Anno CXXX - Numero 24
Roma, 31 dicembre 2009
Pubblicato il 31 dicembre 2009

BOLLETTINO

UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia

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

SOMMARIO
PARTE PRIMA

P.D.G. 2 ottobre 2009 - Nomina a Membro Aggiunto
supplente di lingua spagnola della Commissione
Esaminatrice del concorso pubblico per esami a 50
posti nel profilo professionale di Educatore, area C,
posizione economica C2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DISPOSIZIONI GENERALI
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Circolare - prot. n. 65581.U del 1° dicembre 2009 - avente ad oggetto: Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia. Pubblicazione
quindicinale «on-line» con decorrenza di termini
giuridici.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pag.

1

Esperti dei Tribunali di Sorveglianza: Cessazioni
dall’incarico.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

2

Comunicato relativo alla emanazione del decreto
di formazione delle tabelle di composizione del
Tribunale di Nola, per il biennio 2004/2005. . . . . . 
Comunicato relativo alla emanazione del decreto
di formazione delle tabelle di composizione dei
Tribunali di Nola, Perugia e Potenza, per il biennio
2006/2007.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di
modifica delle tabelle di composizione della Corte
di Appello di Ancona, dei Tribunali di Macerata e
Urbino per il biennio 2006/2007.  . . . . . . . . . . . . . 
Comunicato relativo alla emanazione del decreto di
modifica delle tabelle di composizione dei Tribunali
di Reggio Emilia, Oristano, Enna, Genova e Brindisi
per il biennio 2006/2007.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comunicato relativo alla emanazione del decreto di
modifica delle tabelle di composizione del Tribunale
di Napoli per il biennio 2000/2001.  . . . . . . . . . . . 
Comunicati relativi alla emanazione del decreto di modifica delle tabelle di composizione dei
Tribunali di Agrigento, Termini Imerese e Trapani
per il biennio 2006/2007.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comunicati relativi alla emanazione del decreto di
modifica delle tabelle di composizione della Corte
di Appello di Roma, dei Tribunali di Velletri,
Frosinone e Civitavecchia per il biennio 2006/2007.
Comunicato relativo alla emanazione del decreto di modifica delle tabelle di composizione del
Tribunale di Salerno, del Tribunale di Sorveglianza
di Torino e dei Tribunali di Acqui Terme e Alba per il
biennio 2006/2007.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6

PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Magistratura:
»

»

»

»
»

»

»

»

2

2

2

3
3

4

4

5

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
P.D.G. 8 ottobre 2009 - Composizione della Com
missione esaminatrice del concorso interno per titoli
di servizio ed esami, consistente in una prova scritta e in un colloquio, a complessivi 500 posti (elevati a 600) per la nomina alla qualifica iniziale del
Corpo di polizia penitenziaria.  . . . . . . . . . . . . . . . 

Pag.

Pag.

5

Conferimento di uffici direttivi e direttivi superiori.  . 

Pag.

7

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti. . .

»

8

Conferme nell’incarico.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

8

Conferimento di funzioni giudicanti e requirenti.  . . . 

»

8

Trasferimenti e collocamento fuori del ruolo organico
della magistratura.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

8

Applicazioni, proroghe e sospensione.  . . . . . . . . . . . 

»

8

Cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario.

»

9

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

»

9

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

»

10

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

»

12

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

»

13

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

»

13

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

»

14

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

»

16

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

»

17

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

»

21

Ricorso: revoca di D.M. a seguito di rinuncia a ricorso
straordinario.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

22

Nomina a magistrati ordinari e destinazione per il
prescritto periodo di tirocinio.  . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

23

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni ad
assentarsi dal lavoro, nonché conferme, integrazioni, revoche ed errata corrige.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

35

(Segue a pag. 3 di copertina)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI
Figure professionali: Conservatore, Esperto
Informatico, Contabile, Assistente Archivistico,
Ausiliario:
P.D.G. 11 novembre 2009 - recante approvazione
delle graduatorie per l’assegnazione di borse di
studio al personale dell’Amministrazione degli
Archivi Notarili.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pag.

48

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

»

51

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Pag.

39

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Graduatoria di merito del concorso pubblico per
esami a 80 posti di educatore terza area F1 approvata con P.D.G. 26 novembre 2008: scioglimento di riserva..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Corpo di polizia penitenziaria e Ufficiali del
disciolto Corpo degli AA.CC.:
Aspettativa e congedi retribuiti.  . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pag.

54

Dispense dal servizio.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

54

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

»

55

Magistrati.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag.

64

Defunti.
Pag.

48

30-431100091231

									

31-12-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24



PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Circolare - prot. n. 65581.U
del 1° dicembre 2009 - avente ad oggetto: Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Pubblicazione quindicinale «online» con decorrenza di termini giuridici.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Ai Signori
Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Al Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Procuratore Nazionale Antimafia
Ai Presidenti di Corte di Appello
Ai Procuratori Generali presso le Corti di Appello
Ai Commissari Regionali per la liquidazione degli Usi Civici
Al Capo di Gabinetto dell’On. Ministro
Al Capo dell’Ufficio Legislativo
Al Capo dell’Ispettorato Generale
Al Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Al Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile
Al Sig. Direttore Generale degli Archivi Notarili
Al Sig. Direttore Generale dell’Ufficio Speciale di Napoli
Ai Signori Direttori Generali del Dipartimento O.G.
Ai Signori Direttori degli Uffici del Capo del Dipartimento O.G.
e, p.c.
Al Consiglio Superiore della Magistratura
Al Signor Direttore dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
Al Signor Direttore dell’Ufficio Stampa ed Informazione
Al Call Center - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Allo Staff Internet
Loro sedi

Oggetto: Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Pubblicazione quindicinale «on-line» con decorrenza di termini
giuridici.
Si comunica che a partire dal Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2010 cesserà la trasmissione dei fascicoli a stampa anche agli
Uffici periferici gerarchicamente superiori. Il Bollettino potrà essere consultato ed acquisito esclusivamente on-line, sia attraverso il portale «Biblioteca Virtuale dello Stato» (www.sistemamodus.eu), sia attraverso il sito di questo Ministero (Strumenti - Bollettino Ufficiale).
Al Bollettino informatico si potrà accedere nello stesso giorno della data della pubblicazione, coincidente, normalmente, con quella
quindicinale.
Qualora la data quindicinale coincidesse con un giorno festivo verrà procrastinata al primo giorno utile non festivo.
La data di effettiva pubblicazione sarà, comunque, sempre visibile nella prima pagina di copertina.
Per quanto riguarda i termini per l’efficacia dei provvedimenti, ove questi vengano fatti risalire alla data di pubblicazione del
Bollettino, si ritiene di concordare con quanto già precisato dalla Direzione Generale dei magistrati con circolare del 15 giugno 2009, Prot.
n. Ag/Ap/4906 (Pubblicata nel B.U. n. 12 del 30 giugno 2009), secondo cui tale data decorre dalla pubblicazione on-line del Bollettino.
Al riguardo, appare altresì condivisibile il richiamo della suindicata Direzione Generale al disposto dell’art. 32, primo comma, della
legge 18 giugno 2009, n. 69.
Sarà cura dei Capi Dipartimento in indirizzo dare le opportune disposizioni ai propri Uffici dipendenti.
Si dispone la pubblicazione della presente circolare nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero.
Il Capo del Dipartimento: Luigi Birritteri.



31-12-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24

Esperti dei Tribunali di Sorveglianza:
Cessazioni dall’incarico

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 Nola.

D.M. 7-5-2009 - V° U.C.B. 25-9-2009

Formazione tabellare del Tribunale di Perugia
biennio 2006/2007

Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa Francesca Rita PORCHEDDU dall’incarico
di esperto del Tribunale di Sorveglianza di Sassari.
D.M. 18-5-2009 - V° U.C.B. 25-9-2009
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa Elena CLEMENTE dall’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale di Nola, per il
biennio 2004/2005.

Formazione tabellare del Tribunale di Nola
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 maggio 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 settembre 2009, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Nola per il biennio
2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 19 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 Nola.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione delle tabelle di composizione dei Tribunali di Nola,
Perugia e Potenza, per il biennio 2006/2007.

Formazione tabellare del Tribunale di Nola,
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 maggio 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 settembre 2009, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Nola, per il biennio
2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 16 gennaio, 12 marzo,
22 ottobre, 19 novembre, 17 dicembre 2008 e 4 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,

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 maggio 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 settembre 2009, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Perugia 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 Perugia.
Formazione tabellare del Tribunale di Potenza
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 1° giugno 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 settembre 2009, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Potenza per il biennio 2006/2007, 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 dal Tribunale di Potenza.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di
Ancona, dei Tribunali di Macerata e Urbino per il biennio
2006/2007.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di Ancona
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 settembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di Ancona per il biennio 2006/2007, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 23 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
Ancona.
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Modificazione tabellare del Tribunale di Macerata
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 settembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Macerata per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 4 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 Macerata.
Modificazione tabellare del Tribunale Urbino
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno 20009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 settembre 2009, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Urbino per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 19 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 Urbino.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di modifica delle tabelle di composizione dei Tribunali di Reggio
Emilia, Oristano, Enna, Genova e Brindisi per il biennio
2006/2007.
Modificazione tabellare del Tribunale di Reggio Emilia
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 settembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Reggio Emilia per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 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 dal Tribunale di Reggio Emilia.
Modificazione tabellare del Tribunale di Oristano
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 maggio 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 settembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
Oristano per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
19 marzo 2008 e 18 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 Oristano.
Modificazione tabellare del Tribunale di Enna
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 maggio 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 settembre 2009, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Enna per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 15 aprile 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 Enna.
Modificazione tabellare del Tribunale di Genova
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 maggio 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 settembre 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 nella seduta del 15 aprile 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 Genova.
Modificazione tabellare del Tribunale di Brindisi
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 maggio 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 settembre 2009, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Brindisi per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta dell’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 Brindisi.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di Napoli per il
biennio 2000/2001.

Modificazione tabellare del Tribunale di Napoli
biennio 2000/2001
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 maggio 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 settembre 2009, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Napoli per il bien-
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nio 2000/2001, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 2-29 luglio, 24 settembre, 22 ottobre, 5 novembre, 3 dicembre 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 dal Tribunale di Napoli.

Comunicati relativi alla emanazione del decreto di modifica
delle tabelle di composizione dei Tribunali di Agrigento,
Termini Imerese e Trapani per il biennio 2006/2007.

Modificazione tabellare del Tribunale di Agrigento
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 maggio 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 settembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Agrigento per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 4 giugno 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 Agrigento.
Modificazione tabellare del Tribunale di Termini Imerese
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 maggio 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 settembre 2009, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Termini
Imerese per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
14 maggio, 25 giugno, 2 luglio e 23 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 dal Tribunale di Termini Imerese.
Modificazione tabellare del Tribunale di Trapani
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 18 maggio 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 settembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Trapani 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 Trapani.

Comunicati relativi alla emanazione del decreto di modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di
Roma, dei Tribunali di Velletri, Frosinone e Civitavecchia
per il biennio 2006/2007.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di Roma
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 1° giugno 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 settembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di Roma
per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 9 luglio,
15 e 22 ottobre, 17 dicembre 2008, 4 marzo e 15 aprile 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 Roma.
Modificazione tabellare del Tribunale di Velletri
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 settembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Velletri 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 Velletri.
Modificazione tabellare del Tribunale di Frosinone
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 settembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Frosinone per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 9 luglio 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 Frosinone.
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Modificazione tabellare del Tribunale di Civitavecchia
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 settembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Civitavecchia per il biennio 2006/2007, in conformità alle 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 Civitavecchia.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di Salerno,
del Tribunale di Sorveglianza di Torino e dei Tribunali di
Acqui Terme e Alba per il biennio 2006/2007.

Modificazione tabellare del Tribunale di Salerno
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 giugno 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 settembre 2009, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Salerno per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 15 giugno 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 Salerno.
Modificazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza
di Torino, biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 1° giugno 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 settembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di Torino per il biennio 2006/2007, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 4 febbraio 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 Sorveglianza di Torino.
Modificazione tabellare del Tribunale di Acqui Terme
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 1° giugno 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 settembre 2009, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Acqui



Terme per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
2 luglio 2008, 4 e 11 febbraio, 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
Acqui Terme.
Modificazione tabellare del Tribunale di Alba
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 1° giugno 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 settembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Alba 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 ALBA.

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

P.D.G. 8 ottobre 2009 - Composizione della Commissione esaminatrice del concorso interno per titoli di servizio ed
esami, consistente in una prova scritta e in un colloquio,
a complessivi 500 posti (elevati a 600) per la nomina alla
qualifica iniziale del ruolo maschile degli ispettori del
Corpo di polizia penitenziaria.

P.D.G. 8-10-2009 - V° U.C.B. 28-10-2009
La Commissione esaminatrice del concorso interno per titoli
di servizio ed esami, consistente in una prova scritta e in un colloquio, a complessivi 500 posti (elevati a 600) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria, incaricata di procedere agli adempimenti disposti dal
T.A.R. per il Lazio - sez. I-Quater con la sentenza n. 09220/2009,
è così composta:
Dott. Dante Pietro URSILLO, Dirigente Amm. Penit.,
Presidente;
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Prof. Maria Federica SELVI, Professore d’Istituto d’Istruzione secondaria superiore i.c., Componente;
Dott.ssa Enrica SAPUTO, Dirigente Amm. Penit.,
Componente;
Dott.ssa Antonella IGNARRA, Dirigente Amm. Penit.,
Componente;
Dott.ssa Enrichetta DE LUCA, Dirigente Amm. Penit.,
Componente;
Sig. Nunzio PEPE, Educatore - III Area - fascia retr. F3,
Segretario.
La spesa presunta di € 1.300,00 (milletrecento/00) è imputabile sul capitolo 1671, art. 19, del bilancio di questo Ministero per
l’esercizio finanziario del 2009.

P.D.G. 2 ottobre 2009 - Nomina a Membro Aggiunto supplente
di lingua spagnola della Commissione Esaminatrice del
concorso pubblico per esami a 50 posti nel profilo professionale di Educatore, area C, posizione economica C2.
P.D.G. 2-10-2009 - V° U.C.B. 28-10-2009
La dott.ssa Giuditta MILANO, Esperto linguistico, è nominata «Membro Aggiunto», supplente di lingua spagnola della
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami a 50
posti nel profilo professionale di Educatore, area «C», posizione
economica «C2», indetto PDG 21 novembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - «Concorsi ed esami», n. 30 del
16 aprile 2004, in sostituzione della dott.ssa Isabella MORICONI.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Messina, con il contestuale conferimento delle funzioni direttive di primo grado.

MAGISTRATURA

Decreta la nomina a Presidente Tribunale di Aosta, a sua
domanda, del dott. Massimo SCUFFI, nato a Genova il 20 agosto 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Conferimento di uffici direttivi e direttivi superiori

DD.P.R. 5-9-2009 - Reg. C.C. 17-11-2009
Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di
Cassazione, a sua domanda, del dott. Pietro Antonio SIRENA,
nato a Palermo il 2 luglio 1940, magistrato di settima valutazione
di professionalità, attualmente Presidente della Corte di Appello di
Catanzaro, con il contestuale conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Roma, a sua domanda, del dott. Giovanni TAMBURINO, nato
a Montebelluna il 16 settembre 1943, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Venezia, con il contestuale conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
D.P.R. 25-9-2009 - Reg. C.C. 17-11-2009
Decreta a nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bolzano, a sua domanda, del dott. Guido RISPOLI,
nato a Milano il 31 luglio 1961, magistrato di quarta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Messina, con il contestuale conferimento delle funzioni direttive di primo grado.
DD.P.R. 25-9-2009 - Reg. C.C. 18-11-2009
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Camerino, a sua domanda, del dott. Giovanni
GIORGIO, nato ad Acquaviva delle Fonti il 9 luglio 1953, magistrato di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello di Bari, con il contestuale conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Patti, a sua domanda, della dott.ssa Rosa RAFFA,
nata a Messina il 5 luglio 1961, magistrato di quinta valutazione di

D.P.R. 13-10-2009 - Reg. C.C. 17-11-2009
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Taranto, a sua domanda, del dott. Massimo BRANDIMARTE,
nato a Taranto il 9 dicembre 1953, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente collocato fuori del ruolo
organico della magistratura perché addetto all’Ispettorato Generale
presso il Ministero della Giustizia, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado.
DD.P.R. 13-10-2009 - Reg. C.C. 18-11-2009
Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Trieste, a sua domanda, del dott. Angelo CURTO, nato a Napoli il 5 ottobre 1940, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente avvocato generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Brindisi, a sua domanda, del dott. Marco DINAPOLI,
nato a Barletta il 6 maggio 1947, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente procuratore aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Bari, previo conferimento
delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Ivrea, a sua
domanda, del dott. Carlomaria GARBELLOTTO, nato a Capua
il 1° marzo 1946, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Aosta ex L.
n. 111/2007, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
D.P.R. 26-10-2009 - Reg. C.C. 18-11-2009
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bologna, a sua domanda, del dott. Roberto ALFONSO,
nato a Noto il 24 febbraio 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia di Roma, con il contestuale
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
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Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM. 27-10-2009 - V° U.C.B. 23-11-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado al dott. Alberto Roberto HAUPT, nato a Genova il
18 febbraio 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte
di Appello di Genova, 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 alla dott.ssa Francesca LA MALFA, nata a Bari il
2 settembre 1955, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Bari,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di
Bari con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità al dott. Giuseppe VOLPE, nato a Terlizzi il 29 agosto 1950,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità con
funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Bari, e il trasferimento, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione
con funzioni di sostituto procuratore generale.

Trasferimenti e collocamento fuori
del ruolo organico della magistratura

D.M. 9-6-2009 - V° U.C.B. 6-8-2009
Decreta il trasferimento della dott.ssa Letizia AIELLI, nata a
Latina il 15 settembre 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale
giudicante presso la Corte di Appello di Napoli, a sua domanda, al
Tribunale di Roma con funzioni di giudice.

Conferme nell’incarico

D.M. 6-7-2009 - V° U.C.B. 1-9-2009

DD.MM. 20-10-2009 - V° U.C.B. 19-11-2009

Decreta il trasferimento, d’ufficio, del dott. Leonardo TAMBORINI, nato a Milano il 7 dicembre 1967, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste con
funzioni di sostituto.

Decreta la conferma del dott. Piergiorgio DESSÌ nell’incarico
di presidente di sezione della Corte di Appello di Brescia con decorrenza dal 23 febbraio 2009.

D.M. 20-10-2009 - V° U.C.B. 19-11-2009
Decreta la conferma del dott. Giuseppe SORESINA nell’incarico di procuratore aggiunto della Repubblica presso Tribunale di
Firenze con decorrenza dal 12 novembre 2007.

Conferimento di funzioni giudicanti e requirenti

DD.MM. 27-10-2009 - V° U.C.B. 23-11-2009
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Lukas BONELL, nato a Bolzano il 23 giugno 1964,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bolzano, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Sezione Distaccata della Corte di
Appello di Trento in Bolzano con funzioni di consigliere della sezione lavoro

Decreta il trasferimento del dott. Antonio Vincenzo MORICCA,
nato a Bagnara Calabra il 7 luglio 1949, 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 Roma con le stesse funzioni.
D.M. 30-10-2009 - V° U.C.B. 18-11-2009
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura della dott.ssa Maria GASPARI, nata a Chieti il 23 luglio 1968,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità con
funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza
di Roma, per essere destinata, con il suo consenso, presso il
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative.

Applicazioni, proroghe e sospensione
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Pina MONTANARO, nata a Mottola il 17 giugno 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto, 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.

D.M. 15-10-2009 - V° U.C.B. 12-11-2009
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi della dott.ssa Michela
VERSINI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
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di Piacenza, per le udienze dei giorni 8 e 22 ottobre, 5 e 19 novembre 2009 per la trattazione del procedimento indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data
7 luglio 2009.
DD.MM. 15-10-2009 - V° U.C.B. 12-11-2009
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma della dott.ssa
Adriana BLASCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano, fino al 1° dicembre 2009.



Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, per la
durata di mesi sei per i procedimenti indicati nella deliberazione del
Consiglio Superiore della Magistratura in data 16 luglio 2009.
D.M. 27-10-2009 - V° U.C.B. 23-11-2009
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Reggio Calabria della dott.ssa Alessandra CERRETI,
giudice del Tribunale di Milano, per ulteriori trenta giorni a decorrere dal 23 settembre 2009.
D.M. 20-10-2009 - V° U.C.B. 12-11-2009

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Matera del dott. Luigi LA BATTAGLIA, giudice del
Tribunale di Siracusa, sino all’immissione in possesso dei magistrati ordinari di tribunale.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla sezione distaccata di Corte di Appello di Bolzano del dott. Pietro
MERLETTI, per la trattazione e la definizione dei procedimenti
indicati nell’allegata deliberazione consiliare del 22 luglio 2009,
per le udienze civili fissate per il 26 e 27 ottobre 2009.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale
di Parma della dott.ssa Maria Rita SERRI, giudice del Tribunale di
Bergamo, per ulteriori mesi sei a partire dal 26 luglio 2009.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Gorizia del dott. Carlo Maria ZAMPI, consigliere presso la Corte di Appello di Bologna, fino all’immissione in
possesso dei magistrati di prima nomina, e comunque non oltre il
12 settembre 2009.

Decreta la sospensione dell’applicazione extradistrettuale
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani del
dott. Umberto Gioele MONTI, per il giorno 23 settembre 2009,
oltre a quelli occorrenti per il viaggio, 22 e 24 settembre 2009, per
consentire di svolgere la requisitoria del procedimento indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura
in data 17 settembre 2009.

Cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario

D.M. 30-10-2009 - V° U.C.B. 20-11-2009
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
del dott. Francesco COCOMILE, nato a Mesagne il 17 novembre 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Trani, a decorrere
dal 1° febbraio 2009, a seguito di espressa dichiarazione di opzione
per la magistratura amministrativa quale referendario presso il TAR
Puglia, con conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

DD.MM. 20-10-2009 - V° U.C.B. 12-11-2009
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Napoli del dott. Roberto ARNALDI, giudice del
Tribunale di Vigevano, per un periodo di sei mesi a decorrere dal
17 ottobre 2009.

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

D.M. 3-9-2009 - V° U.C.B. 22-10-2009
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale
di Napoli della dott.ssa Paola DI NICOLA, giudice del Tribunale di
Latina, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 17 ottobre 2009.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Napoli della dott.ssa Barbara Modesta GRASSO, giudice
del Tribunale di Roma, per un periodo di sei mesi a decorrere dal
17 ottobre 2009.
D.M. 21-10-2009 - V° U.C.B. 26-11-2009
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina del
dott. Concezio ARCADI, sostituto procuratore generale della

Il dott. Giuseppe COCILOVO, nato a Palermo il 16 luglio 1953,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 22-10-2009
Alla dott.ssa Marcella ARIENTI, nata a Milano il 21 marzo 1950, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Salvatore BARRESI, nato a Palermo il 10 luglio 1955,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2008, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 122.893,43 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 13 maggio 2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

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

Al dott. Marcello DIOTAIUTI, nato a Taranto il 15 febbraio 1951, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Al dott. Paolo NEGRI della TORRE, nato a Voghera il 6 set
tembre 1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.

Al dott. Antonio LAUDATI, nato a Forino (AV) il 17 aprile 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso il Ministero della giustizia, richiamato in ruolo e destinato con D.M. 18 maggio 2009 alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Bari, con funzioni di Procuratore, ove non ha ancora
assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.

Alla dott.ssa Elisabetta MARIANI, nata a Bologna il 6 settembre 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

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

Al dott. Bernardo PETRALIA, nato a Palermo il 18 marzo 1953,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie
perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2008, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 122.893,43
(HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturerà il 13 maggio 2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) e verrà corrisposta, ai sensi dell'art. 69 del D.L. n. 112/2008,
dal 1° maggio 2010.

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

Alla dott.ssa Rossella ZUFFA, nata a Bologna il 1° maggio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
D.M. 5-10-2009 - V° U.C.B. 30-10-2009
Al dott. Antonio Rosario Luigi GUERRIERO, nato a Mugnano
del Cardinale il 10 maggio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sant’Angelo dei
Lombardi, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 21-10-2009
Decreta di riconoscere al dott. Ambrogio CERON, nato a
Inzago il 27 aprile 1957, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Lecco, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia COLLINO, nata
a Roma il 9 novembre 1954, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trento, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vito FEBBRARO, nato a Napoli
il 29 novembre 1955, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Como, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Vittoria ISELLA,
nata a Como il 25 marzo 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo Giovanni LUCA, nato a
Pieve di Cadore il 5 maggio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto RICCIARDI, nato a
Salerno il 13 aprile 1955, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Salerno, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe Costanzo SALVO,
nato a Marsala il 25 febbraio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio VALITUTTI, nato a
Salerno il 10 maggio 1956, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Salerno, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini
della nomina a magistrato di corte di cassazione

D.M. 3-9-2009 - V° U.C.B. 22-10-2009
Il dott. Bruno PERLA, nato a Napoli il 4 gennaio 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di
Bologna, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere
dall’8 giugno 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 giugno 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 aprile 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal
1° aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 22-10-2009
Alla dott.ssa Giovanna CAMPANILE, nata a Bari il 7 luglio 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Francesco CARDILE, nato a Catania il 25 luglio 1960,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Lydia DEIURE, nata a Bari il 4 giugno 1956,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bari, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Roberto DONATIELLO, nato a Napoli il 12 agosto 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.

14

31-12-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24

«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Milena FALASCHI, nata a Roma il 17 gennaio 1957, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, collocata fuori ruolo organico della magistratura con funzioni di segretario presso il Consiglio Superiore della Magistratura, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Chiara GIAMMARCO, nata a Sulmona il 29 gennaio 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Paola Giuseppina
CAFFARENA, nata a Genova il 16 luglio 1961, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di
Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Manuela Enrica Marina
CANNAVALE, nata a Milano il 1° maggio 1963, magistrato il
quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rita CAROSELLA, nata
a Agnone il 4 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Chieti, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Maurizio Maria CERRATO,
nato a Roma il 26 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra CONSIGLIO,
nata a Napoli l’8 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Fabio CONTI, nato a Messina
il 17 febbraio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Messina, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 21-10-2009
Decreta di riconoscere al dott. Roberto BELLÈ, nato a La
Spezia il 23 gennaio 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di La Spezia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emanuela Maria Carla
Luisa DUFOUR, nata a Genova il 1° giugno 1961, magistrato il
quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Daniele FALESCHINI BARNABA, nato a Udine il 30 luglio 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Udine, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria GRIMALDI, nata a
Messina il 10 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Messina, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe LOMBARDO, nato
a Patti l’8 luglio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Reggio Calabria, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Simone LUERTI, nato a Milano
il 17 novembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Paola MARRALI,
nata a Imperia il 26 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carmela MASCARELLO,
nata a Montaldo Bormida il 16 settembre 1963, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca MASINI, nato a Milano
il 18 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, trasferito con D.M.
18 dicembre 2008 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
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di Livorno, con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia Lucilla Sabina
NICCHI, nata a Voghera il 1° giugno 1965, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Beatrice NOTARNICOLA,
nata a Bari il 6 aprile 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Bari, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Clara PAGLIONICO, nata
a Napoli il 19 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Piero ROCCHETTI, nato a Venezia il 12 agosto 1959, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giulia ROMANAZZI,
nata a Bari il 24 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bari, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia Maria VISAGGI,
nata a Torino il 19 gennaio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Nomina a magistrato di corte di appello

DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 27-10-2009
Il dott. Alberto AVENOSO, nato a Messina il 26 giugno 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Spoleto, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con
l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

La dott.ssa Roberta CAPPONI, nata a Roma il 24 giugno 1964,
magistrato di tribunale, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché in servizio presso il Ministero dell’Ambiente quale Vice Capo dell’Ufficio Legislativo, è nominata magistrato
di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad
esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità
economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

La dott.ssa Maria Elena DEL FORNO, nata a Pagani il 13 luglio 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Nocera Inferiore, è nominata magistrato di corte di
appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le
precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica
nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.

La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

La dott.ssa Daniela PALIAGA, nata a Jesi il 26 febbraio 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Torino, è nominata magistrato di corte di appello
a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Alessandro SCIALABBA, nato a Catania il 22 marzo 1960, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ivrea, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti
funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
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Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

D.M. 3-9-2009 - V° U.C.B. 21-10-2009
Decreta di riconoscere al dott. Carlo LENZI, nato a Palermo
il 3 agosto 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
28 novembre 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 novembre 2008,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 28 novembre 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 novembre 2010 (HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1 novembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 22-10-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristiana BUTTIGLIONE,
nata a Roma il 22 agosto 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Voghera, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere al dott. Vinicio CANTARINI, nato a
Loreto l’11 novembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Ancona, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
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Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere al dott. Stefano Pio Maria CIVARDI,
nato a Milano il 23 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio DI MARZIO, nato a
Pescara il 19 gennaio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Giovanna DITO,
nata a Genova il 9 agosto 1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Chiavari, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvana FERRIERO, nata
a Napoli il 30 settembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Luca FORTELEONI, nato a
Cagliari il 29 dicembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostitu-

to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gloria Maria GAMBITTA,
nata a Milano il 25 novembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariarosaria GUGLIELMI,
nata a Campobasso il 3 ottobre 1966, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, collocata
fuori ruolo organico della magistratura con funzioni di segretario
presso il Consiglio Superiore della Magistratura, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
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La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo GUIDO, nato a Cosenza
il 25 settembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca LIPPI, nata a
Genova il 4 settembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
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«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ippolita LUZZO, nata a Lamezia Terme il 22 marzo 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 24 febbraio 2010 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l'importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 24 febbraio 2011 e sarà attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria PELLEGRINO,
nata a Messina il 1° settembre 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Messina, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eleonora SANTOLINI,
nata a Roma il 30 gennaio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
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Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo SENATORE, nato a
Cava dè Tirreni il 12 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 26-10-2009
Decreta di riconoscere al dott. Riccardo GHIO, nato a
Serravalle Scrivia (AL) il 9 agosto 1966, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia Angela MARLETTA, nata a Piazza Armerina il 30 marzo 1968, magistrato il
quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice del Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Filippo STEIDL, nato a Firenze
il 31 maggio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Roma, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossella VOLPE, nata a
Trani il 3 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trani, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 27-10-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina Eleonora Mariapia
PUGLIESE, nata a Genova il 27 novembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con
funzioni di magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello
di Torino, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carla SARNO, nata a Napoli il 12 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
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La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 28-10-2009
Alla dott.ssa Simona CANGIANO, nata a Napoli il 14 ottobre 1973, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Vibo Valentia, trasferita con D.M. 7 maggio 2009
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, con le
stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore
economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Monia DI MARCO, nata a Teramo il 14 giugno 1972, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Gela, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore
economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Gianmarco GALIANO, nato a Manduria il 20 marzo 1972, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale,
con funzioni di giudice del Tribunale di Brindisi, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore
economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Francesco MASSARA, nato a Milazzo il 16 gennaio 1974, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore
economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Stefania POLICHETTI, nata a Genova il 2 aprile 1977, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale,
con funzioni di giudice del Tribunale di Alessandria, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore
economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2010.

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

Ricorso: revoca di D.M. a seguito
di rinuncia a ricorso straordinario
D.M. 9-10-2009 - V° U.C.B. 29-10-2009
Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto dal dott. Antonio MADEO per l’annullamento, previa
adozione di misure cautelari della delibera del C.S.M. in data 4 ottobre 2007 relativa alla «Pubblicazione degli Uffici direttivi ai sensi della legge n. 111/07» e del presupposto ed implicito provvedimento di decadenza del ricorrente dall’incarico di Presidente del
Tribunale di Cosenza nonché di tutti gli atti conseguenti;
(Omissis)
Visto il D.M. in data 15 maggio 2009 che, in esecuzione di
detto parere, ha disposto la sospensione dell’efficacia del D.P.R.
26 agosto 2008 con il quale, a conclusione del procedimento aperto con la delibera del C.S.M. in data 4 ottobre 2007, è stato conferito al dott. Renato Greco l’incarico direttivo di Presidente del
Tribunale di Cosenza;
Visto l’atto di rinuncia al ricorso straordinario presentato dal
dott Madeo in data 8 luglio 2009;
(Omissis)
Decreta:
il D.M. 15 maggio 2009 citato nelle premesse è revocato e
per l’effetto riacquista piena efficacia il D.P.R. 26 agosto 2008 con
il quale, a conclusione del procedimento aperto con la delibera
del C.S.M. in data 4 ottobre 2007, è stato conferito al dott. Renato
Greco l’incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Cosenza.
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Nomina a magistrati ordinari e destinazione per il prescritto periodo di tirocinio

D.M. 2-10-2009 - V° U.C.B. 27-10-2009
I sottoindicati 290 vincitori del concorso a 350 posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004, nonché
i dottori Francesco CIRILLO, Nicola PARRI, Francesca VORTALI, Fiammetta MODICA, Mariano VALENTE, Debora RIZZA, Elisa
CALANDUCCI, Silvia BENETTI, Paola LAROSA e Simona FERRAIUOLO, ammessi in magistratura ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 13 febbraio 2001 n. 48, sono nominati magistrati ordinari e destinati, per il prescritto periodo di tirocinio, alla sede a fianco
di ciascuno indicata.
Ai predetti è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 25.072,98 oltre agli assegni continuativi previsti dalla legge.
Ai medesimi compete inoltre, la speciale indennità prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, nella misura annua lorda
di € 6.512,20.
Trascorso il periodo di tirocinio, la suddetta indennità dovrà essere attribuita nella misura intera come da prontuario, a decorrere
dalla data di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali.
Le competenti Direzioni Territoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze provvederanno al relativo adeguamento a seguito
di comunicazione della presa di possesso nelle funzioni giurisdizionali.
1.

AGOSTINI Luca

nato a RIMINI il 16/10/1980

BOLOGNA

2.

TARTAGLIA Roberto

nato a NAPOLI il 5/4/1982

NAPOLI

3.

DI MATTEO Federico

nato a TORRE DEL GRECO il 10/5/1978

NAPOLI

4.

CORVI Angela

nata a BERGAMO il 20/1/1977

BRESCIA

5.

PEROTTI Valerio

nato a CUNEO il 12/11/1969

TORINO

6.

TOTARO Valeria

nata a MESSINA il 7/8/1978

MESSINA

7.

CARAMELLINO Stefano

nato a TORINO il 6/7/1981

TORINO

8.

PLUTINO Francesca Rosaria

nata a REGGIO CALABRIA il 5/11/1980

REGGIO CALABRIA

9.

LEONE Maria

nata a TARANTO il 22/10/1979

TARANTO

10.

NATALINI Aldo

nato a VITERBO il 31/12/1976

ROMA

11.

BOLICI Valeria

nata a MARINO il 10/6/1981

ROMA

12.

VIGLIONE Raffaele

nato a GALATINA il 18/7/1978

LECCE

13.

NAPOLILLO Ernesto

nato a NAPOLI il 26/10/1975

NAPOLI

14.

BORELLA Giulio

nato a DOLO il 16/2/1974

VENEZIA

15.

RIGONAT Paola

nata a PALMANOVA il 2/12/1979

TORINO

16.

FLAMMINI Valeria Nicoletta

nata a ROMA il 24/5/1981

ROMA

17.

RAMPONI Luca

nato a MIRANDOLA il 9/12/1980

BOLOGNA

18.

SALVATORI Chiara

nata a ROMA il 30/7/1980

ROMA
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19.

CENTINI Matteo

nato a FERMO il 3/11/1977

ROMA

20.

FRANCOLA Maurizio
Antonio Pasquale

nato a CATANIA l’8/1/1977

CATANIA

21.

BONOMI Claudia Maria
Michela Barbara

nata a MILANO il 29/5/1977

MILANO

22.

COLASANTI Dario

nato a ROMA il 27/7/1969

ANCONA

23.

DE FLAMMINEIS Siro

nato a BARI il 30/7/1981

ROMA

24.

PAONE Nicola Erminio

nato a ARIANO IRPINO il 1°/10/1980

NAPOLI

25.

RUSSO Diana

nata a NAPOLI il 6/10/1979

ROMA

26.

DE LAZZARO Claudio

nato a ROMA il 6/8/1977

ROMA

27.

OTTAVIANO Gennaro

nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 16/1/1977

TRENTO

28.

BORDIERI Michela Benedetta

nata a MILANO il 15/9/1976

MILANO

29.

VERRASTRO Rosa Maria

nata a AVIGLIANO il 2/1/1963

POTENZA

30.

ZOMPÌ Chiara

nata a TRICASE l’1/7/1980

BOLOGNA

31.

PAPPALARDO Angelo

nato a CATANIA il 20/7/1978

CATANIA

32.

FRADÀ Antonella

nata a MESSINA il 4/3/1976

MESSINA

33.

RABUANO Arminio Salvatore

nato a NAPOLI il 22/12/1975

NAPOLI

34.

CUCUZZA Alessandra

nata a CATANIA l’1/9/1974

ROMA

35.

BROGI Raffaella

nata a SIENA il 28/7/1970

FIRENZE

36.

DE DURANTE Alessia

nata a SAN PIETRO VERNOTICO il 5/11/1981

FIRENZE

37.

GRASSO Ottavio

nato a CATANIA il 3/5/1980

CATANIA

38.

FOTI Antonino Giuseppe

nato a REGGIO CALABRIA l’11/2/1979

REGGIO CALABRIA

39.

RAVERA Cristina

nata a CUNEO il 22/4/1978

TORINO

40.

CONSANI Carlotta

nata a FIRENZE il 2/12/1977

FIRENZE

41.

LEONELLO Rosaria

nata a SINOPOLI l’11/12/1976

REGGIO CALABRIA

42.

SIEFF Benedetto

nato a TRENTO il 5/10/1976

TRENTO

43.

OLIVIERI Manuela

nata a TERNI il 14/12/1970

ROMA

44.

CIUFFI Maria Rosaria

nata a CASSINO il 30/7/1977

ROMA
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45.

CORTELLARO Laura

nata a MILANO il 4/6/1980

MILANO

46.

GIOVANNIELLO Valentina

nata a NAPOLI il 21/11/1978

ROMA

47.

NASINI Paolo

nato a GENOVA il 3/10/1981

GENOVA

48.

CANAVERO Claudio

nato a MONDOVÌ il 17/9/1981

TORINO

49.

DI BARTOLOMEO Elena

nata a NAPOLI il 24/10/1980

NAPOLI

50.

CAPUTO Luca

nato a NAPOLI il 7/2/1978

NAPOLI

51.

BUFFONI Matteo

nato a GENOVA il 17/10/1977

GENOVA

52.

CIRINGIONE Maria

nata a PALERMO l’8/11/1976

PALERMO

53.

CAMBI Andrea Valerio

nato a ROMA il 7/5/1975

ROMA

54.

FIENGO Giuseppe

nato a MESAGNE il 4/10/1978

MILANO

55.

SANTORO Antonino

nato a BATTIPAGLIA il 17/6/1978

SALERNO

56.

BARRACCA Francesco

nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 24/6/1978

BOLOGNA

57.

SALVIA Gerardo

nato a POTENZA il 26/11/1977

ROMA

58.

PISCHETOLA Daniela

nata a GENOVA il 23/8/1977

GENOVA

59.

VARONE Daniela

nata a NAPOLI il 7/11/1976

NAPOLI

60.

MARAZIA Lanfranco

nato a BITONTO il 5/6/1980

BARI

61.

LUCCHINI Cristina

nata a PADOVA il 17/3/1980

TORINO

62.

PENSA Fabrizio

nato a NAPOLI il 20/9/1979

NAPOLI

63.

IANNONE Maria

nata a ROMA il 3/3/1979

ROMA

64.

UCCHIELLO Fabiana

nata a NAPOLI il 27/1/1979

BRESCIA

65.

TENAGLIA Mauro Leo

nato a GUARDIAGRELE il 10/10/1977

PESCARA

66.

ADDESSO Carmelina

nata a POLLA l’8/1/1975

GENOVA

67.

LI MANDRI Francesco

nato a PALERMO il 16/11/1974

PALERMO

68.

VITOLO Benedetta

nata a MESTRE il 13/6/1974

VENEZIA

69.

DILISO Francesco

nato a BITONTO il 4/7/1976

BARI

70.

PETTI Paola

nata a FOGGIA il 24/5/1976

ROMA

71.

LA BATTAGLIA Valeria

nata a BARI il 21/3/1981

BARI
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72.

BIANCHI Manuel

nato a RIMINI il 10/1/1980

BOLOGNA

73.

GARUFI Laura

nata a TAORMINA il 23/11/1979

CATANIA

74.

CAVALCANTI Fedora

nata a COSENZA il 16/6/1979

ROMA

75.

CESI Alessandra

nata a LECCE il 16/8/1978

LECCE

76.

SABINO Micol

nata a PADOVA il 20/6/1978

VENEZIA

77.

BENINCASA Maria

nata a SALERNO il 13/7/1977

SALERNO

78.

COPPOLA Elena

nata a TRICASE il 12/7/1977

LECCE

79.

ELEFANTE Francesco

nato a NAPOLI il 9/5/1977

ROMA

80.

ACERBI Marinella

nata a LA SPEZIA il 15/4/1977

GENOVA

81.

BISIGNANO Claudia Giovanna

nata a MILAZZO il 10/12/1976

MESSINA

82.

PROVVISIER Fabio

nato a NAPOLI il 26/10/1973

NAPOLI

83.

CASSIANI Ambrogio

nato a ROMA il 4/9/1974

ROMA

84.

SCIRÈ Anna

nata a CATANIA il 5/7/1972

CATANIA

85.

SCHIATTARELLA Antonia

nata a NAPOLI il 16/12/1970

NAPOLI

86.

TASCIOTTI Alessandra

nata a ROMA l’11/3/1982

ROMA

87.

GAVERINI Fabrizio

nato a TRESCORE BALNEARIO l’11/9/1979

BRESCIA

88.

FEOLA Maria

nata a CASERTA il 10/6/1979

NAPOLI

89.

FEDELE Valeria

nata a CASTELLANETA il 10/2/1979

ROMA

90.

LATORRACA Raffaella

nata a POTENZA il 5/10/1978

PESCARA

91.

ALIOTTA Fabrizio

nato a NAPOLI il 2/7/1978

NAPOLI

92.

MORRI Sara

nata a RIMINI il 19/12/1977

BOLOGNA

93.

MAGARÒ Maria Carmela

nata a COSENZA il 22/10/1977

ROMA

94.

CREA Antonella

nata a REGGIO CALABRIA il 2/4/1977

REGGIO CALABRIA

95.

GHIGLIONE Francesca

nata a GENOVA il 22/12/1976

GENOVA

96.

CAPONE Annafrancesca

nata a LECCE il 2/12/1976

LECCE

97.

FROJO Stefania

nata a BIELLA il 15/8/1976

MILANO

98.

MICELI Luca

nato a CASSANO ALLO IONIO il 25/12/1975

ROMA
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99.

de FRANCHIS Maurizio

nato a NAPOLI il 26/11/1974

NAPOLI

100.

ADAMI Monia

nata a PISA il 4/12/1975

FIRENZE

101.

BOLLA Massimiliano

nato a SAVONA il 25/6/1976

GENOVA

102.

BENIGNI Anna

nata a MACERATA il 9/10/1979

ANCONA

103.

IZZO Paola

nata a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 13/2/1979

NAPOLI

104.

GOGGIOLI Alessandro

nato a FIRENZE il 7/7/1978

FIRENZE

105.

SCALIA Cristina

nata a CATANIA il 16/10/1977

CATANIA

106.

SCARLATTI Francesca

nata a PIOMBINO il 31/1/1976

FIRENZE

107.

GROSSO Valentina

nata a GENOVA il 12/2/1975

GENOVA

108.

CAROSIO Silvia Graziella

nata a ACQUI TERME il 5/1/1976

TORINO

109.

SPEZZAFERRI Maurizio

nato a AVERSA il 30/11/1969

NAPOLI

110.

ISCERI Lucia

nata a CAMPI SALENTINA il 26/3/1976

LECCE

111.

SCISCIOLI Giuseppe

nato a RUVO DI PUGLIA il 12/6/1976

BARI

112.

SGARRELLA Antonio

nato a CHIETI il 17/5/1976

ROMA

113.

DI MOLFETTA Elio

nato a TERLIZZI il 12/6/1974

BARI

114.

VACCARELLA Alessandro

nato a PALERMO il 19/1/1971

ROMA

115.

MANERA Guglielmo

nato a BARI il 18/10/1981

BARI

116.

CIARCIA Laura

nata a NAPOLI il 18/3/1981

ROMA

117.

NUZZO Sonia

nata a CASERTA il 1°/11/1980

NAPOLI

118.

SAPONARA Fabio

nato a BARI il 2/10/1979

ROMA

119.

CENTOLA Viviana

nata a SALERNO il 10/8/1979

SALERNO

120.

FERRACANE Rosario

nato a CASTELVETRANO il 18/6/1979

ROMA

121.

CAMPANILE Valeria

nata a SALERNO il 4/7/1978

ROMA

122.

CAPUTO Ivano

nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 28/6/1977

BARI

123.

AVOLIO Arturo

nato a AVELLINO il 12/4/1977

NAPOLI

124.

CALCATERRA Nadia Alessandra

nata a CUGGIONO il 3/11/1976

MILANO

125.

BATTISTA Valeria

nata a CHIETI il 3/8/1976

PESCARA
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126.

MOTTA Marika

nata a CATANIA il 20/2/1976

CATANIA

127.

CRISAFULLI Antonella

nata a MESSINA il 13/11/1975

MESSINA

128.

DE PASCALE Teresa

nata a BERGAMO il 10/2/1981

ROMA

129.

GUALTIERI Francesco

nato a ROMA il 10/4/1980

ROMA

130.

CRISTONI Maria Marta

nata a BOLOGNA il 19/3/1980

BOLOGNA

131.

TRABALZA Sara

nata a FOLIGNO il 18/3/1980

PERUGIA

132.

ADDESSO Pasquale

nato a SALERNO il 25/1/1980

MILANO

133.

CARUSO Elena

nata a SIRACUSA il 23/7/1977

BOLOGNA

134.

PETRUSA Mauro

nato a NAPOLI il 5/11/1975

ROMA

135.

BRUCOLI Bruno

nato a BARI il 2/9/1975

MILANO

136.

MANGIAMELI Nelly Gaia

nata a CATANIA il 28/4/1972

CATANIA

137.

TIZZANO Antonio

nato a NAPOLI il 13/2/1969

ROMA

138.

STANO Giulia

nata a BARI il 14/5/1971

ROMA

139.

ANGELINI Roberto

nato a TARANTO il 23/7/1964

MILANO

140.

PEZZINO Giulia

nata a PISA il 22/8/1980

FIRENZE

141.

CALAMITA Elena Maria Teresa

nata a CATANIA il 4/8/1980

CATANIA

142.

MORICCA Iole

nata a ROMA il 24/7/1980

ROMA

143.

GRAZIANO Marinella

nata a AVERSA il 6/2/1980

NAPOLI

144.

TEDESCHI Virginie

nata a TORINO il 28/12/1979

TORINO

145.

STANCANELLI Eugenio Alberto

nato a CATANIA il 2/10/1979

CATANIA

146.

GENOVESE Giovanni

nato a MESSINA l’8/9/1979

MESSINA

147.

SCALAS Carlo

nato a CAGLIARI il 28/5/1978

CAGLIARI

148.

MELCHIONNA Giampaolo

nato a GROSSETO il 28/4/1978

FIRENZE

149.

MONTI Mirko

nato a PESCARA il 21/3/1978

PESCARA

150.

PAROLA Francesca

nata a ANGERA il 17/6/1977

MILANO

151.

AMORIZZO Mariagiovanna

nata a BENEVENTO il 29/1/1977

ROMA

152.

PEZZILLI Barbara

nata a ROMA il 12/11/1969

ROMA
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153.

CAROPPOLI Maria

nata a POMIGLIANO D’ARCO l’1/3/1974

NAPOLI

154.

DE LORENZO Maria Pia

nata a CATANZARO l’1/2/1974

CATANZARO

155.

BORTONE Pierpaolo

nato a ROMA il 3/7/1973

ROMA

156.

PAGANO Tommaso

nato a GENOVA il 2/10/1981

GENOVA

157.

MATERIA Maria Luisa

nata a PATTI il 6/12/1979

MESSINA

158.

BONFIGLIO Martina Nunziata

nata a CATANIA l’11/11/1979

CATANIA

159.

GIORGIANNI Alessia

nata a MESSINA il 29/7/1979

MESSINA

160.

SATTA Cristiana

nata a CAGLIARI l’11/3/1977

NAPOLI

161.

MAZZAROPPI Chiara

nata a AQUINO il 26/8/1976

ROMA

162.

ALCARO Laura

nata a FIRENZE il 26/2/1976

VENEZIA

163.

PALMIERI Valeria

nata a FORMIA il 13/7/1975

NAPOLI

164.

PESCE Alessandro Donato

nato a ROMA il 23/12/1973

ROMA

165.

CARMAZZI Sabrina

nata a VIAREGGIO il 12/8/1973

FIRENZE

166.

SCALABRINI Nicola

nato a VIGNOLA il 15/4/1977

BOLOGNA

167.

BOSCAGLI Lorenzo

nato a FIRENZE il 1°/10/1979

FIRENZE

168.

ALIQUÒ Eugenio

nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO l’1/3/1977

MESSINA

169.

MAGLIOLA Alessia

nata a LECCE il 15/3/1973

LECCE

170.

MANCINI Emanuele

nato a NAPOLI il 26/9/1979

MILANO

171.

ANCONA Ethel Matilde

nata a GENOVA il 3/9/1979

MILANO

172.

MESSINA Giulia

nata a ROMA il 26/8/1979

ROMA

173.

ZIZZARI Angelo

nato a GALATINA il 10/8/1977

LECCE

174.

IMPERATO Imma

nata a TORRE DEL GRECO il 21/12/1976

ROMA

175.

MIRANDA Raffaella

nata a NAPOLI il 28/10/1975

NAPOLI

176.

SUSI Morena

nata a SULMONA il 29/1/1975

MILANO

177.

BALSAMO Daniela Francesca

nata a CATANIA il 2/12/1974

CATANIA

178.

GUIDO Roberta

nata a NUORO il 21/4/1970

BOLOGNA

179.

MASCINI Luca

nato a ROMA il 7/11/1978

ROMA
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180.

IGLIO Luigi

nato a BENEVENTO il 18/2/1977

NAPOLI

181.

COLOMBO Ambrogio

nato a MESAGNE l’1/5/1976

LECCE

182.

SCHIRRA Andrea

nato a CAGLIARI il 25/11/1975

CAGLIARI

183.

AUCELLUZZO Milena

nata a MESSINA il 5/7/1975

ROMA

184.

DI TANO Alessandro

nato a CHIETI il 4/12/1981

PESCARA

185.

RIZZO Simona

nata a LECCE il 24/1/1981

LECCE

186.

COSENZA Adriana

nata a REGGIO CALABRIA l’8/12/1980

ROMA

187.

GUARASCIO Domenico

nato a COSENZA l’8/7/1980

CATANZARO

188.

SILVA Carlotta

nata a VENEZIA il 28/3/1980

VENEZIA

189.

RAFFIOTTA Chiara

nata a CATANIA l’1/1/1979

CATANIA

190.

CARCHIETTI Antonio

nato a UDINE il 19/8/1977

TRIESTE

191.

CAPECE MINUTOLO Diego

nato a NAPOLI l’1/5/1977

NAPOLI

192.

BOCCARRATO Giuseppe

nato a POLLA il 3/4/1977

ROMA

193.

VACCARO Roberta

nata a CATANZARO il 18/12/1976

ROMA

194.

PUGLIESE Salvatore

nato a MESSINA il 30/7/1975

MESSINA

195.

PALOMBA Annalisa

nata a VARESE il 2/8/1973

MILANO

196.

PALVARINI Manuela

nata a GRAVEDONA il 20/11/1971

MILANO

197.

GUALTIERI Annalisa

nata a ROMA il 29/12/1969

ROMA

198.

TEDDE Maria Alessandra

nata a SASSARI il 21/7/1970

MILANO

199.

NOTARI Virgilio

nato a ROMA il 15/3/1976

ROMA

200.

PAZZAGLIA Alessandro

nato a CAGLI l’1/6/1974

PERUGIA

201.

VAIRA Giovanni Lucio

nato a FOGGIA il 18/1/1982

MILANO

202.

CONFORTINI Isabella

nata a ROMA il 20/1/1981

ROMA

203.

CAMODECA Maria

nata a NAPOLI il 10/10/1979

NAPOLI

204.

MAFFA Danilo Santi

nato a TORINO l’8/8/1979

MESSINA

205.

MESSINA Federica

nata a FAENZA il 30/5/1979

BOLOGNA

206.

CASCHILI Nicola

nato a CAGLIARI il 10/3/1979

CAGLIARI
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207.

LAMONICA Maria Grazia

nata a NAPOLI il 30/5/1978

NAPOLI

208.

CASERTA Paola

nata a CASERTA l’8/4/1978

NAPOLI

209.

FONTANAROSA Stefania

nata a NAPOLI il 1°/12/1977

NAPOLI

210.

PINTO Maria Alessandra

nata a NAPOLI il 7/3/1975

NAPOLI

211.

ACETO Serafina

nata a TORINO l’11/2/1972

TORINO

212.

PONZETTA Francesco

nato a COPERTINO il 20/5/1973

MILANO

213.

CARBONELLI Mariangela
Martina

nata a MANFREDONIA il 20/3/1975

BARI

214.

MARSON Enrica

nata a MOTTA DI LIVENZA il 6/9/1971

VENEZIA

215.

SACCO Maurizio

nato a CASSINO il 7/8/1976

PESCARA

216.

LAURINO Alessandro

nato a CATANIA il 29/12/1973

CATANIA

217.

CAPITANO Silvia

nata a AGRIGENTO il 26/9/1973

ROMA

218.

LOMBARDO Barbara

nata a NAPOLI il 23/3/1973

SALERNO

219.

CAPRIOLI Alberto

nato a ROMA il 15/6/1972

ROMA

220.

FIORELLA Gianluca

nato a LECCE il 28/9/1971

LECCE

221.

TARANTINO ilaria

nata a ROMA il 20/2/1981

ROMA

222.

SALATINO Valeria

nata a CATANZARO il 6/10/1979

CATANZARO

223.

FERRARA Debora Angela

nata a SAN SEVERO il 2/10/1979

ROMA

224.

MASCI Giulia

nata a TORINO il 27/9/1979

ROMA

225.

SICILIA Francesca

nata a SALERNO il 3/9/1979

SALERNO

226.

RAGO Francesca

nata a BOLOGNA il 23/7/1979

BOLOGNA

227.

CALAMITA Giovanni

nato a TERLIZZI il 23/6/1979

BARI

228.

NEBIOLO VIETTI Stefania

nata a TORINO il 16/9/1978

TORINO

229.

BELLIA Alessandra

nata a CATANIA il 15/3/1978

CATANIA

230.

GRUNIERI Daniele

nato a CASERTA il 17/11/1977

SALERNO

231.

MENICUCCI Serena

nata a LUCCA il 14/5/1977

FIRENZE

232.

CONFORTI Emilia

nata a NAPOLI il 7/11/1976

ROMA
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233.

LORIS Elisa

nata a LA SPEZIA il 15/8/1976

GENOVA

234.

BARLOTTI Janos

nato a FORLÌ il 30/11/1975

BOLOGNA

235.

SARTORELLO Paolo

nato a PADOVA il 29/4/1974

VENEZIA

236.

BOCCIARELLI Giorgio

nato a ROMA il 19/1/1977

ROMA

237.

MARRONE Michele

nato a TRAPANI il 3/11/1971

BOLOGNA

238.

MAGRÌ Maria

nata a BERGAMO il 27/6/1967

BOLOGNA

239.

MONTELEONE Chiara

nata a GENOVA il 20/9/1981

GENOVA

240.

MAONE Claudia

nata a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 13/6/1981

NAPOLI

241.

GAMBASSI Linda

nata a MONTEVARCHI il 24/11/1980

FIRENZE

242.

PIZZO Francesco Paolo

nato a MARSALA il 18/9/1980

PALERMO

243.

D’AMBROSIO Paola

nata a NAPOLI l’8/2/1980

NAPOLI

244.

MOFFA Alessandro

nato a LANCIANO il 10/6/1979

BOLOGNA

245.

DEL BORRELLO Gilda

nata a GARBAGNATE MILANESE l’11/4/1978

ROMA

246.

ANASTASIA Maria Grazia

nata a CASARANO il 7/3/1978

LECCE

247.

GIUA MARASSI Nicola

nato a CAGLIARI il 25/5/1977

CAGLIARI

248.

CHIOSI Valentina

nata a NAPOLI il 24/10/1976

NAPOLI

249.

DI VITTORIO Luisiana

nata a RUVO DI PUGLIA il 19/9/1976

BARI

250.

DELFINO Lucia

nata a LECCO il 22/5/1976

REGGIO CALABRIA

251.

ESPOSITO Rossana

nata a NAPOLI il 18/11/1975

NAPOLI

252.

CIAVATTINI Arianna

nata a PISA il 16/4/1974

ROMA

253.

VACCA Andrea

nato a IGLESIAS il 6/7/1973

CAGLIARI

254.

AMODEO Margherita
Francesca Lucia

nata a CIRÒ MARINA il 24/1/1968

ANCONA

255.

RICCI Filippo

nato a FORLIMPOPOLI il 4/1/1966

BOLOGNA

256.

SANTORO Paolo

nato a CATANIA il 2/5/1961

CATANIA

257.

MUSSA Antonia

nata a TORINO il 20/4/1976

TORINO

258.

SOZIO Fabio

nato a MILANO l’8/2/1972

ROMA
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259.

DELPINI Matteo

nato a BUSTO ARSIZIO il 17/6/1968

MILANO

260.

MAGGIONI Andrea

nato a MILANO il 2/2/1968

MILANO

261.

TAGLIAMONTE Emanuela

nata a TORRE DEL GRECO l’11/1/1981

MILANO

262.

LA PLACA Alessia

nata a LIVORNO il 13/12/1980

FIRENZE

263.

BISCOTTINI Valeria

nata a ROMA il 13/7/1979

ROMA

264.

ZARRELLA Gilda

nata a NAPOLI il 22/2/1979

NAPOLI

265.

DESENZANI Chiara

nata a BRESCIA il 25/10/1978

BRESCIA

266.

NICOLA Giorgio

nato a TORINO il 30/9/1977

TORINO

267.

IACOBELLIS Giuseppe

nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 2/4/1977

BARI

268.

COSTA Emanuela

nata a CATANZARO il 19/7/1975

CATANZARO

269.

MOLINARI Fabrizio

nato a ATESSA il 4/5/1975

ROMA

270.

BIONDO Biancamaria

nata a MONASTIER DI TREVISO il 14/5/1974

VENEZIA

271.

COLAGRECO Enrico

nato a CHIETI il 14/6/1973

PESCARA

272.

CANTORE Laura

nata a CARBONARA DI BARI il 7/7/1967

BARI

273.

TADDEI Laura

nata a MILANO il 25/1/1962

FIRENZE

274.

CARLUCCIO Francesco Vincenzo

nato a BRINDISI il 18/1/1968

LECCE

275.

DI MAURO Marco

nato a CATANIA il 9/10/1976

CATANIA

276.

RIO Francesco

nato a SIRACUSA il 20/3/1975

CATANIA

277.

DI LAURO Maria Gabriella

nata a SAN GIOVANNI ROTONDO il 4/9/1980

ROMA

278.

GRANATA Anna

nata a CATANIA il 9/2/1980

CATANIA

279.

GALLUCCI Vittorio

nato a ROMA il 21/9/1979

ROMA

280.

TROINA Giulia

nata a LECCO il 16/8/1979

MILANO

281.

POLLICINO Marta

nata a MESSINA il 18/2/1978

MESSINA

282.

DE LUCIA Gabriella

nata a PUTIGNANO il 5/1/1976

MILANO

283.

GELSO Gianluca

nato a NAPOLI il 2/6/1975

NAPOLI

284.

BARLAFANTE Ivan

nato a LECCE l’11/3/1975

LECCE
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285.

SERGI Giovanna

nata a ROMA il 25/2/1974

REGGIO CALABRIA

286.

DIGREGORIO Sabino

nato a GIOIA DEL COLLE il 10/1/1974

POTENZA

287.

QUAGLIA Mario

nato a COMO il 26/5/1972

MILANO

288.

BONANZINGA Francesca

nata a MESSINA il 12/7/1982

MESSINA

289.

MARRAZZO Monica

nata a NAPOLI il 12/5/1975

POTENZA

290.

PILONI Mirko

nato a ANCONA il 20/3/1975

ROMA

291.

CIRILLO Francesco
nato a NAPOLI il 23/9/1978
(ammessa ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 13/2/2001 n. 48)

NAPOLI

292.

PARRI Nicola
nato a MANTOVA l’1/8/1977
(ammessa ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 13/2/2001 n. 48)

VENEZIA

293.

VORTALI Francesca
nata a PARIGI il 4/11/1975
(ammessa ai sensi dell’art. 18,
comma 4 della legge 13/2/2001 n. 48)

TRIESTE

294.

MODICA Fiammetta
nata a MILANO il 29/10/1969
(ammessa ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 13/2/2001 n. 48)

MILANO

295.

VALENTE Mariano
nato a NAPOLI il 9/2/1975
(ammessa ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 13/2/2001 n. 48)

NAPOLI

296.

RIZZA Debora
nata a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 4/5/1973
(ammessa ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 13/2/2001 n. 48)

CATANZARO

297.

CALANDUCCI Elisa
nata a LIVORNO il 2/8/1980
(ammessa ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 13/2/2001 n. 48)

FIRENZE

298.

BENETTI Silvia
nata a LA SPEZIA il 15/2/1978
(ammessa ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 13/2/2001 n. 48)

ROMA

299.

LAROSA Paola
nata a BARLETTA il 12/6/1971
(ammessa ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 13/2/2001 n. 48)

ROMA

300.

FERRAIUOLO Simona
nata a PIEDIMONTE MATESE il 25/1/1980
(ammessa ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 13/2/2001 n. 48)

NAPOLI

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1. «funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.)
«Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» per l’anno finanziario in corso.
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Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro, nonché conferme, integrazioni, revoche
ed errata corrige.

tendersi dal 22 dicembre 2008 al 24 maggio 2009, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

D.M. 10-12-2008 - V° U.C.B. 14-10-2009

Si comunica che il dott. Martino AURIGEMMA, giudice del
Tribunale di Nola, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 18
al 20 marzo 2009, con gli assegni interi dal 19 al 20 marzo 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 18 marzo 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica D’AMBROSIO, giudice
del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 6 giugno al 20 luglio 2008, con gli assegni interi dal 7 giugno al
20 luglio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 6 giugno 2008 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D. M. 23-7-2009 - V° U.C.B. 14-10-2009
Si comunica che la dott.ssa Antonella COLAIACOVO, giudice del Tribunale di Perugia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 22 gennaio al 19 maggio 2009, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 30-7-2009 - V° U.C.B. 8-10-2009
Si comunica che la dott.ssa Claudia ALBERTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 aprile al 3 settembre 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 Laura ALESSANDRELLI, magistrato di sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di Roma, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 febbraio al 15 luglio 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 Andreana AMBROSINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 al
31 gennaio 2009, con gli assegni interi dal 23 al 31 gennaio 2009,
ridotti di un terzo per il 22 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 la dott.ssa Andreana AMBROSINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al
6 marzo 2009, con gli assegni interi dal 3 al 6 marzo 2009, ridotti
di un terzo per il 2 marzo 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 1° giugno 2009 con il quale la dott.
ssa Marisa ATTOLLINO, giudice del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 dicembre 2008 al
22 maggio 2009, è integrato nel senso che detto periodo deve in-

Si comunica che il dott. Martino AURIGEMMA, giudice del
Tribunale di Nola, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
15 al 17 aprile 2009, con gli assegni interi dal 16 al 17 aprile 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 15 aprile 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. Carlo BARDARI, giudice del Tri-bunale di Castrovillari, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
15 al 17 aprile 2009, con gli assegni interi dal 16 al 17 aprile 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 15 aprile 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 Silvia BARISON, giudice del
Tribunale di Livorno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
20 al 28 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 Silvia BARISON, giudice del Tribunale di Livorno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
29 novembre 2008 al 30 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 Simona BOIARDI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 17 aprile 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 Raffaella BOSCO, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
29 giugno al 21 luglio 2009, con gli assegni interi dal 30 giugno al
21 luglio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 29 giugno 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 BOTTONI, giudice del
Tribunale di Ariano Irpino, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 1° al 2 aprile 2009, con gli assegni interi per il giorno
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2 aprile 2009, ridotti di un terzo per il giorno 1° aprile 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 Silvia BRAT, giudice del Tribunale
di Milano, già assente per giorni novanta nel corso dell’anno 2009,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° aprile al 3 maggio 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Riccardo CAMILLERI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Catania, già collocato fuori
del ruolo organico della magistratura dal 9 febbraio 2009 perché
in aspettativa dall’8 dicembre 2008 al 19 febbraio 2009, è stato
confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 20 febbraio
al 19 aprile 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, previa parziale revoca
del D.M. 17 giugno 2009 nella parte in cui disponeva il richiamo in
ruolo a decorrere dal 20 febbraio 2009.
Il predetto magistrato è stato richiamato in ruolo dal 20 aprile 2009, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Barbara CAPONETTI, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Firenze, assegnata al
Tribunale di Gorizia, ove non ha ancora preso possesso, con funzioni di giudice, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 maggio al 6 ottobre 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 Roberta CAPPONI, magistrato
fuori del ruolo organico della Magistratura perché in servizio presso il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare,
è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 5 al 29 gennaio 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi
di famiglia e con escussione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica CARRATURO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 maggio al 14 ottobre 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 Chiara COMUNE, giudice
del Tribunale di Torino, già assente per giorni quaranta nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
5 maggio al 29 giugno 2009, con gli assegni interi dal 6 al 9 maggio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 5 maggio 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
10 maggio al 29 giugno 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 Anna Maria DALLA LIBERA,
giudice del Tribunale di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 24 aprile all’11 maggio 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 Viviana DEL TEDESCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 giugno al 17 luglio 2009,
con gli assegni interi dal 4 giugno al 17 luglio 2009, ridotti di un
terzo per il giorno 3 giugno 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 D.M. 29 aprile 2009, con il quale la dott.
ssa Laura DE STEFANO, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 dicembre 2008 al
29 maggio 2009, è stato integrato nel senso che detto periodo deve
intendersi dal 29 dicembre 2008 al 31 maggio 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 Simona DI MONTE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 13 marzo 2009, con gli
assegni interi dal 12 al 13 marzo 2009, ridotti di un terzo per il giorno
11 marzo 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annachiara DI PAOLO, giudice
del Tribunale di Avellino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 maggio al 6 ottobre 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 Paola ELEFANTE, giudice del
Tribunale di Mondovì, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 13 aprile al 6 maggio 2009, con gli assegni interi dal 14 aprile
al 6 maggio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 13 aprile 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 Francesca ERCOLINI, giudice del
Tribunale di Pesaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
14 al 15 aprile 2009, con gli assegni interi per il giorno 15 aprile 2009, ridotti di un terzo per il giorno 14 aprile 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. Vincenzo FARAVINO, già giudice
del Tribunale della Spezia, deceduto il 6 aprile 2009, è stato collocato, ora per allora, a sua domanda, in aspettativa dal 28 marzo
al 5 aprile 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con escussione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Azzurra FODRA, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Ancona, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 31 maggio 2009, con gli assegni interi dal 3 al 31 maggio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 2 maggio 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.

37

Si comunica che la dott.ssa Claudia MIORI, giudice del Tri
bunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° novembre al 10 aprile 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 30-7-2009 - V° U.C.B. 13-10-2009

Si comunica che la dott.ssa Barbara GALLO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Gorizia, già assente per giorni novantatre
nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 novembre al 13 dicembre 2008, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ada GAMBARDELLA, giudice
del Tribunale di Sassari, già assente per giorni centocinquantuno
nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° al 31 agosto 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessia GERACI, giudice del
Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 23 marzo 2009, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GOMEZ DE AYALA,
giudice del Tribunale di Lamezia Terme, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 22 al 29 dicembre 2008, con gli assegni
interi dal 23 al 29 dicembre 2008, ridotti di un terzo per il giorno 22 dicembre 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sabrina DITARANTO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 maggio al 1° luglio 2009, con gli assegni interi dal 19 maggio al 1° luglio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 18 maggio 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 Anna Maria LAZZARA, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 25 al 27 febbraio 2009, con gli assegni
interi dal 26 al 27 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il giorno
25 febbraio 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che la dott.ssa Nicoletta LEONE, magistrato ordinario in tirocinio al Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 17 febbraio al 18 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 D.M. 17 giugno 2009 con il quale la dott.
ssa Paola Rosalia INCALZA, giudice del Tribunale di Matera, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 gennaio al 20 giugno 2009, è integrato nel senso che detto periodo deve intendersi
dal 20 gennaio al 25 giugno 2009, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luana Sonia LINO, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 25 al 28 febbraio 2009, con gli assegni interi dal 26 al 28 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 25 febbraio 2009 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Elisa LANDI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 12 gennaio 2009,
con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola Romana LODOLINI, giudice del Tribunale di Civitavecchia, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 27 febbraio al 27 luglio 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 Anna Maria LAZZARA, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro per il giorno 10 aprile 2009, con gli assegni
ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Pia MAGALDI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 5 al 6 marzo 2009, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria MARINO, magistrato fuori del ruolo organico della Magistratura perché in servizio
presso il Ministero degli Affari Esteri, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 22 novembre al 31 dicembre 2008, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con escussione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria MARINO, magistrato fuori del ruolo organico della Magistratura perché in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 19 febbraio al 7 marzo 2009, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con escussione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria MARINO, magistrato fuori del ruolo organico della Magistratura perché in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 6 all’11 aprile 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con escussione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Luigi MASSARIELLO, consigliere
della Corte di Appello di Roma, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 18 novembre 2008 perché in aspettativa
dal 17 settembre 2008 al 16 gennaio 2009, è stato confermato, a
sua domanda, in detta aspettativa dal 17 gennaio al 17 marzo 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, previa parziale revoca del D.M. 26 febbraio 2009 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo da decorrere dal 17 gennaio 2009.
Il predetto magistrato è stato richiamato in ruolo dal 18 marzo 2009, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.
Si comunica che la dott.ssa Ilaria MAZZEI, giudice del Tri
bunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 5 marzo 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 Zsuzsa MENDOLA, giudice del
Tribunale di Velletri, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
22 al 24 dicembre 2008, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia Monica MONACO, giudice
del Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 15 al 17 gennaio 2009, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia Monica MONACO, giudice
del Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 21 al 23 gennaio 2009, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Olimpia MONACO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 ottobre 2008 al 29 marzo 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina MONTEROSSO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 26 al 31 gennaio 2009, senza diritto ad
alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosalia MONTINERI, giudice del
Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 30 luglio 2008, con gli assegni interi dal 2 al 30 luglio 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 1° luglio 2008 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosalia MONTINERI, giudice del
Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 16 al 18 febbraio 2009, con gli assegni interi dal 17 al 18 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 16 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 Salvatore SCALERA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 19 aprile al 2 maggio 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con escussione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ada METERANGELIS, giudice del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dall’8 al 18 gennaio 2009, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Errata corrige

Si comunica che la dott.ssa Ornella MINUCCI, giudice del
Tribunale di Sala Consilina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 all’11 febbraio 2009, con gli assegni interi per il giorno
11 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 10 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.

Nel Bollettino Ufficiale n. 23 del 15 dicembre 2009, a pag.
25, seconda colonna, in entrambe le comunicazioni di autorizzazione all'assenza dal lavoro per la dott.ssa Maria Rita TARTAGLIA,
dove, per mero errore di stampa, è stato scritto «... sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Catania ...» si legga: sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Figure professionali: Conservatore, Esperto Informatico, Contabile, Assistente Archivistico, Ausiliario

P.D.G. 11 novembre 2009 - recante approvazione delle graduatorie per l’assegnazione di borse di studio al personale dell’Amministrazione degli Archivi Notarili.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 130 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326;
Visto l’art. 16 del R.D. 6 maggio 1929, n. 970;
Visto l’art. 12 delle istruzioni 12 dicembre 1959;
Visti gli artt. 4, comma 2°, e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 11, secondo comma, dell’allegato B Tabella del d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 642;
Vista la circolare del 7 ottobre 1958, n. 102849-10282 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il P.D.G. 11 maggio 2009 con il quale è stato bandito un concorso per titoli per l’assegnazione di 128 borse di studio al personale dell’Amministrazione degli Archivi Notarili;
Visto l’art. 3 del D.L. 1° settembre 2008 n. 137, convertito in legge 30 ottobre 2008 n. 169, ove si dispone che nell’anno scolastico
2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione
delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi.
Considerato, pertanto, che attualmente esiste la votazione 10/10 nella categoria D, si attribuisce a tale voto la maggiorazione del 50%
come previsto per le categorie A-B-C;
Viste le istanze prodotte dagli interessati e la relativa documentazione;
Ritenuto che i candidati indicati nell’art. 1 del dispositivo del presente decreto vanno esclusi dalle graduatorie di merito, per i motivi
a fianco di ciascuno di essi indicati;
Considerato che l’ammontare per borse di studio non attribuito per mancanza di concorrenti in alcune delle categorie (cat.B: frequenza corsi universitari; cat. D: diploma di licenza media; cat. E: frequenza scuola media) può essere assegnato nelle altre categorie
soddisfacendo le richieste degli aventi diritto secondo le prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4, dell’art. 1 del bando;
Considerato che dopo l’attribuzione di tutte le borse di studio, limitatamente ad una per ogni nucleo familiare, compresa la maggiorazione di cui all’art. 1 del bando, vi è ancora un importo residuo da attribuire, a norma dell’art. 3 - secondo comma - ai secondi figli
aventi anch’essi i requisiti prescritti, per l’intero ammontare della borsa di studio e della suddetta maggiorazione.
Che, in relazione al numero di borse di studio spettanti, può essere attribuita la maggiorazione prevista dall’art. 1, quarto comma, del
bando 11 Maggio 2009 ai seguenti candidati che hanno riportato una votazione pari o superiore ad otto decimi;
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Decreta
Art. 1
Sono esclusi dal concorso i seguenti candidati per i motivi a fianco di ciascuno di essi indicati:
Cat. B - NESTORI SANDY: Alla data del 15/9/2009 la candidata ha superato il ventiseiesimo anno di età.
Cat. C - CAUZER ROBERTA: Nella promozione alla classe seconda dell’Istituto Tecnico per Attività Sociali non ha riportato la
prescritta media del sette.
Cat. C - CATARCIO LUCA: Nella promozione alla classe quinta dell’Istituto Tecnico Industriale non ha riportato la prescritta
media del sette.
Cat. C - LA COGNATA LUDOVICO: Nella promozione alla classe terza dell’Istituto Professionale di Stato per il Commercio
non ha riportato la prescritta media del sette.
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Art. 2
Sono approvate le seguenti graduatorie:

CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI 128 BORSE DI STUDIO (D.M. 11.5.2009)
CATEGORIA A => DIPLOMA DI LAUREA - N° 3 BORSE

CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI 128 BORSE DI STUDIO (D.M. 11.5.2009)
CATEGORIA B => FREQUENZA UNIVERSITÀ - N° 10 BORSE
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CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI 128 BORSE DI STUDIO (D.M. 11.5.2009)
CATEGORIA C => FREQUENZA SCUOLE SECONDARIE - N° 40 BORSE
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CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI 128 BORSE DI STUDIO (D.M. 11.5.2009)
CATEGORIA C => FREQUENZA SCUOLE SECONDARIE - N° 40 BORSE

CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI 128 BORSE DI STUDIO (D.M. 11.5.2009)
CATEGORIA D => LICENZA MEDIA - N° 20 BORSE
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CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI 128 BORSE DI STUDIO (D.M. 11.5.2009)
CATEGORIA E => FREQUENZA SCUOLA MEDIA - N° 45 BORSE

CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI 128 BORSE DI STUDIO (D.M. 11.5.2009)
CATEGORIA F => LICENZA ELEMENTARE - N° 10 BORSE
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Art. 3
Le borse di studio messe a concorso con il provvedimento dirigenziale 11 maggio 2009 citato in premessa sono assegnate ai seguenti
candidati:

CATEGORIA A
1) RANIERI STEFANIA

Area II F4, per la figlia Salvatori Lorenza - U.C.A.N.

Euro 772

2) GIORDANO GABRIELLA

Area II F2, per la figlia Schak Alice - A.N.Trieste

Euro 772

3) PIAZZA CARMELO

Area I F1, per la figlia Carla - A.N. Caltanissetta

Euro 772

4) LAVOPA EMANUELE

Area II F3, per il figlio Marco - A.N. di Bari

Euro 669

5) PIAZZA CARMELO

Area I F1, per il figlio Salvatore - A.N. Caltanissetta

Euro 669

6) MOTTA LUCIA

Area II F2, per la figlia Michieli Chiara - A.N. di Venezia

Euro 669

1) DI FALCO ANTONINO

Area I F1, per la figlia Piera - A.N. di Palermo

Euro 537

2) VISCITO ANGELA

Area II F1, per la figlia Caputo Ylenia - A.N. di Salerno

Euro 537

3) BEVILACQUA MICHELE

Area II F3, per la figlia Eleonora - A.N. di Livorno

Euro 619

4) LEONARDUZZI ALFREDO

Area II F1, per la figlia Chiara - A.N. di Udine

Euro 537

5) BELLACICCO UMBERTO

Area I F1, per la figlia Tiziana - A.N. di Bari

Euro 496

6) SANNA ERCOLE

Area II F3, per il figlio Michele -A.N. di Cagliari

Euro 537

7) BONAFEDE UGO

Area II F4, per la figlia Serena - A.N. di Aosta

Euro 496

8) ACERBI CARLA

Area III F4, per la figlia Peluso Paola - A.N. di Genova

Euro 537

9) MASALA ORIANA

Area II F2, per il figlio Murgioni Alessio - A.N. di Savona.

Euro 537

10) VINCI CINZIA

Area II F4, per la figlia Collorafi Federica - U.C.A.N.

Euro 413

1) MANOLIO ANTONIO

Area I F1, per la figlia Veronica - A.N. di Cosenza

Euro 335

2) D’ANGELO IVANO

Area II F2, per la figlia Veronica - A.N di Cuneo

Euro 335

3) BEVILACQUA MICHELE

Area II F3, per il figlio Emanuele - A.N. di Livorno

Euro 335

4) CASESA RUGGERO

Area II F2, per il figlio Romeo - A.N. di Agrigento

Euro 310

5) DI FALCO ANTONINO

Area I F1, per la figlia Chezia - A.N. di Palermo

Euro 258

6) BOVE MATILDE

Area II F3, per la figlia Forleo Flavia - A.N. di Brindisi

Euro 310

7) GUIDA MARIO

Area II F3, per la figlia Alessandra - A.N. di Savona

Euro 335

8) POZZO MARIA

Area III F4, per la figlia Rizzo Maria Irene - A.N. di Cuneo

Euro 310

9) BELLANCA GIOVANNI

Area II F4, per la figlia Emanuela - A.N. di Agrigento

Euro 335

10) CASESA RUGGERO

Area II F2, per il figlio Raniero - A.N. di Agrigento

Euro 310

11) PRIVITERA GIUSEPPE

Area I F1, per il figlio Francesco - A.N di Catania

Euro 310

CATEGORIA B

CATEGORIA C
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12)ALTAVILLA ANTONIO

Area II F1, per la figlia Concetta - A.N. di Taranto

Euro 310

13) MANFRIN PAOLA

Area II F3, per la figlia Terranova Chiara - A.N. di Cuneo

Euro 310

14) RIDOLFI GIORGIO

Area II F3, per la figlia Valentina - A.N. di Viterbo

Euro 310

15) ARAGONA FRANCESCO

Area I F1, per il figlio Vincenzo - A.N. di Cosenza

Euro 258

16) AMORUSO PANTALEO

Area II F4, per la figlia Giusi - A.N. di Trani

Euro 258

17) PARISI GIUSEPPE

Area I F2, per la figlia Francesca - A.N. di Genova

Euro 258

18) LI GIOI ROSSELLA

Area I F1 per la figlia Amato Paola - A.N. di Caltagirone

Euro 310

19) NERI CLAUDIA

AreaII F2, per il figlio Pasqui Gianalberto - A.N.di Bologna

Euro 310

20) ANSUINI MASSIMO

Area II F3, per il figlio Alessandro- U.C.A.N

Euro 310

21) RUNCO NATALINO

Area II F3, per il figlio Luca - A.N. di Cosenza

Euro 258

22) CROSIO FEDERICO

Area II F3, per la figlia Alessia - A.N. di Savona

Euro 310

23) AVITABILE VALERIA

Area II F4, per la figlia Mattia Evelina - A.N. di Foggia

Euro 258

24) FONTEBASSO FABIO

Area I F1, per la figlia Monica - A.N. di Teramo

Euro 258

25) VILLANI BRUNO

Area II F3, per la figlia Giulia - A.N. di Cagliari

Euro 310

26) TINELLI STELLAMARIA

Area II F3, per la figlia Cuscito Rosalinda - A.N.di Taranto

Euro 258

27) LAVOPA EMANUELE

Area II F4, per la figlia Valeria - A.N. di Bari

Euro 258

28) CAVALIERE NUNZIA

Area II F4, per il figlio Lazzarotto Alessandro- A.N. di Trento

Euro 258

29) TOSORATTI LUISA

Area II F3, per la figlia Fontanin Giulia - A.N. di Gorizia

Euro 258

30) ANSUINI MASSIMO

Area II F3, per la figlia Giulia - U.C.A.N.

Euro 258

31) AVITABILE VALERIA

Area II F4, per la figlia Mattia Maria - A.N. di Foggia

Euro 258

32) PELLEGRINO CARMELA

Area II F2, per il figlio Ferroni Luca - A.N. di Novara

Euro 258

33) CASOLINO GIANFRANCO

Area II F4, per la figlia Giulia - A.N.di Verona

Euro 258

34) ACERBI CARLA

Area III F4, per il figlio Peluso Carlo - A.N. di Genova

Euro 258

35) MADDALUNO ELVIRA

Area III F4, per il figlio Aratro Ottavio - A.N. di Napoli

Euro 258

36) CAVALIERE NUNZIA

Area II F4, per la figlia Lazzarotto Roberta- A.N. di Trento

Euro 258

37) ORTOVERI RAFFAELLA

Area II F2, per il figlio Valeriani Lorenzo - A.N. di Forli’

Euro 258

38) MAZZA GIANLUCA

Area II F4, per la figlia Emanuela - U.C.A.N.

Euro 258

39) ZENERE ALMA

Area II F2, per il figlio Guerrini Alessio - A.N. di Udine

Euro 258

40) MASTRI LORENZO

Area I F1, per la figlia Caterina - A.N. di Ravenna

Euro 258

41) FATIGATI SANDRO

Area II F3, per la figlia Daniela - U.C.A.N.

Euro 258

1) MADDALUNO ELVIRA

Area III F4, per il figlio Aratro Giuseppe - A.N. di Napoli

Euro 310

2) PELLEGRINO CARMELA

Area II F2, per la figlia Ferroni Carolina - A.N. di Novara

Euro 269

3) GOFFI MARILENA

Area II F2, per la figlia Giuliani Martina - A.N. di Ancona

Euro 269

4) DE VITO PATRIZIA

Area II F3, per la figlia Rondelli Flavia - A.N. di Bologna

Euro 207

5) COLUCCINI CARLO

Area I F1, per la figlia Sara - A.N. di Terni

Euro 248

CATEGORIA D
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6) MERENDA PATRIZIA

Area I F1, per la figlia Forte Serena - A.N. di Siena

Euro 248

7) SOLINI FIORELLA

Area II F1, per figlia Oliva Katia A. - A.N. di Roma

Euro 207

8) SERRA FELICIA

Area I F1, per il figlio Russo Simone - A.N. di Parma

Euro 207

1) BRUNETTI MAURIZIO

Area III F5, per la figlia Teresa, U.C.A.N.

Euro 155

2) COLICA FRANCA

Area I F1, per la figlia Crea Maria Teresa - A.N. di Milano

Euro 155

3) CASTORANI WALTER

Area II F2, per il figlio Mario - A.N. di Teramo

Euro 155

4) RICCI ELISABETTA

Area II F2, per la figlia La liscia Agnese - A.N. di Terni

Euro 155

5) ALBANA ANTONINO

Area I F1, per la figlia Valentina - A.N. di Brindisi

Euro 155

6) PRIVITERA GIUSEPPE

Area I F1, per la figlia Noemi - A.N. di Catania

Euro 155

7) VISCITO ANGELA

Area II F1, per la figlia Caputo Marika - A.N. di Salerno

Euro 155

8) BONELLI STEFANO

Area I F1, per il figlio Riccardo - A.N. di Chieti

Euro 155

9) TUFANO DANIELA

Area II F2, per il figlio Perfetti Diego - A.N. di Modena

Euro 155

10) SERRA FELICIA

Area I F1, per la figlia Russo Veronica - A.N. di Parma

Euro 155

11) CAPUTO PASQUALE

Area II F3, per il figlio Riccardo - A.N. di Milano

Euro 155

12) D’INNOCENZO PAOLA

Area I FI, per la figlia Angiolillo Francesca - U.C.A.N.

Euro 155

13) LI GIOI ROSSELLA

Area I FI, per la figlia Amato Giada - A.N. di Siracusa

Euro 155

14) ORLANDI GIANLUCA

Area I FI, per il figlio Federico - U.C.A.N.

Euro 155

1) CATARCIO GABRIELE

Area I FI, per il figlio Alessandro - A.N. di S.Maria C.Vetere

Euro 83

2) PALUDETTO GIANNI

Area I FI, per la figlia Claudia - A.N. di Torino

Euro 83

3) TORNABENE GIACOMO

Area II F3, per la figlia Chiara - A.N. di Palermo

Euro 83

4) MANFRIN PAOLA

Area II F3, per la figlia Terranova Viviana - A.N. di Cuneo

Euro 83

5) MASTROIANNI MICHELINA

Area I FI, per la figlia Bove Arianna - A.N. di Reggio Emilia

Euro 83

6) TORRE ROSA

Area III F4, per la figlia Pulitanò M.Antonietta - A.N. di Palmi

Euro 83

CATEGORIA E

CATEGORIA F

Art. 4
Il predetto importo di Euro 25.841,00 sarà prelevato dall’art. 150 - parte passiva - del bilancio degli Archivi Notarili per l’anno
finanziario 2009.
Il pagamento ai suindicati nominativi verrà effettuato dall’agente pagatore dell’Ufficio Centrale Archivi Notarili mediante emissione
di assegni di conto corrente postale intestati ai medesimi, tratti dal c/c postale numero 31334006 intestato al Ministero della Giustizia Gestione Archivi Notarili.
Roma, 11 novembre 2009
Il Direttore Generale: cons. Antonio Oricchio.
Visto Ufficio Centrale del Bilancio n. 3631 del 13 novembre 2009.
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Graduatoria di merito del concorso pubblico per esami a 80 posti di educatore terza area F1 approvata con P.D.G. 26 novembre 2008: scioglimento di riserva.

P.D.G. 29-9-2009 - V° U.C.B. 2-11-2009

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Giustizia Minorile
Direzione Generale del Personale
e della Formazione - Risorse Umane
Ufficio II
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il provvedimento n. 50239 del 27 dicembre 2007 con
il quale è stata disposta l’esclusione della dott.ssa DE LUCA
Antonietta nata a Cassino (FR) l’11 dicembre 1976, dal concorso
pubblico per esami ad 80 posti di educatore terza area F1, indetto
dal Dipartimento Giustizia Minorile con provvedimento n. 18791
del 20.06.2007, in quanto il titolo di studio posseduto dalla predetta candidata non è tra quelli indicati all’art. 3 del citato bando né
equipollente;
Vista l’Ordinanza n. 1795/08 del 2 aprile 2008 del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, con la quale è stata
sospesa l’esecuzione del citato provvedimento n. 50239 del 27 dicembre 2007 e contestualmente è stata disposta l’ammissione, con
riserva, della dott.ssa DE LUCA Antonietta alla procedura concorsuale sopra indicata;
Visto il provvedimento n. 37811 del 26 novembre 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio di questo Ministero
l’8 gennaio 2009 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 3 del
15 febbraio 2009, di approvazione della graduatoria di merito, del
concorso pubblico per esami ad 80 posti di educatore terza area F1
ed in particolare l’art. 13 con il quale sono stati dichiarati i vincitori
per i sei posti previsti per la Regione Campania;
Atteso che al 6° posto del predetto art. 13 è stata collocata la
dott.ssa DE LUCA Antonietta, vincitrice, con riserva, con il punteggio complessivo di 42,00, in esecuzione della citata Ordinanza
n. 1795/08 del 2 aprile 2008 del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio - Roma, in attesa delle decisioni di merito;
Vista la sentenza n. 5288/09 del 22 aprile 2009 del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma che accoglie il ricorso proposto dalla dott.ssa DE LUCA Antonietta, annullando gli
effetti del provvedimento n. 50239 del 27 dicembre 2007 di esclusione dal concorso;

Dispone:
per i motivi esposti nelle premesse e in esecuzione della predetta sentenza n. 5288/09 del 22 aprile 2009 del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, che accoglie il ricorso proposto dalla dott.ssa DE LUCA Antonietta, annullando gli
effetti del provvedimento n. 50239 del 27 dicembre 2007 di esclusione dal concorso, di sciogliere la riserva di cui al provvedimento n. 37811 del 26 novembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio di questo Ministero l’8 gennaio 2009 e pubblicato
nel Bollettino Ufficiale n. 3 del 15 febbraio 2009, con il quale
all’art. 13 la dott.ssa DE LUCA Antonietta nata a Cassino (FR)
l’11 dicembre 1976, è dichiarata vincitrice per i posti disponibili
nella Regione Campania, collocandosi al 6° posto della graduatoria
relativa al concorso pubblico per esami ad 80 posti - figura professionale di educatore terza area F1- , indetto dal Dipartimento Giustizia
Minorile con provvedimento n. 18791 del 20 giugno 2007.
Roma, 29 settembre 2009
Il Direttore Generale: Luigi Di Mauro.

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

DD.MM. 20-11-2007 - V° U.C.B. 30-7-2009
Il dott. Vito Domenico CASAMASSIMA, nato a Matera (MT)
il 30 luglio 1977, è nominato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Potenza per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maddalena DEL VECCHIO, nata a Portici (NA) il
4 giugno 1941, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Potenza per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Teresa FIORE, nata a Viggiano (PZ) il 2 mag
gio 1953, è nominata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Potenza per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Carmela Domenica LATERZA, nata a Marsico
Nuovo (PZ) il 10 gennaio 1952, è nominata componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Potenza per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 12-12-2007 - V° U.C.B. 30-7-2009

Considerato che l’Avvocatura Generale dello Stato con nota
n. 267643 P del 15 settembre 2009, ha comunicato di non impugnare la predetta sentenza TAR Lazio n. 5288/08;

La dott.ssa Marianna Rita ANGELI, nata a Sellero (BS) il
23 febbraio 1964, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Brescia per il triennio 2008/2010.

Ritenuto, pertanto, in ottemperanza alla citata sentenza n. 5288
del 22 aprile 2009, di procedere allo scioglimento della riserva di
cui al provvedimento n. 37811 del 26 novembre 2008, con il quale
è stata approvata la graduatoria di merito,relativa al concorso ad 80
posti di educatore terza area F1;

La dott.ssa Ilaria BOTTANELLI, nata a Capo di Ponte (BS)
il 2 settembre 1950, è nominata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Trento per il triennio 2008/2010.
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La dott.ssa Tania DA ROS, nata ad Aviano (PN) il 21ottobre
1973, è nominata componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Brescia per il triennio 2008/2010.

Il dott. Maurizio Giovanni PRANDELLI, nato a Brescia
(BS) il 17 febbraio 1976, è nominato componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Brescia per il triennio 2008/2010.

Il dott. Marco DIOTALEVI, nata a Milano (MI) il 18 luglio 1975, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Brescia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Nadia RAIMONDI, nata a Milano (MI) il 29 agosto 1969, è nominata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Brescia per il triennio 2008/2010.

Il dott. Alberto Francesco FESTA, nato a Lograto (BS) il 24 ottobre 1965, è nominato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Brescia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Martina RINALDI, nata a Trento (TN) l’11 ottobre 1977, è nominata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Trento per il triennio 2008/2010.

Il dott. Hubert FOLIE, nato a Curon Venosta (BZ) il 17 dicembre 1948, è nominato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Bolzano per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Carla SCORZA, nata a Napoli (NA) il 28 ottobre 1951, è nominata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Brescia per il triennio 2008/2010.

Il dott. Michele FUMAGALLI, nato a Bergamo (BG) il 9 settembre 1974, è nominato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Brescia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Anna JUD, nata a Valdaora (BZ) il 31 ottobre 1947,
è nominata componente privato presso il Tribunale per i minorenni
di Bolzano per il triennio 2008/2010.

Il dott. Amilcare TURRA, nato a Capriolo (BS) il 12 maggio 1960, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Brescia per il triennio 2008/2010.

Il dott. Marco UBIALI, nato a Bergamo (BG) il 27 giugno 1964, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Brescia per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 9-1-2008 - V° U.C.B. 30-7-2009

La dott.ssa Rosanna LEZZA, nata a Taranto (TA) il 4 marzo 1962, è nominata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Brescia per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giammauro MADONNA, nato a Bergamo (BG)
il 12 dicembre 1971, è nominato componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Brescia per il triennio 2008/2010.

Il sig. Euplio ANGELICA, nato a Catania (CT) il 9 ottobre 1957, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Perugia per il triennio 2008/2010.

Il dott. Piergiusto BAICI, nato a Trieste (TS) il 3 giugno 1975,
è nominato componente privato presso il Tribunale per i minorenni
di Trieste per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Miriam MASSERDOTTI, nata a Chiari (BS)
il 25 febbraio 1971, è nominata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Brescia per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giovanni CODOVINI, nato a Umbertide (PG) il
2 maggio 1958, è nominato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Perugia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Evelyn MATSCHER, nata a Cermes (BZ) il
23 marzo 1971, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Bolzano per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Alessia COLARUSSO, nata a Trieste (TS) l’11 ago
sto 1972, è nominata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Trieste per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Fulvia PIETRAPERTOSA, nata a Milano (MI) il
27 aprile 1976, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Trento per il triennio 2008/2010.

Il dott. Adriano DEGIGLIO, nato a Udine (UD) il 10 giugno 1972, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Trieste per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Mariantonia PIOTTI, nata a Brescia (BS) l’11 novembre 1953, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Brescia per il triennio 2008/2010.

Il dott. Gian Paolo DI LORETO, nato a Terni (TR) l’11 dicembre 1964, è nominato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Perugia per il triennio 2008/2010.
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La dott.ssa Francesca FLORIDI, nata a Umbertide (PG) il
31 luglio 1974, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Perugia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Ilaria LUPI, nata a Livorno (LI) il 24 maggio 1974,
è nominata componente privato presso il Tribunale per i minorenni
di Trieste per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Marina MATRICARDI, nata a Roma (RM) il
23 giugno 1976, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Perugia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Francesca OLIVA, nata a Trieste (TS) l’11 ago
sto 1973, è nominata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Trieste per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Fabiola OLIVITO, nata a Cosenza (CS) l’8 luglio 1972, è nominata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Perugia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Barbara POZAR, nata a Trieste (TS) il 4 ottobre 1959, è nominata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Trieste per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Teresa SQUARCINA, nata a Udine (UD)
l’11 luglio 1950, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Trieste per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Daniela TOFI, nata a Montefalco (PG) il 3 gennaio 1966, è nominata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Perugia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Filomena VELLA, nata a Hamm (Germania) il
13 ottobre 1971, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Trieste per il triennio 2008/2010.

Il dott. Sergio VELTRINI, nato a Perugia (PG) il 6 febbraio 1976, è nominato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Perugia per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 24-1-2008 - V° U.C.B. 30-7-2009
Il dott. Giuseppe CARLI, nato a Taranto (TA) l’8 gennaio 1969, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Taranto per il triennio 2008/2010.

Il dott. Davide Maria FURFOROSO, nato a Reggio Calabria
(RC) il 4 maggio 1967, è nominato componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria per il triennio
2008/2010.

Il dott. Giuseppe PERICONE, nato a Reggio Calabria (RC) il
21 marzo 1965, è nominato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Reggio Calabria per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giuseppe RULLI, nato a Locri (RC) il 16 settembre 1956, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Reggio Calabria per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Pierangela SALEMI, nato ad Abbadia San Sal
vatore (SI) il 19 luglio 1959, è nominata componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria per il triennio
2008/2010.
DD.MM. 12-3-2008 - V° U.C.B. 30-7-2009
Il dott. Daniele ALIBRANDI, nato a Messina (ME) il 3 agosto 1960, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Trento per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giuseppe FARCI, nato a Isili (NU) il 4 aprile 1957, è
nominato componente privato presso il Tribunale per i minorenni
di Cagliari per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Katia MARAI, nata a Trento (TN) il 16 febbraio 1971, è nominata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Trento per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Francesca PILUDU, nata a Cagliari (CA) il
3 ottobre 1950, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Cagliari per il triennio 2008/2010.

Il dott. Massimo PORTAS, nato a Cagliari (CA) il 31 dicembre 1969, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Cagliari per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giuliano SIMONINI, nato a Rovereto (TN) il 31 dicembre 1954, è nominato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Trento per il triennio 2008/2010.
D.M. 13-3-2008 - V° U.C.B. 30-7-2009

Il dott. Michele FIORE, nato a Triggiano (BA) il 3 gennaio 1948, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Taranto per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Elena DOLCI, nata a Chiari (BS) il 21 luglio 1971,
è nominata componente privato presso il Tribunale per i minorenni
di Trento per il triennio 2008/2010.
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DD.MM. 29-5-2008 - V° U.C.B. 30-7-2009
Il dott. Roberto ORRÙ, nato a Lanusei (NU) il 16 gennaio 1965, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Cagliari per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Elisabetta SIONIS, nato a Cagliari (CA) il 14 ottobre 1966, è nominata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Cagliari per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 1-7-2008 - V° U.C.B. 30-7-2009
La dott.ssa Maria Valeria GIARDINA, nata a Caltanissetta
(CL) il 27 giugno 1970, è nominata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Caltanissetta per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giancarlo PINTUS, nato ad Enna (EN) il 22 giugno 1974, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Caltanissetta per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 18-11-2008 - V° U.C.B. 30-7-2009
La dott.ssa Cristiana LACERRA, nata ad Ancona (AN)
il 12 gennaio 1968, è nominata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Ancona per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Assunta LOMBARDI, nata a Notaresco (TE)
il 12 novembre 1950, è nominata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Ancona per il triennio 2008/2010.
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Il dott. Francesco PRILLO, nato a Lagonegro (PZ) il 20 agosto 1971, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Potenza per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 9-1-2008 - V° U.C.B. 30-7-2009
Il dott. Luigi BERLONI, nato a Saltara (PS) il 24 marzo 1955,
è confermato componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Ancona per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Giovanna BIAGETTI, nata a Mondolfo (PS)
il 27 gennaio 1969, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Ancona per il triennio 2008/2010.

Il dott. Massimo BORRI, nato ad Ancona (AN) il 24 luglio 1966, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Ancona per il triennio 2008/2010.

Il dott. Marcello BOSI, nato a Jesi (AN) il 22 marzo 1948, è
confermato componente privato presso il Tribunale per i minorenni
di Ancona per il triennio 2008/2010.

La signora Francesca FERRANTI, nata a Perugia (PG) il 5 feb
braio 1945, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Perugia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Silvia FORNARI, nata a Perugia (PG) il 10 marzo 1969, è confermata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Perugia per il triennio 2008/2010.

D.M. 8-4-2009 - V° U.C.B. 30-7-2009
La dott.ssa Francesca SANTOBONI, nata a Cagliari (CA)
il 21 gennaio 1974, è nominata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Cagliari per il triennio 2008/2010.

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

Il dott. Fabio GEMINIANI, nato a Pesaro (PU) il 19 gennaio 1970, è confermato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Ancona per il triennio 2008/2010.

Il dott. Antonio MARRA, nato a Matera (MT) il 16 settembre 1966 è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Perugina per il triennio 2008/2010.

Il dott. Eugenio SCARABELLI, nato a Fermo (AP) il 27 novembre 1968, è confermato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Ancona per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 20-11-2007 - V° U.C.B. 30-7-2009
Il dott. Vincenzo LA FROSCIA, nato a Lagonegro (PZ)
il 20 agosto 1971, è confermato componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Potenza per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Albarosa TALEVI, nata ad Ancona (AN) il 5 agosto 1957, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Ancona per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Luisa LACAVA, nata a San Chirico Nuovo (PZ)
il 14 settembre 1966, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Potenza per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Francesca TITTARELLI, nata a Filottrano (AN)
il 4 ottobre 1974, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Ancona per il triennio 2008/2010.
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La dott.ssa Tiziana URBANI, nata a Città di Castello (PG)
il 25 novembre 1972, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Perugia per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 24-1-2008 - V° U.C.B. 13-7-2009
Il dott. Matteo ALLONE, nato a Messina (ME) il 14 marzo 1968, è confermato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Messina per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Anna Maria BACHERINI, nata a Firenze (FI)
il 29 maggio 1944, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

Il dott. Massimo BARTOLETTI, nato a Pistoia (PT) il 2 febbraio 1971, è confermato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Fiorentina DE MASI, nata a Lecce (LE) il 30 agosto 1947, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Lecce per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Julia DEL GIUDICE, nata a Salerno (SA) il 18 novembre 1964, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

Il dott. Paolo DEMARTIS, nato ad Alghero (SS) il 5 novembre 1954, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Sassari per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Mirella DEODATO, nata a Messina (ME) il 23 novembre 1949, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Messina per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Anna Grazia BENVENUTI, nata a Viareggio
(LU) il 28 marzo 1948, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giuseppe Filippo DETTORI, nato a Nuoro (NU)
il 20 marzo 1971, è confermato componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Sassari per il triennio 2008/2010.

Il dott. Pietro BIRTOLO, nato a Oria (BR) il 14 marzo 1946,
è confermato componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Lecce per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Flavia DI CARLO, nata a Torano Nuovo (TE)
il 22 novembre 1950, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giovanni BOTTIGLIERI, nato a Napoli (NA) il 18 ottobre 1950, è confermato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria ERRICO, nata a San Vito dei Normanni
(BR) il 9 settembre 1950, è confermata componente privato presso
il Tribunale per i minorenni di Lecce per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Giuseppina CARBONI, nata ad Alghero (SS) il
4 marzo 1974, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Sassari per il triennio 2008/2010.

Il dott. Antonio FACCHINI, nato a Tricase (LE) il 10 settembre 1944, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Lecce per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Rita CAROPPO, nata a Gallipoli (LE) il
13 aprile 1947, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Lecce per il triennio 2008/2010.

Il dott. Tommaso FRANCHINI, nato a Firenze (FI) il 27 luglio 1970, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

Il dott. Cristiano CECCARELLI, nato a Lucca (LU) il 12 maggio 1968, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Sassari per il triennio 2008/2010.

Il dott. Carmelo GENOVESE, nato a Barcellona P.G. (ME)
il 24 gennaio 1948, è confermato componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Messina per il triennio 2008/2010.

Il dott. Andrea CROCI, nato a Firenze (FI) il 24 luglio 1945, è
confermato componente privato presso il Tribunale per i minorenni
di Firenze per il triennio 2008/2010.

Il dott. Roberto GRIPPO, nato a Rionero in Vulture (PZ)
il 12 marzo 1949, è confermato componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Paola DE MARTINI, nata a Sassari (SS) il 19 agosto 1952, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Sassari per il triennio 2008/2010.

Il dott. Salvatore GUERRIERI, nato a Guagnano (LE) il
1° gennaio 1949, è confermato componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Lecce per il triennio 2008/2010.
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La dott.ssa Maria MANCARELLA, nata a Monteroni (LE)
il 15 agosto 1948, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Lecce per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giuseppe SQUINTU, nato a Banari (SS) il 15 ottobre 1951, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Sassari per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Giovanna MASINI, nata a Rapallo (GE) il 7 luglio 1953, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Pasqua Emanuela TECLEME, nata a Sassari
(SS) il 3 agosto 1966, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Sassari per il triennio 2008/2010.

Il dott. Attilio MORCIANO, nato a Gallipoli (LE) il 25 agosto 1964, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Lecce per il triennio 2008/2010.

Il dott. Marcello TELLINI, nato a Sassari (SS) il 12 agosto 1972, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Sassari per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Rosa MURRU, nata a Thiesi (SS) l’8 dicembre 1966, è confermato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Sassari per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giovanni TOMMASI, nato a Calimera (LE) il 10 marzo 1955, è confermato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Lecce per il triennio 2008/2010.

Il dott. Luigi PERSANO, nato a Lecce (LE) il 14 marzo 1953,
è confermato componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Lecce per il triennio 2008/2010.

Il dott. Carlo PIROMALLI, nato a Messina (ME) il 27 marzo 1953, è confermato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Messina per il triennio 2008/2010.

Il dott. Roberto POGGIOLINI, nato a Vaiano (PO) il 6 maggio 1957, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Luisa VALENTE, nata a Casarano (LE) il 14 maggio 1950, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Lecce per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Daniela VALZANIA, nata a Roma (RM) il 7 giugno 1952, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Laura ZANGHERI, nata a Firenze (FI) il 19 giugno 1946, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 14-4-2008 - V° U.C.B. 13-7-2009

Il dott. Alberto PUGLIA, nato a Sassari (SS) il 29 novembre 1966, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Sassari per il triennio 2008/2010.

Il dott. Francesco BELLELLI, nato a Capaccio (SA) il 14 maggio 1956, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Salerno per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Antonietta PULITO, nata a Lecce (LE) il
9 marzo 1952, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Lecce per il triennio 2008/2010.

Il dott. Aldo DIAVOLETTO, nato a Salerno (SA) il 1° settembre 1961, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Salerno per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Concetta RAUSA, nata a Napoli (NA) il 10 agosto 1963, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Lecce per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Luciana IOSCA, nata a Potenza (PZ) il 17 marzo 1957, è confermata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Salerno per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Antonietta REGALBUTO, nata a Messina (ME)
il 2 giugno 1956, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Messina per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Marcella MAGURNO, nata a Salerno (SA) il 18 ago
sto 1956, è confermata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Salerno per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Santa SANTACROCE, nata a Scilla (RC) il 1° gennaio 1955, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Messina per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Caterina MALFETTONE, nata a Sarno (SA) il
9 luglio 1960, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Salerno per il triennio 2008/2010.
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La dott.ssa Caterina PEPE, nata a Montecorvino Rovella
(SA) il 23 gennaio 1949, è confermata componente privato presso
il Tribunale per i minorenni di Salerno per il triennio 2008/2010.

Il dott. Pierpaolo ROBERTO, nato a Salerno (SA) il 2 maggio 1963, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Salerno per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Rossella VALITUTTI, nata a Salerno (SA) il
30 maggio 1966, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Salerno per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Giuseppa VIGORITO, nata a Nocera Su
periore (SA) il 30 settembre 1958, è confermata componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Salerno per il triennio
2008/2010.
D.M. 17-7-2008 - V° U.C.B. 30-7-2009
Il dott. Federico BIANCANI, nato a Fano (PS) il 31 ottobre 1973, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Ancona per il triennio 2008/2010.

so Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma e distaccato
presso la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
del Dipartimento, dal giorno 25 giugno 2009 al giorno 17 luglio 2009 incluso.
Durante il periodo di congedo per gravi motivi al SILVESTRI
spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ad
un massimo € 43.276,16 annui lordi.
Il tempo trascorso in congedo per gravi motivi è computato ai
fini dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza ma non dà diritto alla maturazione del congedo ordinario.

È collocato in congedo retribuito per gravi motivi, l’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria SILVESTRI Fabrizio,
nato il 27 marzo 1964, in servizio presso Centro Amministrativo
«G. Altavista» di Roma e distaccato presso la Direzione Generale
dei Detenuti e del Trattamento del Dipartimento, dal giorno 9 giugno 2009 al giorno 6 settembre 2009 incluso.
Durante il periodo di congedo per gravi motivi al SILVESTRI
spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ad
un massimo € 43.276,16 annui lordi.
Il tempo trascorso in congedo per gravi motivi è computato ai
fini dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza ma non dà diritto alla maturazione del congedo ordinario.

Dispense dal servizio
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
PP.D.G. 2-7-2009 - V° U.C.B. 16-9-2009

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI
DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC

Aspettativa e congedi retribuiti

P.D.G. 30-6-2009 - V° U.C.B. 16-10-2009
L’ispettore di polizia penitenziaria, MAZZOLENI Roberto
nato il 29 marzo 1964, effettivo presso la Casa Circondariale
di Bergamo e distaccato a prestare servizio presso l’Ufficio per
la Sicurezza Personale e per la Vigilanza - Reparto Sicurezza e
Vigilanza di questo Ministero, è collocato in aspettativa speciale
con assegni a decorrere dal giorno 12 maggio 2009 al giorno 5 giugno 2009 incluso.
PP.D.G. 30-6-2009 - V° U.C.B. 16-10-2009
È collocato in congedo retribuito per gravi motivi,
il Sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria
SILVESTRI Franco, nato il 12 novembre 1960, in servizio pres-

DI MAURO Giuseppe, nato il 1° novembre 1966, Agente
Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso gli Istituti
Penitenziari di Parma, è dispensato dal servizio per rigetto dell’istanza di transito nei ruoli civili a decorrere dal 29 marzo 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI VILIO Antonio, nato il 24 dicembre 1963, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso gli Istituti
Penitenziari di Parma, è dispensato dal servizio per rigetto dell’istanza di transito nei ruoli civili a decorrere dal 5 aprile 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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GIUDICE Giovanni, nato il 7 ottobre 1955, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
N.C. di Roma-Rebibbia, è dispensato dal servizio per rinuncia al
transito nei ruoli civili a decorrere dal 26 aprile 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
P.D.G. 20-8-2009 - V° U.C.B. 12-10-2009
MAPPONI Augusto, nato il 4 febbraio 1964, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale di Como, è dispensato dal servizio per rinuncia al transito
nei ruoli civili a decorrere dal 16 maggio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

Cessazioni dal servizio

PP.D.G. 3-6-2008 - V° U.C.B. 16-9-2009
ADELFIO Averaldo nato il 29 aprile 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° maggio 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.

BASSO Giovanni nato il 3 maggio 1956, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di Alessandria, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 4 maggio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165,
ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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PP.D.G. 1-8-2008 - V° U.C.B. 16-9-2009
CAMILLI Giovanni nato il 5 aprile 1949, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso l’Istituto
Centrale di Formazione Roma «Casal del Marmo», cessa dal servizio per raggiunti limiti di età decorrere dal 1° maggio 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.

PERILLI Elisabetta nata il 23 maggio 1956, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di L’Aquila, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 24 maggio 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. 1-8-2008 - V° U.C.B. 28-9-2009
INGRASSIA Cristofaro nato il 21 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 22 maggio 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. 28-9-2009
MUSARDO Tonio Giuseppe nato il 26 maggio 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 27 maggio 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.

ROMANO Tommaso nato il 23 marzo 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 2 maggio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del Decreto Legislativo 30 aprile 1997,
n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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PP.D.G. 17-10-2008 - V° U.C.B. 16-9-2009
CASERTA Nicola nato il 6 aprile 1949, commissario del
«ruolo speciale» del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio
presso la Casa Circondariale di Napoli, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età decorrere dal 1° maggio 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.

FESTA Vittorio nato il 30 aprile 1949, ispettore superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio
presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino, cessa dal servizio per
raggiunti limiti di età decorrere dal 1° maggio 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.

USELLI Salvo nato il 1° aprile 1949, ispettore superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio
presso la Casa Circondariale di Pisa, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età decorrere dal 1° maggio 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.

CECCONI Luigi nato il 4 maggio 1956, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Potenza, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 5 maggio 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.

PETRACHI FINO Marisa nata il 3 aprile 1949, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Lecce, cessa al servizio per raggiunti limiti
di età a decorrere dal 1° maggio 2009 ed è collocata a riposo
d’ufficio a norma dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
PP.D.G. 17-10-2008 - V° U.C.B. 28-9-2009
DE MARTINO CACCAVALE Anna nata il 15 aprile 1949,
sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Salerno, cessa al servizio per raggiunti
limiti di età a decorrere dal 1° maggio 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.

BARBARO Ivana nata il 3 aprile 1949, assistente del Corpo
di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione
femminile di Venezia - Giudecca, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° maggio 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.

LECCIA Gelsomina nata il 3 aprile 1949, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Latina, cessa al servizio per raggiunti limiti
di età a decorrere dal 1° maggio 2009 ed è collocata a riposo
d’ufficio a norma dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
PP.D.G. 16-12-2008 - V° U.C.B. 28-9-2009

CALZUOLA SANNA Maria nata il 16 aprile 1949, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Roma Rebibbia femminile, cessa al servizio per
raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° maggio 2009 ed è collocata
a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del Decreto Legislativo
30 aprile 1997, n. 165.

MOTTOLA Giuseppe nato il 15 aprile 1955, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Vercelli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° maggio 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 a riposo.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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SALVATO Giovanni nato il 20 settembre 1955, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Arienzo, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 1° maggio 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. 30-1-2009 - V° U.C.B. 16-9-2009
PROIETTI Remo nato il 21 novembre 1952, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Vercelli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° maggio 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. 16-9-2009
CARRUS Giovanni nato il 4 maggio 1953, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Firenze «Mario Gozzini», cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 1° maggio 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.

SOMMA Francesco nato l’8 maggio 1953, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Foggia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° maggio 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. 20-8-2009 - V° U.C.B. 12-10-2009
MARRAS Ignazio Luigi, nato il 14 settembre 1956, Sostituto
Commissario del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 20 aprile 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LASPAGNOLETTA Armando, nato il 15 giugno 1958, Ispet
tore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 15 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LISTO Giuseppe, nato il 29 marzo 1960, Ispettore Superiore
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Padova, cessa dal servizio a decorrere dal 19 ottobre 2006 data, questa, della notifica del decreto di riconoscimento
di dipendenza da causa di servizio per omissis.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MARROCCO Luigi, nato il 4 marzo 1957, Ispettore Supe
riore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale N.C. di Lecce, cessa dal servizio a decorrere dal
10 febbraio 2006 data, questa, della notifica del decreto di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per omissis.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MURGI Giuseppe, nato il 19 settembre 1948, Ispettore Su
periore Sostituto Commissario del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Reclusione di Gorgona, cessa dal servizio
per (Omissis) a decorrere dal 12 maggio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

58

31-12-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24

PARAGLIOLA Carmine, nato il 26 agosto 1951, Ispettore Su
periore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Centro
Penitenziario di Napoli-Secondigliano, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dall’8 aprile 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LANGONE Vincenzo, nato il 25 settembre 1956, Sovrinten
dente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Sala Consilina, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 7 dicembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MAIULLARI Bruno, nato il 6 ottobre 1955, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Matera, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 29 dicembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MARCINNÒ Mario, nato il 5 agosto 1953, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Ragusa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 22 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MARCOLFO Michele, nato il 7 agosto 1950, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Isernia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 2 febbraio 2006.

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

MARSEGUERRA Leonardo, nato il 3 ottobre 1957, Sovrin
tendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Reclusione di Favignana, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 24 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PALMA Luigi, nato il 23 febbraio 1954, Sovrintendente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso l’Ospedale Psi
chiatrico Giudiziario di Napoli, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 18 aprile 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PALMIERO Raffaele, nato il 6 luglio 1957, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso l’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Napoli, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 30 marzo 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PAONESSA Giovanni Angelo, nato il 27 maggio 1954, Sovrin
tendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Bologna, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 29 marzo 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
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Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PASQUALINO Filippo, nato il 26 maggio 1952, Sovrin
tendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Caltanissetta, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 13 marzo 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PESCUCCI Piero, nato il 21 febbraio 1958, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Volterra, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 21 dicembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PICOZZI Crescenzo, nato il 16 aprile 1955, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di S. Maria Capua Vetere, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 16 ottobre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LEDDA Francesco, nato il 17 febbraio 1959, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione
di Volterra, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 14 agosto 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LEONE Michele, nato il 9 marzo 1955, Sovrintendente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale di Isernia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
5 giugno 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LERO Giovanni, nato il 4 maggio 1960, Sovrintendente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Piacenza, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
4 maggio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LIALI Bartolo, nato il 19 luglio 1958, Sovrintendente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale di Ragusa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
28 agosto 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LOMBARDI Bruno, nato il 7 maggio 1957, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Isernia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 23 marzo 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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LOSURDO Carlo, nato il 6 febbraio 1957, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Pescara, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 24 ottobre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

NICOLETTI Eustachio Vincenzo, nato l’11 marzo 1958 a
Matera, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza
presso la Casa Circondariale di Firenze-Sollicciano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 19 maggio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

NURCHIS Fausto, nato il 16 febbraio 1960, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Genova-Marassi, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 1° febbraio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PAGANO Biagio, nato il 20 marzo 1960, Sovrintendente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
Napoli-Poggioreale, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 27 agosto 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PAPALE Luigi, nato il 19 novembre 1959, Sovrintendente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione
di Mamone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 26 ottobre 2006.

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

PELLEGRINO Leonardo, nato il 18 giugno 1958, Sovrin
tendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Saluzzo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 29 settembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PICCIONI Mauro, nato il 6 luglio 1961, Vice Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Spoleto, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 28 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PEPE Giuseppe, nato il 3 gennaio 1959, Vice Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Milano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 17 febbraio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PEPI Rocco, nato il 5 marzo 1960, Sovrintendente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione
di Saluzzo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
18 gennaio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
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Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PETRUOLO Luca, nato il 7 novembre 1957, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Centro Peni
tenziario di Napoli-Secondigliano, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 3 marzo 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LONOBILE Giovanni, nato il 17 settembre 1959, Vice Sovrin
tendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Palermo-Pagliarelli, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 19 maggio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MANNO Antonino, nato il 3 ottobre 1960, Vice Sovrin
tendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Grosseto, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 12 settembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PARISI Salvatore, nato il 17 agosto 1960, Vice Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione
di Milano-Opera, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
29 giugno 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FRANCHETTI Vito Luigi, nato il 15 novembre 1953, Assi
stente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale N.C. di Lecce, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 12 giugno 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LANDRISCINA Marco, nato il 9 novembre 1967, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Teramo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 19 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LATTANZIO Enzo, nato il 18 ottobre 1956, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale di Pescara, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
1° luglio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LINTOZZI Luciano, nato il 1° ottobre 1962, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale di Terni, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
19 settembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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LIVOTI Salvatore, nato il 1° marzo 1960, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso l’Ospedale Psi
chiatrico Giudiziario di Barcellona P.G., cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 15 marzo 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MADEDDU Antonello, nato il 23 marzo 1962, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 29 giugno 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MANCA Pier Angelo, nato il 23 aprile 1959, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale di Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
18 dicembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MANFRA Loredana, nato il 27 dicembre 1961, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
N.C. di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dall’8 marzo 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MAROTTA Vito Lorenzo, nato il 5 ottobre 1959, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Turi, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
15 maggio 2006.

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

MARUCA Giovanni, nato il 28 ottobre 1963, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale di Avellino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dall’8 maggio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MURGIA Pietro, nato il 28 settembre 1959, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale di Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
16 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MUZZIGONI Antonio Matteo, nato il 30 dicembre 1964,
Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso
la Casa Circondariale di Sassari, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 27 marzo 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

NARO Angelo, nato il 29 novembre 1956, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione
di San Cataldo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
6 dicembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
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Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

NESTOVITO Antonio, nato il 5 febbraio 1954, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Centro Penitenziario
di Napoli-Secondigliano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 16 ottobre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ORTOLANI Enrico, nato il 21 settembre 1963, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Ancona, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 3 ottobre 2006 ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente
di giorni 60 e 30, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PALUMBO Cosimo, nato il 31 luglio 1962, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale di Termini Imerese, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 22 maggio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PAOLETTI Gianni, nato il 15 dicembre 1961, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di
Reclusione di Paliano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 25 febbraio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PASQUALI Gianluca, nato il 3 aprile 1973, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Centro Amm.vo
«G. Altavista» di Roma, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 2 agosto 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PATERNÒ Luigi, nato il 3 luglio 1959, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale di Frosinone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 6 marzo 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PERACCHIA Adelina, nato il 24 dicembre 1953, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale N.C. di Sanremo, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 22 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PETRIELLO Gennaro, nato l’8 maggio 1958, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Re
clusione di Castelfranco Emilia, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 17 ottobre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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PICONE Giuseppe, nato il 18 agosto 1959, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale di Trapani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
31 maggio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PAGNOZZI Enzo Claudio, nato il 7 aprile 1968, Agente Scelto
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale Femminile di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 7 marzo 2006 ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge
8 agosto 1995, n. 335.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente
di giorni 60 e 30, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

75 e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore
- posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale N.C. di
Civitavecchia a decorrere dal 12 giugno 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
P.D.G. 2-7-2009 - V° U.C.B. 16-9-2009
BERNACCHINI Alessandro, nato il 4 settembre 1972, Agente
Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Siena, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale di
Coadiutore Amministrativo Contabile - posizione economica B1 presso la Questura di Siena a decorrere dal 5 giugno 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Defunti
Magistrati

DE DOMINICIS Rita, nata il 10 settembre 1958, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale
N.C. di Civitavecchia, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt.

Il dott. Giuseppe BACCOLO, nato a Voghera il 26 agosto 1953, già giudice presso il Tribunale di Voghera è deceduto in
data 20 novembre 2009.

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