore contabile - Componente.
Dott. Marco Carbone, nato a Spilimbergo (PN) il 6 marzo 1968 - Revisore contabile - Componente.
Componenti supplenti:
Dott.ssa Maria Grazia SERAFIN, nata a Roma l’8 ottobre 1962 - Magistrato di V valutazione (ex magistrato di cassazione) - Presidente;
Prof. Simona ARDUINI, nata a Roma il 12 giugno 1970
- Professore associato di Economia Aziendale presso la facoltà di
Economia dell’Università degli Studi «Roma Tre» - Componente;
Prof. Manni FRANCESCO, nato a Roma il 4 ottobre 1957
- Professore associato di Economia Aziendale presso la facoltà di
Economia dell’Università degli Studi «Roma Tre» - Componente;
Dott. Frantz SILVESTRI, nato a Verbicaro (CS) il 9 maggio 1962 - Revisore contabile - Componente;
Dott.ssa Simonetta RINALDI, nata a Roma il 4 giugno 1960 - Revisore contabile - Componente.
L’Ufficio di Segreteria della Commissione è così costituito:
Vittorio PURCARO, nato a Mignano Pontelungo il 4 novembre 1949, Cancelliere B3 Super, in servizio al Ministero della
giustizia, direzione generale della giustizia civile;

Antonio CAPRISTO, nato a Roma il 28 febbraio 1968,
contabile C1, in servizio al Ministero della giustizia, direzione generale della giustizia civile;
Angela TANTALO, nata a Villavallelonga (AQ) il 10 maggio 1948, Cancellerie B3 in servizio al Ministero della giustizia,
direzione generale della giustizia civile.
Roma, 3 novembre 2009
Il direttore generale: Maria Teresa Saragnano.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

P.D.G. 30 luglio 2009 - Nomina a Componente della Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il
conferimento di un posto di maestro direttore della banda
musicale del Corpo di polizia penitenziaria.

P.D.G. 30-7-2009 - V° U.C.B. 28-9-2009
Il Maestro Direttore della Banda Musicale dell’Arma dei
Carabinieri MARTINELLI Massimo è nominato Componente della Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per
il conferimento di un posto di maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 del
12 febbraio 2008 in sostituzione del Maestro Direttore della Banda
Musicale del Corpo della polizia di Stato BILLI Maurizio.
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995, graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

P.D.G. 30 luglio 2009 - Nomina a Componente della Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il
conferimento di un posto di maestro vice direttore della
banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria.

P.D.G. 30-7-2009 - V° U.C.B. 28-9-2009
Il Maestro Direttore della Banda Musicale dell’Arma dei
Carabinieri MARTINELLI Massimo è nominato Componente
della Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di maestro vice direttore della
banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 12
del 12 febbraio 2008 in sostituzione del Maestro Direttore della
Banda Musicale del Corpo della polizia di Stato BILLI Maurizio.
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995 graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.
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ne di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Lecce, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente della sezione lavoro.

MAGISTRATURA

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Vito FRALLICCIARDI, nato a Napoli
l’8 novembre 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.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

D.M. 1-9-2009 - V° U.C.B. 14-10-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Rosa ROMANO, nata a Napoli
il 29 febbraio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al
Tribunale della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Carlo MONTELLA, nato a Napoli
il 4 novembre 1939, 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.
DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 16-10-2009

D.M. 1-9- 2009 - V° U.C.B. 15-10-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado al dott. Giampaolo MUNTONI, nato a Firenze il
3 gennaio 1944, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Firenze, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente della
sezione lavoro.
DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 15-10-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Guglielmo AVOLIO, nato a Nola il 14 ottobre 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Trento,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale della
stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Raffaele D’AMORA, nato a Vico Equense
il 14 gennaio 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Pistoia
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Mario Valentino FIORELLA, nato a
Lecce il 6 agosto 1940, magistrato ordinario di settima valutazio-

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Luigi BELLO, nato a Napoli il 27 marzo 1942, 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 di Napoli
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado al dott. Antonio Luigi DEMURO, nato a Lanusei il
21 aprile 1945, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Sassari,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di
Nuoro con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Franco DE RISI, nato a Cimitile il
12 settembre 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Benevento,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di
Napoli con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Fiorenza FRENI, nata a Messina
il 7 giugno 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della
Corte di Appello di Reggio Calabria, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla stessa Corte di Appello con funzioni di
Presidente della sezione lavoro.
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Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Piero GAMACCHIO, nato a Forlì il
4 aprile 1954, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Giovanni GAROFALO, nato a Bologna
il 19 maggio 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Catanzaro, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al
Tribunale di Cosenza con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Annamaria GATTO, nata a Napoli
il 21 aprile 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Vincenzo Giuseppe GIGLIO, nato a
Reggio Calabria il 12 marzo 1959, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Palmi ex lege 111/2007 (già presidente di sezione del medesimo ufficio), e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale
di Reggio Calabria con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Filippo GRISOLIA, nato a Roma il 20 dicembre 1946, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Milano,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di
Milano con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Filippo LAMANNA, nato a Taranto
il 13 febbraio 1955, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al
Tribunale di Milano con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado al dott. Massimo LENTO, nato a Cosenza il 18 gennaio 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Catanzaro,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di
Cosenza con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Oscar MAGI, nato a Napoli il 3 giugno 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di profes-

sionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Mario MIRANDA, nato ad Accadia il
4 agosto 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze (ex lege
111/07), e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Bologna con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Rodolfo PALERMO, nato a Brancaleone
il 30 marzo 1955, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della
Corte di Appello di Reggio Calabria, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Reggio Calabria con funzioni
di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Guido PIFFER, nato ad Ala il 20 novembre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Rosaria SAVASTANO, nata a Napoli
il 1° settembre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Bologna, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al
Tribunale di Reggio Emilia con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di
primo grado alla dott.ssa Rosa SCOTTO DI CARLO, nata a Procida
il 30 luglio 1954, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di
Appello di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
al Tribunale di Cosenza con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Gloria SERVETTI, nata a Bologna
il 27 maggio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Milano, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al
Tribunale di Milano con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Silvio SORACE, nato a Roma il 24 luglio 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Roma, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa Corte di
Appello con funzioni di presidente di sezione.
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Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Alberto TAGLIENTI, nato a Terni
il 5 gennaio 1942, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente della sezione lavoro della
Corte di Appello di Ancona, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla stessa Corte di Appello con funzioni di presidente
di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Olga TARZIA, nata a Reggio
Calabria il 12 luglio 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Locri
(ex lege 111/2007), e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Reggio Calabria con funzioni di presidente
di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado alla dott.ssa Marina Anna TAVASSI, nata a Milano
il 20 agosto 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di
Milano con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Angelo TROPEANO, nato a Reggio
Calabria il 25 febbraio 1940, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente presidente della sezione
lavoro del Tribunale di Brescia, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Corte di Appello di Brescia con funzioni di
presidente della sezione lavoro.
DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 27-10-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado al dott. Cosimo ALMIENTO, nato a Martina Franca
il 24 settembre 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Lecce, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale
di Brindisi con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Lucio ASCHETTINO, nato a Napoli
il 1° ottobre 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Nola
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Maria Vittoria Ottavia
AZZOLLINI, nata a Molfetta il 22 novembre 1956, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sondrio, e la destinazione della medesima,
a sua domanda, al Tribunale di Brescia con funzioni di presidente
della sezione lavoro.
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Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Giansaverio CAPPA, nato a L’Aquila
il 15 giugno 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di L’Aquila, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Teramo
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Antonio Pasquale LA MALFA, nato
a Taurianova il 15 aprile 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale
di Velletri con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Giancarlo PECORIELLO, nato a Lucera
il 29 dicembre 1948, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale
di Foggia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al
Tribunale di Lucera con le stesse funzioni.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Giovanni PENTAGALLO, nato a Salerno
il 13 marzo 1949, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
con funzioni di presidente di sezione.
DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 28-10-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Aurelio BARAZZETTA, nato a Milano il
13 agosto 1955, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Emma BONCOMPAGNI, nata ad
Arezzo il 16 aprile 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso
Tribunale con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado al dott. Mariano Giovanni Agostino BRIANDA,
nato a Sassari il 6 luglio 1954, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Sassari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Sezione distaccata di Corte di Appello di Sassari con funzioni di
presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Fausta Filomena COMO, nata
a Brindisi il 19 febbraio 1950, magistrato ordinario di settima va-
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lutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Laura COSENTINI, nata a Milano il
24 dicembre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Pio GUARNA, nato a Taranto il
5 maggio 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Taranto, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Massimo TROISE, nato a Napoli il
28 luglio 1942, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione.
DD.MM. 10-9-2009 - V° U.C.B. 29-10-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Lucio DI STEFANO, nato a Napoli
il 19 ottobre 1949, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della
Corte di Appello di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla sezione lavoro del Tribunale della stessa città con
funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Anna Maria FRANCHINI, nata a
Napoli il 16 dicembre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla sezione lavoro del Tribunale della stessa
città con funzioni di presidente di sezione.

D.M. 3-9-2009 - V° U.C.B. 15-10-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado al dott. Luigi CARLI, nato a Curon Venosta
il 10 agosto 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Chiavari, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Genova con funzioni di avvocato generale.
D.M. 3-9-2009 - V° U.C.B. 16-10-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
di secondo grado al dott. Francesco Antonio Giovanni MOLLACE,
nato a Casignana il 13 giugno 1955, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello della stessa città con
funzioni di sostituto procuratore generale.
D.M. 3-9-2009 - V° U.C.B. 27-10-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Vincenzo SCOLASTICO, nato a Caserta
il 12 dicembre 1942, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Savona, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica di Genova con funzioni di
procuratore aggiunto.

Conferma nell’incarico

D.M. 3-9-2009 - V° U.C.B. 27-10-2009
Decreta la conferma del dott. Gabriele PERNA nell’incarico
di Presidente di sezione del Tribunale di Brindisi con decorrenza
dal 29 novembre 2008.

Conferimento di funzioni giudicanti e requirenti

DD.MM. 1-9-2009 - V° U.C.B. 14-10-2009
Conferimento di funzioni semidirettive requirenti

D.M. 5-8-2009 - V°U.C.B. 15-10-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
di primo grado al dott. Leonardo FRISANI, nato a Roma il 21 giugno 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa Procura con funzioni di procuratore aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Marina Clara COSENZA, nata a Taranto il 16 settembre 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Taranto, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla sezione distaccata della Corte
di Appello di Lecce in Taranto con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Anna DE CRISTOFARO, nata a Foggia il
15 dicembre 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di
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professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bologna, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Bologna con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Giovanni Antonio FRANGIPANE, nato a Montichiari
il 28 agosto 1946, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Brescia con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Silvia MILESI, nata a Bovegno il 23 aprile 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Brescia
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Antonio MINERVINI, nato a Molfetta il 3 febbraio 1956, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Brescia
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Rocco PAVESE, nato a Potenza il 27 aprile 1962,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Potenza, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Marisa Fausta Chiara SALVO, nata a Barcellona
Pozzo di Gotto il 12 agosto 1960, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Barcellona Pozzo di Gotto, e la destinazione della medesima,
a sua domanda, alla Corte di Appello di Messina con funzioni di
consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Bombina SANTELLA, nata a Corigliano
Calabro il 10 settembre 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Taranto, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
sezione distaccata della Corte di Appello di Lecce in Taranto con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Armanda SERVINO, nata a Cropani il 18 ottobre 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Teramo, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di L’Aquila
con funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Concetta ZAPPALÀ, nata a Messina il 23 gennaio 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Messina, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Messina con funzioni di consigliere.
DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 16-10-2009
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Francesco CARDILE, nato a Catania il 25 luglio 1960, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Catania
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Edoardo CILENTI, nato a Napoli il 12 febbraio 1967,
magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Fabio CONTI, nato a Messina il 17 febbraio 1966,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Messina, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Reggio Calabria con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Emilia Anna GIORDANO, nata a Caracas
il 21 ottobre 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Paola PONASSI, nata a Genova il 27 dicembre 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di
Sorveglianza di Perugia, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Genova con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Eugenio SCOPELLITI, nato a Reggio Calabria
il 12 novembre 1959, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio
Calabria, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere della
sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Daniela Rita TORNESI, nata a Cuneo il 16 settembre 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di profes-
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sionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lucca, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Napoli con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Ida TORTORELLA, nata ad Olevano sul
Tusciano il 23 ottobre 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i minorenni di Potenza, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Salerno con funzioni di consigliere.
DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 19-10-2009
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Carmelo Provvido ASARO, nato a Canicattì il 25 luglio 1948, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Cecilia DEMMA, nata a Palermo il 28 maggio 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Valentino DE NARDO, nato a Napoli il 12 maggio 1949, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Cecilia DE SANTIS, nata a Roma il 30 novembre 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Carmelo MAZZEO, nato a Messina il 2 agosto 1966,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Catania con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Franco PETROLATI, nato a Roma il 28 agosto 1956,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Giorgio Maria ROSSI, nato a Roma il 18 maggio 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.
DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 27-10-2009
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Carlo ALIFANO, nato ad Avellino il 16 giugno 1958,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bologna, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Giovanna CIARDI, nata a Roma il 14 marzo 1963,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Vincenzo DEL SORBO, nato a Napoli l’11 gennaio 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torre Annunziata, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Napoli con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Antonio GIUTTARI, nato a Messina il 12 ottobre 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Catania con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Annalisa DI PAOLANTONIO, nata a Teramo
il 26 ottobre 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pescara, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Roma con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Mauro DI MARZIO, nato a Campobasso il 30 marzo 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Vittoria DI SARIO, nata a Pescara il 17 settembre 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, e
la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.
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Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado al dott. Salvatore DOLCE, nato a Catanzaro il 15 luglio 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Catanzaro, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso
Corte di Appello della stessa città con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Eugenio FACCIOLLA, nato a Cosenza il 17 settembre 1963, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Paola, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Catanzaro con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Antonio LAMANNA, nato a Palazzo S. Gervasio il
16 gennaio 1953, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Milano, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello della stessa città con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Pasquale SANTANIELLO, nato a Nola il 28 settembre 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Benevento, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Napoli con funzioni di consigliere.
DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 28-10-2009
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Lucia BARONE, nata a Benevento il 15 agosto 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Paola BONAVITA, nata a Napoli il 18 maggio 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Rossella CATENA, nata a Napoli il 26 giugno 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Domenico CHIARO, nato a Palermo il 7 ottobre 1958,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Bergamo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Brescia con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Domenico DE STEFANO, nato a Cimitile
l’11 giugno 1960, magistrato ordinario di quinta 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 consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Giuseppe IASCONE MAGLIERI, nato a Napoli il
2 luglio 1956, magistrato ordinario di quinta 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 consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Marisa MANZINI, nata a Novara il 17 novembre 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Catanzaro, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello della
stessa città con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Attilio PALLADINI, nato a Roma il 22 gennaio 1965,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Flavia PERRA, nata a Roma il 13 ottobre 1953,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Rosa Anna SARACENO, nata ad Atella il
14 settembre 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Vittorio SASSO DEL VERME, nato a Napoli il
30 luglio 1942, magistrato ordinario di settima valutazione di pro-
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fessionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Marcello SINISI, nato a Napoli il 7 dicembre 1961,
magistrato ordinario di quinta 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 consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Amalia TADDEO, nata a Napoli il 13 dicembre 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.

Trasferimenti e richiamo nel ruolo giudiziario

DD.MM. 1-9-2009 - V° U.C.B. 14-10-2009
Decreta il trasferimento del dott. Paolo GIUDICI, nato a
Palermo il 3 agosto 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello della
stessa città con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il trasferimento del dott. Ernesto MORICI, nato a
Spadafora il 12 marzo 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Messina con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il trasferimento del dott. Antonino Silvio SCIUTO,
nato a Castelvetrano il 24 agosto 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, a sua domanda,
alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Palermo con funzioni di sostituto procuratore generale.

DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 16-10-2009
Decreta il trasferimento del dott. Francesco FLORA, nato a
Modena il 3 dicembre 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Potenza, a sua domanda, alla Corte di Appello di Salerno
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Donatella FORMISANO,
nata a Napoli il 25 ottobre 1961, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Roma, a sua domanda, al Tribunale per i minorenni di L’Aquila con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosa LAROCCA, nata
a Tricarico il 13 marzo 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Vallo della Lucania, a sua domanda, al Tribunale
di Potenza con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Raffaele OLIVA, nato a San
Marzano sul Sarno il 4 marzo 1944, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Salerno, a sua domanda, alla Corte di Appello di Salerno con funzioni di consigliere.
DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 19-10-2009
Decreta il trasferimento della dott.ssa Germana CORSETTI,
nata a Roma il 5 agosto 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Roma, a sua domanda, alla stessa
Corte di Appello con funzioni di consigliere.

Decreta il trasferimento del dott. Oronzo DE MASI, nato a
Napoli il 23 agosto 1954, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro
della Corte di Appello di Roma, a sua domanda, alla stessa Corte di
Appello con funzioni di consigliere.
DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 27-10-2009
Decreta il trasferimento del dott. Antonio CASORIA, nato a
Napoli il 9 luglio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale
di Benevento, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni
di presidente di sezione.

D.M. 3-9-2009 - V° U.C.B. 15-10-2009
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Grazia BERNINI,
nata a Pavia il 14 agosto 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Pavia, a sua domanda, alla Corte di Appello di Milano con funzioni
di consigliere.

Decreta il trasferimento del dott. Gabriele CIOFFI, nato a
Pomigliano d’Arco il 4 dicembre 1945, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Benevento, a sua domanda, al Tribunale di
Napoli con funzioni di presidente di sezione.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Aurelia D’AMBROSIO,
nata a San Giuseppe Vesuviano il 26 gennaio 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Salerno, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Napoli con le stesse funzioni.

ganico della magistratura presso il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, e la destinazione del medesimo, d’ufficio, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Antonio DE NICOLO, nato
a Gorizia il 17 giugno 1954, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Trieste, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Venezia con funzioni di sostituto procuratore generale.

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni
ad assentarsi dal lavoro, nonché integrazione decreto

DD.MM. 1-6-2009 - V° U.C.B. 7-9-2009

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe DE TULLIO, nato
a Napoli il 1° settembre 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Salerno, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli
con le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Fabrizio GIVRI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IVREA, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 2 dicembre 2008, con
gli assegni interi per il giorno 2 dicembre 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 1° 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.

Decreta il trasferimento del dott. Lucio DI NOSSE, nato a
Frattamaggiore il 16 maggio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al
Tribunale di Napoli con funzioni di presidente di sezione.

Si comunica che la dott.ssa Silvia MINERVA, giudice del
Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° ottobre al 29 novembre 2008, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Simona FILONI, nata
a Nardò il 27 giugno 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso Tribunale per i minorenni di Lecce, d’ufficio,
attesa la dichiarata disponibilità della stessa, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta con
le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Luca MINNITI, giudice del Tribunale
di Firenze, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dall’8 al
20 settembre 2008, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta il trasferimento del dott. Riccardo Luigi ROSSI, nato
a Treviso il 23 marzo 1950, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Bologna, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità
dello stesso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Tempio Pausania con funzioni di sostituto.
D.M. 3-9-2009 - V° U.C.B. 28-10-2009
Decreta il trasferimento del dott. Sergio MAXIA, nato a
Lanusei il 16 giugno 1940, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Cagliari, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Si comunica che la dott.ssa Sara MOGLIA, giudice del
Tribunale di Tortona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 13 ottobre al 19 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 Letizia PLATÈ, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 novembre 2008 al 26 marzo 2009, con gli assegni interi dal 28 novembre 2008 al 14 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 27 novembre 2008, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
15 febbraio al 26 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.

D.M. 29-9-2009 - V° U.C.B. 4-11-2009
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Giovanni
CORONA, nato a Napoli il 28 gennaio 1965, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, fuori del ruolo or-

Si comunica che la dott.ssa Silvia REITANO, giudice del
Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, 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
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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 Caterina SALUSTI, giudice del
Tribunale di Vasto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 al 9 novembre 2008, con gli assegni interi dal 4 al 9 novembre 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 dott. Alessandro SCIALABBA, giudice del Tribunale di Ivrea, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 28 febbraio 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 la dott.ssa Rosanna SCOLLO, giudice del
Tribunale di Ragusa, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 29 settembre 2008 al 24 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 il dott. Giuseppe SERAO, giudice del
Tribunale di Trento, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il giorno 21 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 la dott.ssa Francesca Patrizia SICARI, giudice del Tribunale di Reggio Calabria, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 novembre 2008 al 17 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 Luciana SILVESTRIS, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 al 31 dicembre 2008 e
dall’8 al 10 gennaio 2009, con gli assegni interi per il giorno 31 dicembre 2008 e dal 9 al 10 gennaio 2009, ridotti di un terzo per i
giorni 30 dicembre 2008 e 8 gennaio 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 il dott. Antonino Giuseppe Pietro SPADARO,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per
i Minorenni di Messina, in aspettativa dal 19 novembre 2008 al
17 gennaio 2009, è stato confermato, a sua domanda, in detta
aspettativa dal 18 gennaio al 16 febbraio 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 20 gennaio 2009, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo dal 17 febbraio 2009, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Domenica Sabrina TANASI, giudice del Tribunale di Reggio Emilia, già assente per giorni trenta nel
corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
2 al 28 febbraio 2009, con gli assegni interi dal 3 al 16 febbraio 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 2 febbraio 2009, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 17 al 28 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 Maria TARTAGLIA POLCINI,
giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dall’11 ottobre 2008 all’8 gennaio 2009, con
diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 9 marzo 2009, con il quale la dott.
ssa Valeria TOMASSINI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di
Sorveglianza di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 27 luglio al 27 dicembre 2008, è stato integrato nel senso che
detto periodo deve intendersi dal 27 luglio al 29 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 Savina TOSCANI, magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Bari, già assente per
giorni quindici nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 novembre al 30 dicembre 2008 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2009, con gli assegni interi dal 22 novembre al
20 dicembre 2008 e dal 2 gennaio al 14 febbraio 2009, ridotti di un
terzo per i giorni 21 novembre 2008 e 1° gennaio 2009, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 21 al 30 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.

Esito di ricorsi

D.P.R. 23-6-2009 - V° U.C.B. 23-9-2009
Visto il ricorso straordinario in data 21 novembre 2008 proposto dal dott. Dolcino Aldo FAVI per l’annullamento, previa
sospensione, della delibera del C.S.M. del 29 luglio 2008 e del
D.P.R. di recepimento con cui veniva conferito l’ufficio direttivo
di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina al
dott. Antonio Franco CASSATA;
(Omissis);
Decreta:
il ricorso è respinto.
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D.P.R. 24-6-2009 - V° U.C.B. 23-9-2009
Visto il ricorso straordinario in data 16 settembre 2008 proposto dal Dott. Pietro LISA, per l’annullamento della delibera del
C.S.M. in data 14 maggio 2008 con la quale il ricorrente è stato
dichiarato (Omissis) a far data dal 30 dicembre 1999 (Omissis),
nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali;
(Omissis);
Decreta:
il ricorso è respinto.

MAGISTRATURA ONORARIA

Esito di ricorso
D.P.R. 23-6-2009 - V° U.C.B. 23-9-2009
Visto il ricorso straordinario in data 19 novembre 2008 proposto dalla «Federazione Magistrati Onorari di Tribunale”e dal
dott. Pietro BROVARONE per l’annullamento, previa sospensiva,
della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011 adottata dal C.S.M. in
data 24 luglio 2008, limitatamente ai paragrafi 61.2 e 61.3;
(Omissis);
Decreta:
il ricorso è respinto.
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con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per
la copertura di 25 posti, elevati a 33 con P.D.G. 14 ottobre 2003,
nella figura professionale di Statistico, area funzionale C - posizione economica C1, del personale del Ministero della Giustizia
- Amministrazione giudiziaria;
Visto il P.D.G. 14 settembre 2004 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso sopra indicato, formata dalla Commissione esaminatrice in data 14 settembre 2004;
Considerato che, per mero errore materiale il nominativo della
candidata iscritta al n. 32 della predetta graduatoria risulta indicato
come DORATO Laura, anziché DORATO Laura Maria;
Visto il P.D.G. 16 aprile 2009 con il quale è stata autorizzata
l’assunzione ed il contratto di lavoro, stipulato l’8 maggio 2009,
nei quali la candidata risulta erroneamente riportata soltanto come
DORATO Laura anziché DORATO Laura Maria;
Vista l’istanza 7 agosto 2009 con la quale DORATO Laura
Maria ha fatto pervenire richiesta di rettificare, nei provvedimenti e negli atti che la riguardano, l’errata indicazione del proprio
nominativo;
Visto l’estratto per riassunto dell’atto di nascita, rilasciato
dal Comune di Caltanissetta il 13 luglio 2009 dal quale risulta
che le esatte generalità della candidata sono DORATO Laura
Maria;
Ritenuto, pertanto, necessario rettificare con l’esatta indicazione di DORATO Laura Maria tutti gli atti relativi alla dipendente
suddetta;
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:

PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Personale assunto a tempo determinato
(ex lavoratori socialmente utili)

Statistico - Area funzionale C - posizione economica C1 P.D.G. 18 agosto 2009 - recante rettifica di generalità
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni

è rettificato in DORATO Laura Maria, anziché DORATO
Laura, il nominativo della candidata iscritta:
- al n. 32 del P.D.G. 14 settembre 2004 di approvazione
della graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di 25 posti, elevati a 33 con P.D.G. 14 ottobre 2003, nella figura professionale di Statistico, area funzionale C - posizione economica C1, del personale del Ministero
della Giustizia - Amministrazione giudiziaria, indetto con P.D.G.
30 giugno 2003;
- nel P.D.G. 16 aprile 2009 con il quale è stata autorizzata
l’assunzione nella figura professionale di statistico C1;
- nel contratto individuale di lavoro stipulato l’8 maggio 2009, con il quale l’interessata è stata assunta a tempo indeterminato nella predetta figura professionale.
Si intendono rettificati, altresì, con il suddetto nominativo,
tutti gli ulteriori atti relativi alla predetta dipendente.
Roma, 18 agosto 2009

Il Direttore Generale
Visto il P.D.G. 30 giugno 2003, vistato nello stesso giorno dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 52 del 4 luglio 2003,

Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
(Vistato dall’ufficio centrale del bilancio il 22 ottobre 2009).
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E DI SERVIZIO SOCIALE
Assunzione a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno di n. 4 vincitori del concorso
pubblico per esami a 397 posti nel profilo professionale di Educatore, Area C, posizione economica C1
P.D.G. 28-7-2009 - V° U.C.B. 25-9-2009
Si proceda alla assunzione, a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno, ed alla stipula del contratto individuale di
lavoro, nei confronti dei sottoindicati n. 4 vincitori del concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo professionale di «Educatore»,
Area C, posizione economica C1, indetto con P.D.G. 21 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 30 del
16 aprile 2004, classificati dal 106° al 109° posto della graduatoria approvata con P.D.G. dell’11 luglio 2008, pubblicato nel B.U. n. 23
del 15 dicembre 2008 e successive modificazioni.
Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad ogni effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale di immissione
in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da parte dell’Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego nell’Amministrazione dello Stato.
Ai medesimi è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 21.125,34 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - III Area funzionale, Fascia retributiva F1 (già Area C, posizione economica C1);
L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di amministrazione nella misura mensile lorda di € 373,14 da corrispondere per
13 mensilità ai sensi dell’art. 33 del vigente C.C.N.L..
Sarà inoltre corrisposto, ove spettante, l’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive
modificazioni.
I medesimi sono assegnati a prestare servizio presso le sedi a fianco di ciascuno indicate:
	Grad.

Id.	Cognome	Nome	Data nascita	Sede di assegnazione

106

1

SERGIAN

FEDERICO

11/01/67

SONDRIO CC

107

2

DI STEFANO

GABRIELLA

10/02/67

NUORO CC

108

3

BRUCATO

MARIA GRAZIA

12/11/54

TOLMEZZO CC

109

4

BIONDO

FRANCESCO

20/09/80

TOLMEZZO CC

Gli oneri relativi graveranno sul cap. 1600, 1607 e 1608 dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
Nomina con riserva, in attesa dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione,
ad allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria
P.D.G. 24-6-2009 - V° U.C.B. 27-8-2009
	N.	Matricola	Cognome	Nome	Sede Scuola di formazione
ordine		Data di nascita

1)
119015
			

IMPROTA
ROSARIO
04/01/1971		

San Pietro Clarenza (CT)

2)
132593
			

ESPOSITO
DARIO
09/05/1984		

Roma - Via di Brava

3)
132594
			

ALATI
MARTINA
31/07/1982		

Sulmona (AQ)
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	N.	Matricola	Cognome	Nome	Sede Scuola di formazione
ordine		Data di nascita

4)
132595
			

ALOISE
SALVATORE MARIA
07/05/1982		

San Pietro Clarenza (CT)

5)
132596
			

ALTOBELLI
ELISABETTA
05/07/1985		

Roma - Via di Brava

6)
132597
			

AMICO
SALVATORE
10/06/1981		

San Pietro Clarenza (CT)

7)
132598
			

ANNESE
CLAUDIA
29/04/1984		

San Pietro Clarenza (CT)

8)
132599
			

ANTOLA
SANDRO FRANCESCO
12/05/1983		

Sulmona (AQ)

9)
132600
			

ASCENZI
MONIA
20/03/1984		

Roma - Via di Brava

10)
132601
			

BARBONA
ROBERTO
02/11/1986		

Roma - Via di Brava

11)
132602
			

BARELLI
SIMONA
20/09/1983		

Roma - Via di Brava

12)
132603
			

BENZI
JESSICA
28/08/1986		

Roma - Via di Brava

13)
132604
			

BORZACCHIELLO
ANTIMO
24/08/1988		

Roma - Via di Brava

14)
132605
			

BOTTIGLIERO
MASSIMO
15/03/1985		

Roma - Via di Brava

15)
132606
			

BOVINO
ASSUNTA
22/12/1984		

Roma - Via di Brava

16)
132607
			

BRANDI
RENATA
29/07/1983		

Roma - Via di Brava

17)
132608
			

BRIGNOLA
PIETRO
20/04/1984		

Roma - Via di Brava

18)
132609
			

BRUSCO
ROSA
03/02/1985		

Roma - Via di Brava

19)
132610
			

BUCCIERI
PIERLUIGI
11/11/1983		

San Pietro Clarenza (CT)

20)
132611
			

BUONFORTE
ANGELO
17/09/1988		

San Pietro Clarenza (CT)

21)
132612
			

CALANDRA
ESTER CHIARA
29/06/1984		

San Pietro Clarenza (CT)

22)
132613
			

CALÌ
MARGHERITA
03/07/1986 MESSINA		

San Pietro Clarenza (CT)

23)
132614
			

CAMILLI
ALESSIA
19/10/1984		

San Pietro Clarenza (CT)

27

28
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	N.	Matricola	Cognome	Nome	Sede Scuola di formazione
ordine		Data di nascita

24)
132615
			

CANDUCI
NINO CRISTIAN
25/04/1986		

San Pietro Clarenza (CT)

25)
132616
			

CANESCHI
SIMONA
03/10/1983		

San Pietro Clarenza (CT)

26)
132617
			

CAPECE
ROSARIO
20/07/1984		

Sulmona (AQ)

27)
132618
			

CARNEVALE
CLAUDIA
07/07/1982		

Sulmona (AQ)

28)
132619
			

CAROTENUTO
ANELLA
10/01/1988		

Roma - Via di Brava

29)
132620
			

CARPINELLI
PASQUALE PAOLO
18/04/1985		

Roma - Via di Brava

30)
132621
			

CARUSO
LIBORIA
21/07/1986		

San Pietro Clarenza (CT)

31)
132622
			

CASALI
ALESSANDRA
16/11/1988		

Roma - Via di Brava

32)
132623
			

CASCETTA
ORAZIO
21/11/1987		

Roma - Via di Brava

33)
132624
			

CASTELLANO
LELIO
27/09/1980		

Roma - Via di Brava

34)
132625
			

CATALANO
TERESA
21/07/1987		

Roma - Via di Brava

35)
132626
			

CECCA
MARIA PIA
21/02/1987		

Roma - Via di Brava

36)
132627
			

CHIODI
CARLA
19/11/1981		

San Pietro Clarenza (CT)

37)
132628
			

CHIRIACÒ
MARCO
03/01/1985		

Roma - Via di Brava

38)
132629
			

CHIRICOSTA
DANIELE
29/08/1986		

San Pietro Clarenza (CT)

39)
132630
			

CICCHINELLI
MIRKO
07/06/1983		

San Pietro Clarenza (CT)

40)
132631
			

CICCOTTA
ALESSANDRA
13/07/1988		

San Pietro Clarenza (CT)

41)
132632
			

CICI
LEONARDO
02/10/1986 S		

Sulmona (AQ)

42)
132633
			

CONFALONE
SILVIA
22/11/1984		

Roma - Via di Brava

43)
132634
			

CONOCCHIA
CONSIGLIA
04/01/1982		

Sulmona (AQ)
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44)
132635
			

CONSIGLIO
DAVIDE
12/11/1985		

San Pietro Clarenza (CT)

45)
132636
			

COSSEDDU
STEFANIA
30/05/1986		

San Pietro Clarenza (CT)

46)
132637
			

CREA
ELISABETTA OLGA
20/05/1981		

Sulmona (AQ)

47)
132638
			

D’AMBROSIO
SILVANO
15/05/1983		

San Pietro Clarenza (CT)

48)
132639
			

D’ANGELO
CONCETTA
14/05/1984		

San Pietro Clarenza (CT)

49)
132640
			

D’AVANZO
MARIA
28/04/1982		

Roma - Via di Brava

50)
132641
			

D’AVANZO
VALERIA
05/11/1983		

Roma - Via di Brava

51)
132642
			

DE GREGORIO
VALERIA LUCIA
17/12/1986		

San Pietro Clarenza (CT)

52)
132643
			

DE LUCA
DANIELE
31/07/1983		

Sulmona (AQ)

53)
132644
			

DE PASCALI
GENNIFER
15/05/1983		

Roma - Via di Brava

54)
132645
			

DEL PIANO
ROSA
10/04/1985		

Roma - Via di Brava

55)
132646
			

DELL’ANNA
NADIA
16/11/1986		

San Pietro Clarenza (CT)

56)
132647
			

DELLA GATTA
ISABELLA
19/08/1987		

Sulmona (AQ)

57)
132648
			

DELLA PORTA
ALESSANDRA
05/05/1985		

Sulmona (AQ)

58)
132649
			

DELLA RAGIONE
ANGELO
20/02/1987		

Sulmona (AQ)

59)
132650
			

DEROSA
NICOLA
25/01/1983		

Roma - Via di Brava

60)
132651
			

DI CESARE
LUCA
25/02/1985		

San Pietro Clarenza (CT)

61)
132652
			

DI CHIO
MARCO
15/01/1983		

Sulmona (AQ)

62)
132653
			

DI FELICE
ANISIA
10/03/1986		

Sulmona (AQ)

63)
132654
			

DI GIAMBERARDINO
DARIO
27/04/1984		

Sulmona (AQ)

29
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64)
132655
			

DI IORIO
ELIGIO
11/11/1984		

San Pietro Clarenza (CT)

65)
132656
			

DI MAGGIO
GIOACCHINO
19/03/1983		

San Pietro Clarenza (CT)

66)
132657
			

DI SANTO
SALVATORE
07/03/1988		

San Pietro Clarenza (CT)

67)
132658
			

DIOGUARDI
VALENTINA
04/05/1982		

San Pietro Clarenza (CT)

68)
132659
			

DORIA
ANNA DORA
06/01/1983		

Roma - Via di Brava

69)
132660
			

ERAMO
DAVIDE
20/09/1987		

Sulmona (AQ)

70)
132661
			

ESPOSITO
ANTONIO
04/03/1987		

San Pietro Clarenza (CT)

71)
132662
			

ESPOSITO
FEDERICA
04/11/1987		

San Pietro Clarenza (CT)

72)
132663
			

FALASCHI
DEBORA
04/09/1986		

Roma - Via di Brava

73)
132664
			

FASOLI
DANIELA MARIA
29/08/1982		

Roma - Via di Brava

74)
132665
			

FERLAINO
GIOVANNA
25/03/1984		

Roma - Via di Brava

75)
132666
			

FERRARESI
GABRIELLA
17/01/1988		

Sulmona (AQ)

76)
132667
			

FRANCESCA
MARIA GRAZIA
01/07/1981		

Roma - Via di Brava

77)
132668
			

FRATINI
FRANCESCO
20/05/1985		

Sulmona (AQ)

78)
132669
			

GALEONE
ELENA
25/04/1986		

San Pietro Clarenza (CT)

79)
132670
			

GHIOZZI
VANESSA
04/02/1982		

Roma - Via di Brava

80)
132671
			

GIACOIA
ANDREA
03/01/1987		

Roma - Via di Brava

81)
132672
			

GIAMMARIA
IOLANDA
30/07/1984		

San Pietro Clarenza (CT)

82)
132673
			

GIANCONTIERI
GIUSEPPA
20/06/1982		

San Pietro Clarenza (CT)

83)
132674
			

GIANFREDA
MARIO GERARDO
22/06/1987		

Sulmona (AQ)
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84)
132675
			

GIOMBI
VALENTINA
02/08/1986		

Roma - Via di Brava

85)
132676
			

GIORDANO
LUCIA
16/01/1985		

San Pietro Clarenza (CT)

86)
132677
			

GIOSA
MADIA MARIA
10/09/1983		

Roma - Via di Brava

87)
132678
			

GIOVANNONI
MATTEO
18/09/1987		

Roma - Via di Brava

88)
132679
			

GRAZIOSO
PASQUALE
28/08/1988		

San Pietro Clarenza (CT)

89)
132680
			

GRECO
AUGUSTO
27/10/1988		

Roma - Via di Brava

90)
132681
			

GRELLE
MICHELE
04/05/1987		

Roma - Via di Brava

91)
132682
			

GRIECO
VALERIA
30/11/1988		

San Pietro Clarenza (CT)

92)
132683
			

GRILLO
MARILENA
20/07/1989		

San Pietro Clarenza (CT)

93)
132684
			

GUERRA
LUCIA
15/03/1984		

Sulmona (AQ)

94)
132685
			

GUERRIERO
SIMONA
16/10/1986		

San Pietro Clarenza (CT)

95)
132686
			

IANNOTTA
ALESSIA
16/10/1988		

Roma - Via di Brava

96)
132687
			

IAPALUCCI
DONATELLO
05/01/1988		

Sulmona (AQ)

97)
132688
			

IBBA
MICHELE
21/07/1985		

Sulmona (AQ)

98)
132689
			

IMMORLANO
FEDERICA
26/08/1987		

Sulmona (AQ)

99)
132690
			

IMPAGLIAZZO
ALESSANDRA
27/10/1988		

Sulmona (AQ)

100)
132691
			

IMPROTA
GENNARO
20/07/1987		

Sulmona (AQ)

101)
132692
			

INTORCIA
DANIELE LUIGI
05/03/1984		

Sulmona (AQ)

102)
132693
			

INVIDIA
FRANCESCO
12/09/1985		

Roma - Via di Brava

103)
132694
			

INVIDIA
SABRINA
22/10/1984		

San Pietro Clarenza (CT)
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104)
132695
			

IPPOLITO
MARIAROSARIA
13/10/1986		

Roma - Via di Brava

105)
132696
			

LA GROTTERIA
ELISABETTA
14/10/1985		

San Pietro Clarenza (CT)

106)
132697
			

LA POSTA
FRANCESCO
01/09/1988		

San Pietro Clarenza (CT)

107)
132698
			

LA VATTIATA
SALVATORE DARIO
08/07/1986		

San Pietro Clarenza (CT)

108)
132699
			

LACEDONIA
MARIA ANGELA
01/05/1985		

Sulmona (AQ)

109)
132700
			

LAMAGNA
ANTONIETTA
01/12/1987		

Roma - Via di Brava

110)
132701
			

LAPI
SERGIO
14/10/1984		

San Pietro Clarenza (CT)

111)
132702
			

LATELLA
ROBERTA
01/11/1982		

San Pietro Clarenza (CT)

112)
132703
			

LATORRACA
ROCCO
19/10/1984		

Roma - Via di Brava

113)
132704
			

LEONE
MARIA PIA
05/07/1986		

Roma - Via di Brava

114)
132705
			

LERARIO
NICOLA
08/11/1984		

San Pietro Clarenza (CT)

115)
132706
			

LEUTERIO
CLAUDIA
01/01/1986		

Roma - Via di Brava

116)
132707
			

LOMBARDI
GIOVANNA
02/04/1984		

Sulmona (AQ)

117)
132708
			

LONGO
ANTONELLA
23/03/1986		

Sulmona (AQ)

118)
132709
			

LOPS
ANTONIA
17/09/1986		

Sulmona (AQ)

119)
132710
			

LOVECCHIO
VINCENZO SAVIO
15/06/1986		

Roma - Via di Brava

120)
132711
			

LUCENTE
VALENTINA
29/09/1983		

Roma - Via di Brava

121)
132712
			

LUCIANATELLI
DIANA
06/05/1984		

Sulmona (AQ)

122)
132713
			

MADONIA
MAURIZIO
09/03/1988		

Roma - Via di Brava

123)
132714
			

MAGRO
VALERIA SANTINA
08/05/1984		

Sulmona (AQ)
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124)
132715
			

MAPPA
DOMENICO
06/12/1988		

Roma - Via di Brava

125)
132716
			

MARCELLI
MARTA FRANCESCA
03/10/1985		

San Pietro Clarenza (CT)

126)
132717
			

MARINO
ALBERTO
15/04/1985		

Roma - Via di Brava

127)
132718
			

MAROLO
CAROLA
15/04/1988		

Sulmona (AQ)

128)
132719
			

MARRA
LIBERATO
10/01/1986		

Sulmona (AQ)

129)
132720
			

MARRAS
FABIANA
29/09/1982		

Roma - Via di Brava

130)
132721
			

MARZOLLA
NICOLA
11/09/1986		

Roma - Via di Brava

131)
132722
			

MASCIULLO
FABRIZIO
21/02/1986		

Sulmona (AQ)

132)
132723
			

MATTIELLO
LUCA
16/01/1988		

Sulmona (AQ)

133)
132724
			

MELI
ROSSANA
29/03/1985		

San Pietro Clarenza (CT)

134)
132725
			

MEMOLI
RAFFAELLA
04/01/1986		

Sulmona (AQ)

135)
132726
			

MENZANO
SIMONE
01/11/1988		

San Pietro Clarenza (CT)

136)
132727
			

MESCOLINI
MARCO
07/05/1982		

Roma - Via di Brava

137)
132728
			

MEZZOLLA
GIUSEPPE
19/01/1984		

Roma - Via di Brava

138)
132729
			

MICHELI
VALENTINA
02/04/1987		

Roma - Via di Brava

139)
132730
			

MINGRONE
ANGELICA
27/11/1984		

Roma - Via di Brava

140)
132731
			

MITA
LEO
29/10/1987		

Sulmona (AQ)

141)
132732
			

MONTALTO
ANTONIO
11/05/1985		

Roma - Via di Brava

142)
132733
			

MONTEMORRA
GIUSEPPINA VALENTINA
09/11/1984		

Sulmona (AQ)

143)
132734
			

MONTEROSSI
GIUSEPPE
29/04/1984		

Roma - Via di Brava
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144)
132735
			

MORETTI
ALESSIO
17/03/1987		

Roma - Via di Brava

145)
132736
			

MOZZETTI
LISA
30/09/1987		

Roma - Via di Brava

146)
132737
			

MURAGLIA
MARCO
30/07/1986		

San Pietro Clarenza (CT)

147)
132738
			

MUSCI
MARIA ROSARIA
19/06/1985		

Sulmona (AQ)

148)
132739
			

NICOLÒ
MARIA
01/05/1984		

Roma - Via di Brava

149)
132740
			

NISTICÒ
DAVIDE
26/11/1987		

San Pietro Clarenza (CT)

150)
132741
			

NUGNES
LUIGI
12/08/1986		

Roma - Via di Brava

151)
132742
			

OREFICE
GAETANO
02/01/1987		

Sulmona (AQ)

152)
132743
			

ORLANDO
GIOVANNI
23/03/1985		

Roma - Via di Brava

153)
132744
			

PAGLIEI
ALESSIA
24/08/1988		

Roma - Via di Brava

154)
132745
			

PALMIERI
RAFFAELE
07/11/1985		

Roma - Via di Brava

155)
132746
			

PALMISANO
ROSA
11/08/1987		

Sulmona (AQ)

156)
132747
			

PALUMBO
MARIA GIULIA
18/08/1988		

Sulmona (AQ)

157)
132748
			

PANCIONE
IRMO
20/08/1987		

Sulmona (AQ)

158)
132749
			

PANDOLFI
MIRKO
11/11/1986		

Sulmona (AQ)

159)
132750
			

PANZERA
GIANCARLO
18/03/1986)		

Roma - Via di Brava

160)
132751
			

PAPAPIETRO
GIOVANNI
26/09/1987		

San Pietro Clarenza (CT)

161)
132752
			

PARROTTA
FRANCESCO
11/03/1985		

Sulmona (AQ)

162)
132753
			

PASCALE
SIMONE
30/04/1983		

Roma - Via di Brava

163)
132754
			

PASCARELLA
ANDREA
24/04/1987		

Roma - Via di Brava
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164)
132755
			

PASCUZI
MARTA
20/03/1987		

Sulmona (AQ)

165)
132756
			

PASSARELLO
PAOLO
18/02/1983		

San Pietro Clarenza (CT)

166)
132757
			

PAVONE
FILIPPO ALESSANDRO
08/11/1987		

Roma - Via di Brava

167)
132758
			

PENTASSUGLIA
FABIO
24/11/1985		

Roma - Via di Brava

168)
132759
			

PERILLO
VINCENZO
17/07/1984		

Sulmona (AQ)

169)
132760
			

PERRONE
TERESA FRANCESCA
07/02/1986		

Roma - Via di Brava

170)
132761
			

PICANO
MASSIMILIANO
19/02/1988		

Roma - Via di Brava

171)
132762
			

PIROZZI
MIRKO
17/10/1987		

San Pietro Clarenza (CT)

172)
132763
			

PISANO
NATASCYA
16/08/1985		

San Pietro Clarenza (CT)

173)
132764
			

PISU
FRANCESCA
17/12/1986		

Roma - Via di Brava

174)
132765
			

PIZZORUSSO
ROSA
19/03/1984		

Roma - Via di Brava

175)
132766
			

POLIZZI
ISABELLA
02/04/1989		

Roma - Via di Brava

176)
132767
			

RANGO
GIUSEPPE
01/08/1986		

San Pietro Clarenza (CT)

177)
132768
			

RICCIARDI
GIUSEPPE
29/03/1985		

Roma - Via di Brava

178)
132769
			

RISCILI
VINCENZA
27/01/1985		

San Pietro Clarenza (CT)

179)
132770
			

ROMANO
GIUSEPPE
10/05/1981		

Sulmona (AQ)

180)
132771
			

ROMEO
GIUSEPPE
29/10/1986		

San Pietro Clarenza (CT)

181)
132772
			

ROSSANO
ALESSANDRO
29/11/1983		

San Pietro Clarenza (CT)

182)
132773
			

ROSSETTI
ILARIA
25/07/1988		

San Pietro Clarenza (CT)

183)
132774
			

RUIU
CHRISTIAN
15/02/1982		

Roma - Via di Brava
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184)
132775
			

RUSSO
DONATELLA
16/11/1986		

Roma - Via di Brava

185)
132776
			

SACCO
GIUSEPPE
20/03/1983		

Roma - Via di Brava

186)
132777
			

SAINATO
MARIA
11/01/1989		

Sulmona (AQ)

187)
132778
			

SALAMONE
MARIO
26/04/1986		

San Pietro Clarenza (CT)

188)
132779
			

SALERNO
DOMENICO
12/12/1984		

Roma - Via di Brava

189)
132780
			

SAMMARTINO
GIUSEPPE
07/01/1985		

San Pietro Clarenza (CT)

190)
132781
			

SANFILIPPO
SIMONA DANIELA
15/09/1986		

San Pietro Clarenza (CT)

191)
132782
			

SANTILLI
MARICA
29/11/1987		

San Pietro Clarenza (CT)

192)
132783
			

SARDO
GISELLA
12/05/1981		

San Pietro Clarenza (CT)

193)
132784
			

SARRAPOCHIELLO
LORENZO
22/06/1989		

Sulmona (AQ)

194)
132785
			

SCARAMOZZINO
DAVIDE
01/03/1983		

San Pietro Clarenza (CT)

195)
132786
			

SCOGNAMIGLIO
ALESSANDRO
29/03/1986		

San Pietro Clarenza (CT)

196)
132787
			

SEBASTIANI
SILVIA
10/09/1987		

Roma - Via di Brava

197)
132788
			

SEGATORI
DAVID
11/06/1983		

Roma - Via di Brava

198)
132789
			

SELIS
MARCO
25/05/1984		

Sulmona (AQ)

199)
132790
			

SERRA
ELEONORA
28/02/1985		

San Pietro Clarenza (CT)

200)
132791
			

SERRA
MONICA
20/05/1988		

Sulmona (AQ)

201)
132792
			

SESSA
GIUSEPPE
01/02/1988		

Sulmona (AQ)

202)
132793
			

SEVERINI
SARA
30/07/1985		

Sulmona (AQ)

203)
132794
			

SILVESTRE
ANGELO
10/08/1983		

Sulmona (AQ)

30-11-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 22
	N.	Matricola	Cognome	Nome	Sede Scuola di formazione
ordine		Data di nascita

204)
132795
			

SOLITO
ROSA
12/05/1983		

Sulmona (AQ)

205)
132796
			

SORICE
NICOLA
13/05/1984		

Roma - Via di Brava

206)
132797
			

SPANO
DAVIDE
22/03/1982		

Roma - Via di Brava

207)
132798
			

STABILE
LEONARDO
10/09/1985		

San Pietro Clarenza (CT)

208)
132799
			

STICCHI
ERIKA LUCIA
05/04/1987		

San Pietro Clarenza (CT)

209)
132800
			

STRAVINO
ELENA
06/07/1986		

Roma - Via di Brava

210)
132801
			

TAURISANO
GIOVANNI
10/12/1987		

Roma - Via di Brava

211)
132802
			

TERRAZZINO
CALOGERO
14/11/1986		

San Pietro Clarenza (CT)

212)
132803
			

TORRISI
AGATA GIOVANNA ANTONIA
05/02/1988		
San Pietro Clarenza (CT)

213)
132804
			

TRIPODI
EMANUELE
21/12/1988		

San Pietro Clarenza (CT)

214)
132805
			

TROTTA
SARA
28/03/1984		

Roma - Via di Brava

215)
132806
			

TURCO
MARCELLO
10/02/1984		

San Pietro Clarenza (CT)

216)
132807
			

TURELLA
LAURA
30/11/1984		

Roma - Via di Brava

217)
132808
			

URONE
GABRIELLA
17/06/1988		

San Pietro Clarenza (CT)

218)
132809
			

URSUMANDO
DAVID
05/01/1987		

Roma - Via di Brava

219)
132810
			

VECCHIONE
MICHELE
29/04/1987		

Roma - Via di Brava

220)
132811
			

VECCI
MARIA ROSARIA
16/09/1988		

San Pietro Clarenza (CT)

221)
132812
			

VERDI
FRANCESCA
07/09/1987		

Roma - Via di Brava

222)
132813
			

VERGINELLI
MASSIMILIANO
03/02/1987		

Sulmona (AQ)

223)
132814
			

VIDROIU
MIHAI CATALIN
07/11/1988		

Roma - Via di Brava
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224)
132815
			

VITTI
FULVIA
07/11/1987		

Sulmona (AQ)

225)
132816
			

VITTORINI
LUIGI
05/09/1985		

Sulmona (AQ)

226)
132817
			

ZAMPINO
MARIA
31/03/1985		

Sulmona (AQ)

227)
132818
			

ZAPPULLA
STEFANO
02/08/1988		

San Pietro Clarenza (CT)

228)
132819
			

d’ANIELLO
SALVATORE
10/09/1985		

Roma - Via di Brava

229)
132820
			

ABATE
GIUSEPPE FRANCESCO
29/03/1985		

San Pietro Clarenza (CT)

230)
132821
			

ABBATE
EMANUELE
13/04/1984		

San Pietro Clarenza (CT)

231)
132822
			

ASTORINO
SANDRO
13/09/1985		

San Pietro Clarenza (CT)

232)
132823
			

BRAVI
DIEGO
27/10/1984		

San Pietro Clarenza (CT)

233)
132824
			

CASTI
MAURIZIO
06/07/1982		

San Pietro Clarenza (CT)

234)
132825
			

LO MELE
MICHELA
04/01/1984		

San Pietro Clarenza (CT)

235)
132825
			

DE MATTEIS
MARCO
27/12/1985		

San Pietro Clarenza (CT)

236)
132826
			

DI MONACO
FRANCESCO
06/02/1986		

San Pietro Clarenza (CT)

237)
132827
			

DI PAOLA
FRANCESCO MARIA
10/01/1980		

San Pietro Clarenza (CT)

238)
132828
			

DI ZENZO
AQUILINO
04/10/1984		

San Pietro Clarenza (CT)

239)
132829
			

FARACI
DAVIDE
19/02/1979		

San Pietro Clarenza (CT)

240)
132830
			

FARRUGGIA
ALBERTO
15/10/1986		

San Pietro Clarenza (CT)

241)
132831
			

GRECA
LUCA
17/11/1979		

San Pietro Clarenza (CT)

242)
132832
			

GUCCIONE
GIOACCHINO
14/09/1984		

San Pietro Clarenza (CT)

243)
132833
			

LA PICCIRELLA
CLAUDIA
24/11/1983		

San Pietro Clarenza (CT)
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	N.	Matricola	Cognome	Nome	Sede Scuola di formazione
ordine		Data di nascita

244)
132834
			

LABARBUTA
ALESSANDRO
02/11/1985		

San Pietro Clarenza (CT)

245)
132836
			

MARONE
MARIA
18/09/1984		

San Pietro Clarenza (CT)

246)
132837
			

PATRIARCA
ANTONIO
27/04/1983		

San Pietro Clarenza (CT)

247)
132838
			

PATRIARCA
LEANDRO
29/03/1984		

San Pietro Clarenza (CT)

248)
132839
			

POTO
CARMEN
11/03/1985		

San Pietro Clarenza (CT)

249)
132840
			

RANNO
IGNAZIO ROBERTO
12/09/1986		

San Pietro Clarenza (CT)

250)
132841
			

SANTORO
GIUSEPPE
21/04/1986		

San Pietro Clarenza (CT)

251)
132842
			

SILVESTRI
RUGGIERO
23/11/1979		

San Pietro Clarenza (CT)

252)
132843
			

STELLACCIO
STEFANIA
29/12/1983		

San Pietro Clarenza (CT)

253)
132844
			

VEGLIANTE
MARCO
13/10/1986		

San Pietro Clarenza (CT)

254)
132845
			

ATTANASI
MARCO
05/02/1987		

San Pietro Clarenza (CT)

255)
132846
			

SANTORO
GIANPIERO
09/11/1988		

San Pietro Clarenza (CT)

sono nominati, con riserva, in attesa dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione, allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, giuridicamente ed economicamente dal 30 dicembre 2008, data di avvio e presentazione al corso degli stessi presso le Scuole
di formazione di S. Pietro Clarenza, Roma e Sulmona ad eccezione di:
ATTANASI Marco e SANTORO Gianpiero, sono nominati, con riserva, in attesa dell’accertamento dei requisiti previsti per
l’assunzione, allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, giuridicamente ed economicamente dal 15 marzo 2009.
GIANCONTIERI Giuseppa e MAGRO Valeria Santina, sono nominate, con riserva, in attesa dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione, allieve agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, giuridicamente ed economicamente dall’11 gennaio 2009.
Agli stessi allievi agenti compete la paga giornaliera pari ad € 26,79 al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali ed è soggetta
ad imposizione IRPEF salvo conguaglio.

Conferimento della Medaglia d’oro al merito di lungo comando

P.C.D. 4-9-2009
Ai sottoindicati, per aver compiuto 20 anni di servizio è conferita la «Medaglia d’oro al merito di lungo comando», ai sensi della
legge 14 luglio 1965, n. 938:
	Matr.	Cognome	Nome

71

CASINI

Stefano

Qualifica

Istituto

Tenente colonnello

SFP PARMA - CERTOSA
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Conferimento della Medaglia d’argento al merito di servizio

P.C.D. 4-9-2009
Al personale sotto indicato, è conferita la «Medaglia d’argento al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.	Cognome	Nome

10534

PIERONI

Claudio

Qualifica

Istituto

Assistente capo

C.C. MILANO - SAN VITTORE

Conferimento della Medaglia di commiato in argento

P.D.G. 19-5-2009
Al personale sottoindicato, cessato dal servizio, è conferita la «Medaglia di commiato in argento», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.	Cognome	Nome

Qualifica

Istituto

90311

ANIA

Francesco Giovanni

Assistente capo

C.C. AGRIGENTO

55163

TRANCHINI

Antonio

Ispettore capo

C.C. AREZZO

78937

MOLVETTI

Luigi

Assistente capo

C.C. AVELLINO - BELLIZZI

121500

D’ANIELLO

Roberto

Assistente

O.P.G. AVERSA - F.SAPORITO

113779

IMPERATO

Adele

Vice sovrintendente

O.P.G. AVERSA - F.SAPORITO

106829

CIAMPONE

Pasqualina

Assistente capo

C.C. BENEVENTO

59707

VERDINO

Francesco

Sovrintendente capo

C.C. BENEVENTO

86498

BARDETTA

Vittorio

Assistente capo

C.C. BERGAMO

100156

LODDO

Luca

Assistente capo

C.C. BERGAMO

112281

MOLLARETTI

Luciana

Assistente

C.C. BERGAMO

83406

ASCHETTINO

Antonio

Assistente capo

C.C. BIELLA

118124

CERCHIARO

Carla

Assistente

C.C. BIELLA

MUSCARÀ

Salvatore

Assistente capo

C.C. BOLOGNA

113427

BOCCIA

Mariarosaria

Vice sovrintendente

C.C. BRESCIA - VERZIANO

55778

LEPORI

Antonio

Commissario coord.

C.C. CAGLIARI

66091

BONSIGNORE

Paolo

Ispettore superiore

C.C. CALTANISSETTA

87344

CORNACCHIONE

Franco

Assistente capo

C.C. CAMPOBASSO

MARCHETTI

Nunzio

Assistente

C.C. CAMPOBASSO

97753

119863
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	Matr.	Cognome	Nome

65933

Qualifica

Istituto

SERAO

Giampietro

Sovrintendente capo

C.C. CARINOLA - G.B.NOVELLI

113457

CACCAMO

Giovanna

Vice sovrintendente

C.L. CASTELFRANCO EMILIA

54899

LA BANCA

Domenico

Ispettore superiore

C.C. CASTROVILLARI

99367

BUSCEMI

Vincenzo

Assistente capo

C.C. CATANIA - PIAZZA LANZA

83792
RAFFAELLI
Riccardo
Assistente capo
					
73204
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C.C. CIVITAVECCHIA
NUOVO COMPLESSO

DE NICOLA

Agostino

Ispettore superiore

C.C. FERRARA

PEPE

Teresa

Vice sovrintendente

C.C. FIRENZE - MARIO GOZZINI

56647

DE IULIIS

Ferruccio

Isp. Sup. «sost. comm.»

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

65468

TROTTA

Francesco

Ispettore capo

C.C. FOGGIA

117913

SOLAZZO

Maria Teresa

Assistente

C.R. FOSSANO

64007

CARBONI

Bruno

Sovrintendente capo

C.R. FOSSOMBRONE

66347

GIACINTI

Gabriele

Assistente capo

C.R. FOSSOMBRONE

59269

GRILLI

Roberto

Sovrintendente capo

C.R. FOSSOMBRONE

83285

SPERANDIO

Marco

Assistente capo

C.R. FOSSOMBRONE

53405

CESARI

Alberto

Commissario

C.C. FROSINONE

74952

DE CRISTOFARO

Mario

Assistente capo

C.C. FROSINONE

53729

PERNA

Marcello

Sovrintendente capo

C.C. FROSINONE

57037

PICERNO

Gioacchino

Isp. Sup. «sost. comm.»

C.C. FROSINONE

86647

DI LUZIO

Marco

Sovrintendente capo

C.A. G.ALTAVISTA - ROMA

57235

LATTANZI

Roberto

Sovrintendente capo

C.A. G.ALTAVISTA - ROMA

55077

MAROCCHINI

Benedetto

Isp. Sup. «sost. comm.»

C.A. G.ALTAVISTA - ROMA

81702

MARRALE

Roberto

Assistente capo

C.A. G.ALTAVISTA - ROMA

113299

GORGITANO

Margherita

Ispettore capo

C.C. GENOVA - MARASSI

111817

TARAVELLI

Anna

Assistente capo

C.C. GENOVA - PONTEDECIMO

56300

RAMUNDO

Giacomo

Isp. Sup. «sost. comm.»

C.C. LAMEZIA TERME

108704

SPERINTEO

Gaetano

Assistente capo

C.C. LANCIANO

113744

GIUNTA

Orazia

Ispettore capo

C.C. LATINA

117914

GRAMMATICO

Renata

Assistente

C.C. LATINA

106982

LIQUORI

Rosa Lucia

Assistente capo

C.C. LATINA

113983
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	Matr.	Cognome	Nome

58490

Qualifica

Istituto

SCARPATO

Pietro

Sovrintendente capo

C.C. LATINA

112185

SCIMÒ

Bruna

Assistente capo

C.C. LATINA

117856

PORRI

Marisa

Assistente

C.C. LIVORNO

106835

SCARMIGLIATI

Armida

Assistente capo

C.C. LIVORNO

FANCELLU

Baingio

Isp. Sup. «sost. comm.»

C.R. LIVORNO - GORGONA

VIVIANI

Marina

Assistente capo

C.C. LODI

85777

COLASURDO

Giovanni

Vice ispettore

C.C. MATERA

87086

TOMMASI

Antonio

Assistente capo

I.C.F.S. MESSINA

112042

D’ALESSIO

Maria Addolorata

Assistente capo

C.C. MILANO - SAN VITTORE

125820

ROMANO

Domenico

Assistente

C.C. MILANO - SAN VITTORE

55923

TORCHITTO

Antonio Francesco

Sovrintendente capo

C.C. MILANO - SAN VITTORE

65647

DELL’AVERSANA

Francesco

Assistente capo

C.C. NAPOLI - SECONDIGLIANO

54824

TETTI

Giuseppe Mario

Commissario

C.C. NAPOLI - SECONDIGLIANO

94356

MASCIA

Patrizio

Assistente capo

C.C. PAVIA

111801

MARCHETTI

Maria Giulia

Assistente capo

C.C. PERUGIA - CAPANNE

118352

MANUELE

Gabriele

Assistente

C.C. PIACENZA - S.LAZZARO

113379

BACCI

Stefania

Assistente capo

C.C. PISA

76341

CUCCURU

Pietro Nicola

Assistente capo

C.C. PISA

57278

NAPOLITANO

Pasquale

Ispettore capo

S.F.P. PORTICI

55340

RAMONDINO

Natale Francesco

Isp. Sup. «sost. comm.»

C.C. POTENZA

113373

ARGENTILE

Gaetana

Vice sovrintendente

C.C. REGGIO EMILIA

118057

BERNARDIS

Anna Maria

Assistente

C.C. REGGIO EMILIA

106839

RICCIO

Emanuella

Assistente capo

C.C. REGGIO EMILIA

110003

LO CONTE

Michele

Assistente capo

C.C. RIMINI

54827

TORRE

Pietro

Commissario

M.V. ROMA - REBIBBIA

55001

CERULLO

Antimo

Ispettore superiore

C.C. ROMA - REBIBBIA N.C.1

84665

LA VALLE

Claudio

Isp. Sup. «sost. comm.»

C.C. ROMA - REBIBBIA N.C.1

54019

PIANTONI

Pierino

Isp. Sup. «sost. comm.»

C.C. ROMA - REBIBBIA N.C.1

55336

PETRONI

Giovanni

Sovrintendente capo

C.C. ROMA - REGINA COELI

57046

PORCHEDDU

Antonio

Vice sovrintendente

C.C. ROMA - REGINA COELI

54202
106814
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	Matr.	Cognome	Nome

103984

MOSCETTA

Giovanni

Qualifica

Istituto

Assistente capo

S.F.P. ROMA - VIA DI BRAVA

71496
MARRAZZO
Bruno
Vice sovrintendente
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

56729
MERENDA
Domenico
Commissario
					

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

58470

PUGLIESE

Benedetto

Sovrintendente capo

C.C. SALA CONSILINA

59127

IENCO

Pasquale

Sovrintendente capo

C.R. SALUZZO

117994
DE LUCIA
Giuseppina
Agente scelto
					

C.C. SAN REMO
NUOVO COMPLESSO

114090

ROSSI

Vania

Vice sovrintendente

C.C. SIENA

60370

USAI

Bernardo

Ispettore capo

C.C. SIENA

57028

PASCUCCI

Mario

Assistente capo

C.R. SPOLETO

54350

SEBIS

Antonio Giovanni

Commissario coord.

C.R. SPOLETO

53849

COLANANNI

Domenico

Ispettore superiore

S.F.P. SULMONA

113505

CASALANGUIDA

Clara

Vice sovrintendente

C.C. TERNI

113296

GABERSI

Anna

Ispettore capo

C.C. TOLMEZZO

115081

PLAZZOTTA

Ugo

Assistente capo

C.C. TOLMEZZO

129784

D’ERRICO

Vincenzo

Agente

C.C. TREVISO

81147

SALADINO

Antonino

Assistente capo

C.C. TREVISO

53672

FUSCO

Antonio

Ispettore superiore

I.P.M. TREVISO

57552

GRAZIANO

Corradino

Sovrintendente capo

C.R. TURI

58574

FALLONI

Bruno

Vice sovrintendente

C.C. VELLETRI

60245
COMPAGNONE
Oreste
Commissario
					

43

C.C. VITERBO
NUOVO COMPLESSO

Cessazioni dal servizio e collocamenti a riposo

PP.D.G. 2-4-2009 - V° U.C.B. 10-6-2009
CARUSO Giuseppe, nato il 15 ottobre 1970, Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale
di Reggio Calabria, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Operatore Amministrativo Contabile presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa a decorrere dall’8 aprile 2002.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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PAVONE Franco, il 1° aprile 1971, Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Matera,
cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Operatore Giudiziario
- posizione economica B2 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto a decorrere dall’8 luglio 2002.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
PP.D.G. 1-8-2008 - V° U.C.B. 6-8-2009
BAUCCIO Antonio nato il 4 maggio 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto Penale
per minorenni di Palermo, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° giugno 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.

ROMEO Rocco Giovanni nato il 15 giugno 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale «N.C.» di Lecce, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 16 giugno 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. 6-8-2009
BUONOMO Antonio nato il 5 giugno 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Cassino, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 6 giugno 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.

ESPOSITO Giovanni nato il 14 ottobre 1955, sovrintendente capo 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° giugno 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. 14-11-2008 - V° U.C.B. 6-8-2009
PANELLA Romolo Nazzareno nato il 26 giugno 1956, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di Orvieto, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 27 giugno 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 16-12-2008 - V° U.C.B. 6-8-2009
EPIFANI Gerardo Giuseppe nato il 17 febbraio 1952, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Reclusione di Fossano, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 10 giugno 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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LA PICA Antonina nata il 27 maggio 1949, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Trapani, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° giugno 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.

P.D.G. 30-1-2009 - V° U.C.B. 6-8-2009
DE LILLIS Pacifico nato il 21 gennaio 1954, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Latina, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 26 giugno 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. 13-3-2009 - V° U.C.B. 6-8-2009
COLELLA Rosalia nata il 10 maggio 1949, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° giugno 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.

CARIDDI Cosimo nato il 12 ottobre 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale «N.C.» di Lecce, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 30 giugno 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.

FREDDO Antonio nato il 24 maggio 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro
Amministrativo «G. Altavista» di Roma, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° giugno 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.

LOI Pietro nato il 3 maggio 1949, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale
«N.C.» di Roma Rebibbia, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° giugno 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.

DESSÌ Luigia nata il 7 maggio 1949, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione di
Massa, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° giugno 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.
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P.D.G. 14-4-2009 - V° U.C.B. 6-8-2009
FORTINI Beatrice nata il 2 novembre 1954, ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Lucca, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 13 giugno 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocata in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
P.D.G. 4-6-2009 - V° U.C.B. 6-8-2009
COLA Francesca nata l’11 febbraio 1973, assistente del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di
Milano «San Vittore», cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 30 maggio 2009 senza aver diritto al trattamento pensionistico.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettiva cessazione dal servizio.

DEFUNTI
Magistrati
Il dott. Arturo PAPPAIANNI, nato a Roma il 9 luglio 1952, già giudice del Tribunale di Roma è deceduto il giorno 1° settembre 2009.

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