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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità fra i Magistrati italiani «Francesco Acampora»
Estratto del rendiconto annuale relativo all’esercizio finanziario 2008

ATTIVO
a)Cedole titoli
b)Interessi in c/c postale(2007)
c)interessi c/c Banca di Roma,

198.915,23
2.576,18
35.275,98

40.284,37

Ritenute 3% su indennità varie
comprensive di arbitrati
Ritenute 0,3.% sugli stipendi

1.679.375,00

Accreditamenti vari

516,00

€ 1.956.942,76

Totale attivo

PASSIVO
a)Spese di segreteria.
b)Compensi al personale di
segreteria.
c)spesa c/c Banca di Roma.
d)Spese c/c postale.
Erogazioni varie
a)Sussidi scolastici a figli di
magistrati in servizio.
b)Sussidi scolastici ad orfani.
c)Contributi spese funerarie.
d)Sussidi a vedove senza
pensione.
e)Sussidi ordinari.
f)Premi .
Totale passivo

5.000,00
62.921,64
153,30
136,80
224.460,00
20.919,00
43.386,00
82.195,00
.

892.550,00
4.326,00

€ 1.336.047,74
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Riassunto gestione
Attivo
Passivo
Saldo attivo

€

1.956.942,76

€
€

1.336.047,74
620.895,02

€
€
€

1.703.311,26
620.895,02
2.324.206,28

€
€
€

858.641,79
1.465.564,49

Conto di cassa
In cassa al 31 dicembre 2007

Saldo attivo
In cassa al 31 dicembre 2008
La predetta somma al 31 dicembre 2008 era
così distribuita
C/C postale
Banca di Roma
Totale

2.324.206,28

Roma, 9 marzo 2009
f.to Il Presidente
f.to Il Segretario
f.to L’Economo
V. Il Revisore dei Conti
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Cassa Mutua Nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari
Bilancio consuntivo per l’esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2008

CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI
BILANCIO CONSUNTIVO
per l’esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2008

ENTRATE

USCITE

CAP

DENOMINAZIONE

IMPORTO

CAP

DENOMINAZIONE

IMPORTO

1

Interessi attivi

€ 15.216,47

4

Premi di buonuscita

€ 531.012,11

2

Ritenute obbligatorie

5

Sovvenzioni straordinarie

€. 46.742,35

a) 1% sugli stipendi

€ 574.796,99

6

spese di amministrazione

€ 29.568,01

b) quote spettanti ex
art. 6 L. 743/73

=========

3

offerte volontarie

============

3

offerte volontarie

==========

7

A fondo di riserva

€ 458,73

7

Storno per pareggio

17.767,74

TOTALE ENTRATE

€ 607.781,20

TOTALE USCITE

€ 607.781,20

Roma 31 marzo 2009
dott.

dott.ssa

Il Presidente:
Federico Mancuso

Il Consigliere Delegato:
Maria Antonietta Giacintino
I Revisori dei Conti:

dott. Francesco Antonazzi
dott. Lorenzo Vassallo
dott.ssa Luciana Cenci
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Fondazione F.lli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto
Bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 1° gennaio - 31 dicembre 2008

ENTRATE

CAP DENOMINAZIONE

1

a) Interessi attivi
b) Residui attivi

2

offerte volontarie

USCITE

IMPORTO

€. 2.098,18

CAP

DENOMINAZIONE

IMPORTO

3

Borse di studio

€ 2.000,00

4

Spese di amministrazione

€.

78,50

5

A fondo capitale
a) spese amministr.

€.

19,68

=======
========

b) offerte volontarie
6

TOTALE ENTRATE

€. 2.098,18

========

In conto residui per
borse di studio non
assegnate
TOTALE USCITE

€. 2.098,18

dott.

dott.ssa

Il Presidente:
Federico Mancuso

Il Consigliere Delegato:
Maria Antonietta Giacintino
I Revisori dei Conti:

dott. Francesco Antonazzi
dott. Lorenzo Vassallo
dott.ssa Luciana Cenci

Approvato dal Consiglio Centrale nella riunione del 31 marzo 2009.
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CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

5) Distretto Notarile di Arezzo


Tot. 2

1 Arezzo
2 Foiano della Chiana

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
LIBERE PROFESSIONI

6) Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo

Tot. 5

1 Amandola
2 Montalto delle Marche
3 Montegiorgio
4 Porto Sant’Elpidio (2 posti)

Notai - Concorso per titoli per trasferimento
dei notai in esercizio
Ai sensi degli articoli. 1 e 9 della legge 30 aprile 1976, n. 197,
sono messi a concorso i seguenti posti notarili:
1) Distretti Notarili Riuniti di Agrigento e Sciacca

Tot. 14

1 Aragona (2 posti)
2 Casteltermini

Tot. 5

1 Asti (2 posti)
2 Mombercelli
3 Montechiaro d’Asti
4 Portacomaro
8) Distretto Notarile di Bari

3 Menfi

Tot. 5

1 Bari

4 Naro

2 Acquaviva delle Fonti

5 Palma di Montechiaro (2 posti)

3 Altamura

6 Racalmuto

4 Palo del Colle (2 posti)

7 Raffadali
8 Ravanusa

9) Distretto Notarile di Belluno

9 Ribera

Tot. 1

1 Mel

10 Sambuca di Sicilia
11 Santa Margherita di Belice

10) Distretti Notarili Riuniti di Benevento e Ariano Irpino Tot. 2

12 Santo Stefano di Quisquina
2) Distretti Notarili Riuniti di Alessandria, Acqui Terme
e Tortona

7) Distretto Notarile di Asti

1 Benevento
Tot. 7

1 Alessandria

2 San Bartolomeo in Galdo
11) Distretto Notarile di Bergamo

2 Acqui Terme

1 Calcio

3 Arquata Scrivia

2 Romano di Lombardia

4 Castellazzo Bormida

3 Seriate

Tot. 3

5 Felizzano
6 Ovada

12) Distretto Notarile di Biella

7 Valenza

Tot. 7

1 Biella
2 Andorno Micca

3) Distretto Notarile di Ancona

Tot. 2

3 Candelo

1 Ancona

4 Cavaglià

2 Cupramontana

5 Mosso Santa Maria
6 Trivero

4) Distretto Notarile di Aosta

Tot. 6

7 Vigliano Biellese

1 Aosta (3 posti)
2 Chatillon

13) Distretto Notarile di Bologna

3 Donnas

1 Bologna (4 posti)

4 Saint Vincent

2 Castel Maggiore

Tot. 5
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14) Distretto Notarile di Bolzano

Tot. 15

1 Bolzano (3 posti)

2 Casacalenda

3 Bressanone (2 posti)

2 Santa Croce di Magliano

4 Brunico (2 posti)
5 Chiusa

21) Distretto Notarile di Cassino

6 Laives

2 Pontecorvo

8 Ortisei
9 Silandro

22) Distretti Notarili Riuniti di Catanzaro, Crotone,
Lamezia Terme e Vibo Valentia

10 Vipiteno
Tot. 5

1 Calvisano

Tot. 11

1 Chiaravalle Centrale
2 Cirò Marina (2 posti)
3 Dasà

2 Collio

4 Filadelfia

3 Gardone Val Trompia

5 Maida

4 Gavardo

6 Nicotera

5 Lonato

7 Petilia Policastro
Tot. 2

1 Francavilla Fontana

8 Rombiolo
9 Soriano Calabro
10 Soverato

2 Torre Santa Susanna
17) Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei
e Oristano

Tot. 2

1 Ausonia

7 Merano (2 posti)

16) Distretto Notarile di Brindisi

Tot. 3

1 Agnone

2 Appiano sulla Strada del Vino

15) Distretto Notarile di Brescia

20) Distretti Notarili Riuniti di Campobasso, Isernia
e Larino

Tot. 9

23) Distretti Notarili Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto

Tot. 4

1 Casoli

1 Cagliari

2 Gissi

2 Arbus

3 Miglianico

3 Iglesias

4 Orsogna

4 Macomer
5 Mogoro

24) Distretti Notarili Riuniti di Como e Lecco

6 Pula

1 Lecco

7 Quartu Sant’Elena

2 Casatenovo

8 Samugheo

3 Mariano Comense

Tot. 3

9 Teulada
18) Distretto Notarile di Caltagirone

Tot. 5

25) Distretti Notarili Riuniti di Cosenza, Rossano,
Castrovillari e Paola

1 Caltagirone

1 Acri

2 Licodia Eubea

2 Fuscaldo

4 Militello in Val di Catania

3 Lungro

3 Mirabella Imbaccari

4 Mormanno

5 Vizzini

5 Oriolo

Tot. 9

6 Paola
19) Distretti Notarili Riuniti di Caltanissetta e Gela
1 Caltanissetta (2 posti)

Tot. 5

7 Roggiano Gravina
8 San Giovanni in Fiore (2 posti)

2 Mazzarino
3 Santa Caterina Villarmosa
4 Vallelunga Pratameno

26) Distretti Notarili Riuniti di Cremona e Crema
1 Cremona

Tot. 1
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27) Distretti Notarili Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì
e Saluzzo
1 Bene Vagienna
2 Caraglio
3 Centallo
4 Cherasco
5 Dronero (2 posti)
6 Garessio
7 Mondovì (2 posti)
8 Verzuolo

Tot. 10

28) Distretti Notarili Riuniti di Enna e Nicosia
1 Barrafranca
2 Centuripe
3 Leonforte
4 Nicosia
5 Piazza Armerina
6 Pietraperzia
7 Valguarnera Caropepe

Tot. 7

29) Distretto Notarile di Ferrara
1 Ferrara (4 posti)
2 Tresigallo

Tot. 5

30) Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato
1 Firenze (3 posti)
2 Castelfiorentino
3 Cerreto Guidi
4 Pistoia
5 Prato (2 posti)

Tot. 8

31) Distretti Notarili Riuniti di Foggia e Lucera
1 Foggia
2 Accadia
3 Carpino
4 Deliceto
5 Manfredonia
6 Monte Sant’Angelo
7 San Marco in Lamis (2 posti)
8 San Severo (2 posti)
9 Serracapriola

Tot. 11

32) Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini
1 Rimini (2 posti)

Tot. 2

33) Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari
1 Genova (3 posti)
2 Borzonasca
3 Campo Ligure
4 Santa Margherita Ligure

Tot. 6



34) Distretto Notarile di Gorizia
1 Gorizia (2 posti)
2 Monfalcone

Tot. 3

35) Distretto Notarile di Grosseto
1 Castel del Piano
2 Orbetello
3 Santa Fiora

Tot. 3

36) Distretti Notarili Riuniti di Imperia e Sanremo
1 Sanremo (3 posti)
2 Imperia (2 posti)
3 Ventimiglia

Tot. 6

37) Distretto Notarile di Ivrea
1 Ivrea (2 posti)
2 Agliè
3 Mazzè
4 Pont-Canavese
5 Tavagnasco
6 Vico Canavese

Tot. 7

38) Distretti Notarili Riuniti di L’Aquila, Sulmona
e Avezzano
1 Montereale

Tot. 1

39) Distretto Notarile di Latina
1 Latina
2 Fondi
3 Formia
4 Gaeta
5 Minturno

Tot. 5

40) Distretto Notarile di Lecce
1 Alessano
2 Calimera
3 Cutrofiano
4 Galatina
5 Leverano
6 Nardò (2 posti)
7 Novoli
8 Otranto
9 Taviano
10 Ugento
11 Veglie
12 Vernole

Tot. 13

41) Distretto Notarile di Livorno
1 Livorno
2 Collesalvetti
3 Piombino (2 posti)

Tot. 4
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42) Distretto Notarile di Lucca

Tot. 2

50) Distretto Notarile di Palermo

1 Barga

1 Cinisi

2 Massarosa

2 Corleone

Tot. 6

3 Marineo
43) Distretti Notarili Riuniti di Macerata e Camerino

Tot. 2

5 Piana degli Albanesi

1 Camerino
2 San Ginesio
44) Distretto Notarile di Matera

51) Distretto Notarile di Palmi
Tot. 2

1 Irsina

Tot. 7

1 Cinquefrondi
2 Cittanova
3 Delianuova

2 Tursi
45) Distretti Notarili Riuniti di Messina, Barcellona
Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta

4 Partinico (2 posti)

4 Laureana di Borrello
Tot. 3

5 Oppido Mamertina
6 Rizziconi
7 Rosarno

1 Messina
2 Rometta

52) Distretto Notarile di Parma

3 Tortorici

Tot. 6

1 Parma (3 posti)
46) Distretti Notarili di Milano, Busto Arsizio, Lodi,
Monza e Varese

Tot. 16

1 Milano (7 posti)

2 Berceto
3 Colorno
4 Zibello

2 Bollate
3 Brugherio

53) Distretti Notarili Riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera Tot. 3

4 Cassano Magnago

1 Broni

5 Cernusco Sul Naviglio

2 Chignolo Po

6 Cesano Maderno

3 Vigevano

7 Cologno Monzese
54) Distretto Notarile di Perugia

8 Legnano
9 Paullo

1 Perugia

10 Varese

2 Bastia Umbra

47) Distretto Notarile di Modena

Tot. 4

1 Modena

Tot. 7

1 Urbino
2 Fossombrone

2 Finale Emilia

3 Macerata Feltria

3 Lama Mocogno

4 Mondavio

4 Mirandola
48) Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata
e Nola

55) Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino

Tot. 2

5 Pennabilli
Tot. 5

6 Sant’Angelo in Vado
7 Sassocorvaro

1 Napoli (2 posti )
56) Distretto Notarile di Piacenza

2 Casoria

1 Bettola

3 Pozzuoli

2 Bobbio

4 Somma Vesuviana
.
49) Distretti Notarili Riuniti di Novara, Vercelli
e Casale Monferrato

Tot. 2

Tot. 2

57) Distretto Notarile di Pisa
1 Peccioli

1 Cigliano

2 Pomarance

2 Livorno Ferraris

3 Santa Maria a Monte

Tot. 3
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58) Distretto Notarile di Pordenone

Tot. 2

1 Pordenone

Tot. 9

1 Nuoro

2 Spilimbergo
59) Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro
e Melfi

67) Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro
e Tempio Pausania



2 Bono
Tot. 7

3 Bonorva
4 Buddusò

1 Chiaromonte

5 Dorgali

2 Genzano di Lucania

6 Ittiri

3 Lavello

7 La Maddalena

4 Maratea

8 Ozieri

5 Melfi

9 Valledoria

6 Muro Lucano
68) Distretto Notarile di Savona

7 Senise

Tot. 7

1 Savona (3 posti)
60) Distretti Notarili Riuniti di Ragusa e Modica

Tot. 5

2 Albissola Superiore

1 Ragusa (2 posti)

3 Cairo Montenotte

2 Chiaramonte Gulfi

4 Finale Ligure

3 Comiso

5 Spotorno

4 Santa Croce Camerina
69) Distretti Notarili Riuniti di Siena e Montepulciano
61) Distretti Notarili Riuniti di Reggio Calabria e Locri

Tot. 1

Tot. 3

1 Siena
2 Abbadia San Salvatore

1 Gioiosa Ionica

3 Torrita di Siena
62) Distretto Notarile di Reggio Emilia

Tot. 1
70) Distretto Notarile di Siracusa

1 Reggio Emilia
63) Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia

Tot. 8

2 Canicattini Bagni
3 Melilli

1 Roma (6 posti)

4 Priolo Gargallo

2 Marino

5 Rosolini (2 posti)

3 Velletri

6 Sortino

64) Distretto Notarile di Rovigo

Tot. 5

71) Distretti Notarili Riuniti della Spezia e Massa

1 Rovigo

1 Spezia (2 posti)

2 Adria

2 Fivizzano

3 Badia Polesine

3 Lerici

4 Bergantino

4 Pontremoli

5 Porto Tolle

5 Villafranca in Lunigiana

65) Distretto Notarile di Salerno

Tot. 3

72) Distretto Notarile di Taranto

1 Salerno (2 posti)

1 Taranto (6 posti)

2 Montecorvino Rovella

2 Crispiano
3 Lizzano

66) Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere

Tot. 8

1 Augusta (2 posti)

Tot. 2

4 Martina Franca

1 Aversa

5 Pulsano

2 Sparanise

6 Sava

Tot. 6

Tot. 11
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73) Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara

Tot. 6

78) Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala

1 Teramo

1 Trapani (3 posti)

2 Bellante

2 Alcamo (3 posti)

3 Campli

3 Calatafimi

4 Pineto

4 Gibellina

5 Popoli

5 Salemi (2 posti)

6 Tortoreto
74) Distretto Notarile di Termini Imerese

Tot. 3

1 Caccamo

79) Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto

Tot. 4

1 Cembra
2 Rovereto (2 posti)

2 Collesano

3 Vigo di Fassa

3 Lercara Friddi
75) Distretti Notarili Riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto

Tot. 10

Tot. 2

1 Acquasparta

80) Distretto Notarile di Treviso

Tot. 1

1 Castelfranco Veneto

2 Norcia
76) Distretti Notarili Riuniti di Torino e Pinerolo

Tot. 67

1 Torino (34 posti)

81) Distretto Notarile di Trieste

Tot. 7

1 Trieste (5 posti)
2 Duino Aurisina

2 Alpignano (2 posti)

3 Muggia

3 Beinasco (2 posti)
4 Bussoleno

82) Distretto Notarile di Udine

5 Caselle Torinese

Tot. 1

1 Tarvisio

6 Cavour
7 Collegno

83) Distretto Notarile di Venezia

8 Condove
9 Cumiana

1 Venezia (4 posti)

10 Gassino Torinese

2 Mira

11 Giaveno

3 San Donà di Piave

12 Grugliasco (2 posti)

4 Venezia Mestre

Tot. 7

13 Lanzo Torinese
14 Leini

84) Distretto Notarile di Verona

15 Luserna San Giovanni

1 Minerbe

16 None
17 Pianezza

85) Distretti Notarili Riuniti di Vicenza e Bassano
del Grappa

18 Rivalta di Torino (2 posti)
19 Rivoli (2 posti)

Tot. 2

1 Recoaro Terme

20 San Mauro Torinese (2 posti)

2 Valdagno

21 Settimo Torinese (2 posti)
22 Susa

86) Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti

23 Torre Pellice

Tot. 5

1 Acquapendente

24 Trofarello

2 Borgorose

25 Venaria (2 posti)

3 Fara in Sabina

26 Volpiano
77) Distretto Notarile di Trani

Tot. 1

4 Vetralla
Tot. 2

5 Vignanello

1 Andria
2 Canosa di Puglia

Totale Generale dei Posti Messi a Concorso
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Gli aspiranti, notai in esercizio o notai riammessi all’esercizio
professionale ai sensi dell’articolo 33 della legge notarile e della legge
18 febbraio 1983, n. 45, devono trasmettere o presentare al Ministero
della Giustizia - Ufficio III della Direzione Generale della Giustizia
Civile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bollettino, domanda redatta in carta da bollo, con dichiarazione inserita nella stessa o in atto separato dell’ordine di preferenza delle sedi
richieste, contenente l’elenco dei documenti di cui appresso:
a) quietanza comprovante il versamento presso un archivio
notarile distrettuale della tassa di Euro 2,58;
b) documentazione in bollo relativa agli eventuali titoli
(legge 30 aprile 1976, n. 197) con specificazione della durata e della qualità delle funzioni cui essi si riferiscono.
Le eventuali pubblicazioni, invece, dovranno essere specificate con l’indicazione del titolo dell’opera, della denominazione
dell’editore o del periodico e della relativa data.
Un esemplare delle pubblicazioni dovrà essere trasmesso
all’Ufficio III -notariato della Direzione Generale della Giustizia
Civile, unitamente alla domanda di concorso, mentre un altro
esemplare delle stesse pubblicazioni dovrà essere inviato a ciascun
componente notaio e precisamente:
Dott. ssa Serena CAIMMI Via Stefano Boccapaduli n. 50
00151 - Roma;
Dott. Giovanni CHERCHI Via Azuni, 2 09124 - Cagliari;
Le pubblicazioni stesse saranno ricevute in visione e potranno
essere ritirate dagli interessati entro tre mesi dall’espletamento del
concorso, non occorre ritrasmettere le pubblicazioni già valutate in
sede di precedenti concorsi per trasferimento.
I criteri per la valutazione dei titoli sono quelli stabiliti dall’art. 3 della Legge 30 aprile 1976 n. 197, tenuto, altresì conto delle specifiche interpretazioni fornite al riguardo dalla Commissione
esaminatrice prevista dall’articolo 7 della legge 30 aprile 1976,
n.197, di cui agli estratti dei verbali di seguito indicati.
Estratto dal verbale del 5 settembre 1990
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1990)
(Omissis)
«La Commissione, esaminati i criteri di massima finora applicati, decide di disciplinare meglio i criteri di attribuzione del
punteggio relativi all’insegnamento sia nelle scuole di notariato
riconosciute che nelle università o negli istituti superiori assimilati, stabilendo che per le scuole di notariato deve essere compresa
l’attività di insegnamento teorico pratico, svolta in numero non
inferiore a quindici lezioni per ciascun anno accademico, e per le
università o gli istituti superiori assimilati, il periodo di insegnamento non è cumulabile con quello svolto in contemporanea presso
le scuole di notariato».
Estratto dal verbale del 9 ottobre 1992
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 15 novembre 1992)
(Omissis)
«La Commissione conferma tutti i criteri di massima stabiliti per la valutazione di ogni singolo aspirante al trasferimento
di sede, con eccezione per quanto riguarda la dimostrazione dell’attività forense svolta, stabilendo che l’esercizio effettivo della
professione di procuratore legale deve essere provato esibendo uno
o più certificati o documenti dai quali risulti l’indicazione delle
cause o degli affari trattati.
Riguardo poi al quesito proposto dal direttore della scuola di
notariato di Perugia, circa l’attribuzione del punteggio per l’insegnamento, la Commissione ritiene che un’ora di lezione svolta dal
notaio-docente equivalga ad una lezione».
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Estratto dal verbale del 27 ottobre 1992
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 15 novembre 1992)
(Omissis)
«La Commissione prende in esame più approfonditamente
l’art. 3, punto 6, della legge 197/76, stabilendo che l’insegnamento,
per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti superiori assimilati, va considerato con riferimento alle categorie di docenti di cui all’art. 12
della legge 19 novembre 1990, n. 341».
Estratto dal verbale del 4 ottobre 1995
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1995)
(Omissis)
«La Commissione prende di nuovo in esame l’art. 3, punto 6, della legge 197/76, con riferimento alla figura del cultore
della materia e dell’insegnante incaricato con contratto, stabilendo che anche per dette figure di insegnanti possa essere valutato
il titolo previsto dalla citata norma, purché venga data analitica
e circostanziata dimostrazione dello svolgimento dell’effettiva
attività di insegnamento svolta in numero non inferiore a 15
lezioni per ciascun anno accademico, in analogia a quanto già
previsto per i criteri di attribuzione del punteggio relativo all’insegnamento nelle scuole di notariato (estratto dal verbale del
5 settembre 1990, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del
30 settembre 1990).
Nel computo delle lezioni non può essere tenuto conto della
partecipazione alle commissioni di esame.
Il relativo certificato deve recare la firma del professore, la
conferma del preside e il timbro della facoltà».
Estratto dal verbale del 15 ottobre 1998
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 30 gennaio 1999)
(Omissis)
«La Commissione, nel prendere in esame i criteri di massima
stabiliti per la valutazione di ogni singolo aspirante al trasferimento
di sede, ha ritenuto più aderente al testo normativo una esposizione
del criterio che riporti gli stessi termini espressi dal n. 8 dell’art. 3,
della legge 30 aprile 1976, n. 197 e, pertanto, ha stabilito che il criterio di massima previsto dall’attuale n. 8 (pubblicazioni) sia del
seguente tenore: «le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, sono valutabili
sino a due punti a giudizio motivato della Commissione; l’eventuale cumulo con i punti di cui ai numeri 5), 6) e 7) non può eccedere
il massimo di quattro punti.
Si precisa che la variazione tiene conto anche della mutata
rilevanza di temi economici e giuridici che affiancano, con eguale
importanza, la materia del notariato.
Su proposta dei notai Ruggiero e Perchinunno la Commissione,
all’unanimità, ha deliberato di inserire quale criterio di valutazione per
le pubblicazioni quello della rilevanza scientifica o professionale».
Estratto dal verbale del 23 febbraio 1999 (pubblicato nel Bollettino
Ufficiale n. 10 del 31 maggio 1999 e n. 2 del 31 gennaio 2001)
(Omissis)
«La Commissione, in ordine alla rivalutazione dei criteri di
attribuzione del punteggio relativo all’insegnamento nelle scuole di
notariato di cui al n. 5 della legge 30 aprile1976, n. 197, ha ritenuto
possa considerarsi che ad ogni ora accademica di insegnamento,
corrisponda una lezione e che possano computarsi le lezioni tenute,
anche in contemporanea, con il titolare o con altri docenti».
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Estratto dal verbale del 7 ottobre 2003
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 31 gennaio 2004)
(Omissis)
«A giudizio della Commissione, un vincitore di concorso,
unico partecipante, deve ritenersi ammesso al concorso per trasferimento, purché risulti iscritto a ruolo alla data di scadenza della
domanda di partecipazione».

ha svolto l’attività e trattato le cause e/o gli affari qui di seguito
indicati e specificati: (elencazione analitica e specifica dell’attività
svolta e delle cause e degli affari trattati nel periodo sopra indicato)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
___________lì_____________
Firma

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il / la sottoscritto/a ................................................................
nato/a ........................................... il ..................... notaio residente
in ....................................., distretto notarile di ............................,
con studio in via/piazza ...................................................... n. ........
con riferimento
al concorso per trasferimento fra notai in esercizio, di cui all’avviso inserito nel Bollettino Ufficiale numero ................ del ...............
pubblicato il ..............., essendo impossibilitato/a a produrre tempestivamente, nei termini utili, adeguata certificazione allo scopo,
consapevole
• delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
• della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del predetto D.P.R.,
dichiara che
ha effettivamente esercitato, per ............ anno/i (almeno un
anno), la professione di avvocato e/o di procuratore legale quale iscritto nell’Albo degli Avvocati e/o dei Procuratori legali
di ............................. nel periodo dal ...................... al .....................

Richiesta di proroga
Il notaio trasferito ad altra sede, qualora sussistano gravi e
giustificati motivi tali da impedire l’espletamento di tutte le formalità previste dall’art. 18 della legge notarile entro il termine stabilito di novanta giorni (dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del relativo decreto di trasferimento) dovrà far pervenire tempestivamente a questo Ministero motivata istanza di proroga ai sensi
dell’art. 24 della legge notarile (in carta da bollo).
Comunicato esiti concorso
Nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 28 settembre 2009
sarà pubblicato l’estratto del decreto di approvazione della graduatoria relativa al presente concorso, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

P.D.G. 26 febbraio 2009 - Sostituzione del comma 5 dell’art. 9
del P.D.G. 16 gennaio 2008 recante il bando di concorso
interno a complessivi 364 posti per la nomina alla qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti.

P.D.G. 26-2-2009 - V° U.C.B. 3-3-2009
Vista la Legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il «Regolamento
di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto ministeriale n. 47 dell’8 febbraio 2006 recante «Regolamento recante le modalità di espletamento dei concorsi
previsti dall’art. 16, comma 1, lett. a) e lett. b) del D.Lgs. 443/92
per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di
polizia penitenziaria, la determinazione della prova d’esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di
svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso»;
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Visto il P.D.G. 16 gennaio 2008, vistato all’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 4 febbraio 2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia n. 6 del 31 marzo 2008, con il quale è stato indetto il concorso interno per esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, a complessivi 364 posti ( 354
uomini e 10 donne ) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo
dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato al
personale appartenente al ruolo degli agenti/assistenti del Corpo
medesimo con una anzianità di almeno quattro anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 2007;
Visto in particolare l’art. 9, comma 5, del citato bando di concorso che prevede la conferma del personale nominato vice sovrintendente nella sede di appartenenza compatibilmente alla dotazione organica;
Considerato che, tenuto conto delle procedure di mobilità riservate al personale già appartenente al ruolo dei sovrintendenti,
in corso di perfezionamento, nonché delle assegnazioni dei vincitori dei concorsi per titoli per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente, indetti con P.D.G. 17 gennaio 2008 e P.D.G. 18 gennaio 2008, pubblicati nel medesimo Bollettino Ufficiale n. 6 del
31 marzo 2008, occorre procedere alla individuazione e ripartizione dei posti nei singoli Provveditorati Regionali ove l’assegnazione
stessa risulti compatibile con la dotazione organica;
Valutate le attuali esigenze funzionali dell’Amministrazione
penitenziaria che impongono alla stessa di adottare iniziative organizzative adeguate e coerenti onde assicurare il rispetto dei principi
di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa ;
Ritenuto pertanto che occorre procedere ad una modifica del
comma 5 dell’articolo 9 del bando di concorso indetto con P.D.G.
16 gennaio 2008, con la previsione della ripartizione del numero
dei posti a concorso per i singoli Provveditorati Regionali, ove poter assegnare i neo vice sovrintendenti;
Rilevato che la prova scritta del concorso a n. 364 posti
(354 uomini e 10 donne ) per la nomina alla qualifica iniziale
del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria,
indetto con il citato P.D.G. 16 gennaio 2008, non è stata ancora
espletata e che pertanto una modifica del bando nel senso suindicato non comporta alcuna lesione delle posizioni giuridiche dei
candidati aspiranti;
Sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno
capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale
del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;

Decreta:
Art. 1
Per i motivi esposti in premessa, il comma 5 dell’art. 9 del
P.D.G. 16 gennaio 2008, recante il bando di concorso interno per
esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su
domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale
e professionale, a complessivi 364 posti ( 354 uomini e 10 don-

ne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 6 del 31 marzo 2008, è
sostituito dal seguente:
«5. - I posti messi a concorso sono ripartiti come segue:
Posti Uomini Posti Donne
Provveditorato Regionale di Bologna
Provveditorato Regionale di Firenze
Provveditorato Regionale di Genova
Provveditorato Regionale di Milano
Provveditorato Regionale di Padova
Provveditorato Regionale di Torino

47
51
29
115
54
58
______
354

—
—
—
6
—
4
______
10

Nell’ambito della ripartizione di cui sopra, i vice sovrintendenti nominati raggiungono la sede di servizio assegnata nel rispetto della posizione assunta da ciascuno nella graduatoria di cui al
precedente comma 3, fatte salve le priorità previste dalla vigente
normativa».
Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente
Organo di Controllo.
Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis.

P.D.G. 26 febbraio 2009 - Nomina Presidente e componente
della commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del
personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti e che
delibera sui ricorsi di cui all’art.45, comma 4, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche
ed integrazioni.

P.D.G. 26-2-2009 - V° U.C.B. 6-3-2009
Art. 1
Il dott. Angelo ZACCAGNINO, Dirigente Generale dell’Amministrazione penitenziaria, è nominato «Presidente» della
Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo
stato giuridico e la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e che delibera sui ricorsi di cui all’art.45, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche
ed integrazioni.
Art. 2
La dott.ssa Maria Teresa IULIANO, Dirigente dell’Amministrazione penitenziaria, in servizio presso la Direzione Generale
del Personale e della Formazione, è nominata «Componente»
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della Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale
appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e che delibera sui ricorsi di cui all’art.45, comma 4,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.
Il P.D.G. 23 gennaio 2008 e successive modifiche, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero della
Giustizia in data 7 febbraio 2008, deve intendersi rettificato in
tal senso.

P.D.G. 26 febbraio 2009 - Nomina Presidente, componente e
segretario della Commissione che esprime parere sulle
questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione
in carriera del personale appartenente al ruolo degli assistenti e degli agenti e che delibera sui ricorsi di cui all’art.45, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.

P.D.G. 26-2-2009 - V° U.C.B. 6-3-2009
Art. 1
Il dott. Angelo ZACCAGNINO, Dirigente Generale dell’Amministrazione penitenziaria, è nominato «Presidente» della
Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo

stato giuridico e la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo degli assistenti e degli agenti del Corpo di polizia
penitenziaria e che delibera sui ricorsi di cui all’art.45, comma 4,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2
Il dott. Roberto VECCHIONE - Dirigente dell’Amministrazione penitenziaria, in servizio presso la Direzione Generale dei Detenuti
e del Trattamento, è nominato «Componente» della Commissione
che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e
la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo degli
assistenti e degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria e che delibera sui ricorsi di cui all’art.45, comma 4, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3
Il dott. Fabrizio LEONARDI - Esperto informatico, III area,
fascia retributiva F4, in servizio presso la Direzione Generale
dell’Esecuzione penale esterna, è nominato «Segretario» della
Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo
stato giuridico e la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo degli assistenti e degli agenti del Corpo di polizia
penitenziaria e che delibera sui ricorsi di cui all’art.45, comma 4,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.
Il P.D.G. 23 gennaio 2008 e successive modifiche, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero della Giustizia
in data 7 febbraio 2008, deve intendersi rettificato in tal senso.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Nomine a Presidente di Tribunale, previo conferimento
delle funzioni direttive giudicanti di primo grado

D.M. 3-3-2009 - V° U.C.B. 21-4-2009
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Maurizio PETRELLI, nato a Gallipoli il 2 aprile 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lecce, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzione di consigliere.

Conferimento funzioni requirenti di secondo grado

D.M. 24-2-2009 - V° U.C.B. 21-4-2009
DD.P.R. 13-2-2009 - Reg. C.C. 21-4-2009
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Como, a sua
domanda, del dott. Nicola LAUDISIO, nato a Sarno il 25 gennaio 1940, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Monza, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Pesaro,
a sua domanda, del dott. Mario PERFETTI, nato a Macerata il
16 maggio 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello di
Ancona, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di primo grado.

Conferimento funzioni giudicanti di secondo grado

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Ferruccio DE SALVATORE, nato a Napoli il 14 novembre 1954, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni di Lecce, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello della stessa città con funzioni di sostituto
procuratore generale.

Conferimento funzioni semidirettive giudicanti di primo grado

D.M. 24-2-2009 - V° U.C.B. 20-4-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Stefano ROSA, nato a Roma il 13 luglio 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Brescia con funzioni
di presidente di sezione.

D.M. 24-2-2009 - V° U.C.B. 20-4-2009
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Vittoria ORLANDO, nata a Napoli
l’11 maggio 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Matera, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Napoli con funzione di consigliere della sezione lavoro.

DD.MM. 24-2-2009 - V° U.C.B. 21-4-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Giovanna Ada Lucia ICHINO, nata
a Milano il 5 maggio 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Milano, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Milano con funzioni di presidente di sezione.

D.M. 24-2-2009 - V° U.C.B. 21-4-2009
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Antonio MUNGO, nato a Napoli il 3 marzo 1960,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzione di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Lucio NARDI, nato a Napoli il
12 novembre 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione.
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Trasferimenti, collocamenti fuori dal ruolo organico
della magistratura, conferme, proroghe e richiami in ruolo

DD.MM. 24-2-2009 - V° U.C.B. 20-4-2009
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Teresa CAMELI,
nata a San Benedetto del Tronto il 6 novembre 1953, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Catanzaro, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Ancona con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Ignazio PARDO, nato a
Palermo il 10 giugno 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Caltanissetta, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Palermo con le stesse funzioni,

Decreta il trasferimento del dott. Giovanni PASCARELLA,
nato a Pesaro il 20 giugno 1961, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Napoli, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro SCIALABBA,
nato a Catania il 22 marzo 1960, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Sanremo, a sua domanda, al Tribunale di Ivrea con le stesse
funzioni.
DD.MM. 19-2-2009 - V° U.C.B. 20-4-2009
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della
Magistratura della dott.ssa Matilde CARPINELLA, nata a Roma
il 19 dicembre 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Viterbo,
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.

D.M. 5-3-2009 - V° U.C.B. 28-4-2009
Decreta il collocamento fuori ruolo della Magistratura del
dott. Antonio BIANCO, nato a Rotondella il 17 luglio 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Pistoia, per essere destinato, con il suo consenso, al Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di questo Ministero con funzioni amministrative.
DD.MM. 25-2-2009 - V° U.C.B. 21-4-2009
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Pietro GAETA,
nato a Reggio Calabria il 30 aprile 1958, magistrato fuori dal ruolo
organico della Magistratura quale assistente di studio a tempo pieno del prof. Giovanni Maria Flick, per svolgere l’incarico di assistente a tempo pieno del giudice costituzionale avv. Franco Gallo,
a decorrere dal 19 febbraio 2009, data di cessazione dalla carica di
Presidente del dott. Flick.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori
dal ruolo organico della Magistratura del dott. Michelangelo RUSSO,
nato a Salerno il 22 ottobre 1947, magistrato fuori dal ruolo organico
della Magistratura presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, per essere destinato, quale consigliere e
componente dell’Osservatorio sui crimini ambientali, istituito presso
l’ufficio di Gabinetto del predetto Ministero, al fine di consentire il
completamento delle attività in corso, fino al 31 dicembre 2009.
DD.MM. 5-3-2009 - V° U.C.B. 28-4-2009
Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento
fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Elisabetta
RISPOLI, nata a Viterbo il 1 aprile 1966, per continuare a svolgere
l’incarico di studio a tempo pieno presso il Servizio Studi e massimario della Corte Costituzionale, a decorrere dal 19 aprile 2009
sino al 31 dicembre 2009.

Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento
fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Simona
MAGNANENSI, nata a Genova il 19 aprile 1968, per continuare a
svolgere l’incarico di studio a tempo pieno presso il Servizio Studi
e massimario della Corte Costituzionale, a decorrere dal 6 febbraio 2009 sino al 31 dicembre 2009.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della
Magistratura del dott. Luciano D’ANGELO, nato a Salerno il 1° luglio 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Napoli, per essere destinato, con il suo consenso,
presso la Corte Costituzionale quale assistente di studio a tempo
pieno del giudice costituzionale Avv. Giuseppe Frigo.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa
Annunziata CIARAVOLO, nata a Torre del Greco il 5 luglio 1952,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, e la destinazione della medesima, d’ufficio, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano con funzioni di sostituto.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della
Magistratura del dott. Giancarlo TRISCARI, nato a Palermo il
2 maggio 1967, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Velletri,
per essere destinato, con il suo consenso, presso il Dipartimento
per gli affari di Giustizia del Ministero della Giustizia con funzioni
amministrative.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Cristina
CAPRANICA, nata a L’Aquila l’11 ottobre 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori del
ruolo organico della magistratura presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri con funzioni di esperto giuridico, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale per i minorenni di Roma
con funzioni di giudice.
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Applicazioni extradistrettuali e proroga

DD.MM. 5-3-2009 - V° U.C.B. 28-4-2009
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio
Calabria, settore penale, della dott.ssa Alessandra CERRETI, giudice del Tribunale di Milano, per un periodo di sei mesi a decorrere
dal 23 marzo 2009.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo del dott. Fabrizio
VANORIO, sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, alle udienze del 16 febbraio, 2 e 16 marzo 2009 per la trattazione e la definizione del procedimento penale
citato nell’allegata delibera consiliare dell’11 febbraio 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
di Piacenza, all’udienza del 19 marzo 2009 e per le udienze del 12 e
26 marzo, 23 aprile, 21 maggio e 11 giugno 2009 per la trattazione
e la definizione dei procedimenti penali citati nell’allegata delibera
consiliare del 18 febbraio 2009.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Parma della dott.ssa Simona CATERBI, giudice al
Tribunale di Rovereto, sino alla data del 16 maggio 2009 al fine di
consentire alla stessa di depositare le sentenze introitate.

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

DD.MM. 26-2-2009 - V° U.C.B. 1-4-2009
Il dott. Lucio CAPASSO, nato a Casandrino il 16 aprile 1955,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Napoli, 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 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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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.
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. Roberto VESCIA, nato a Napoli il 1° luglio 1952, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Napoli, 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 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

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

D.M. 26-2-2009 - V° U.C.B. 1-4-2009
Il dott. Michele CIFARELLI, nato a Potenza l’11 aprile 1960,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale
di Modena, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere
dal 29 maggio 2005.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2005 lo stipendio annuo lordo di € 86.278,54 (liv. 66 - 8ª cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 29 marzo 2007
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) è corrisposta economicamente dal 1° marzo 2007.
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.

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

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

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

D.M. 13-3-2009 - V° U.C.B. 27-3-2009

DD.MM. 26-2-2009 - V° U.C.B. 1-4-2009

Il dott. Salvatore CIRIGNOTTA, nato a Vittoria il 26 ottobre 1954, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 20 novembre 2006.

Alla dott.ssa Caterina GRIMALDI DI TERRESENA, nata
a Catania il 1° novembre 1952, 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 20 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. HH06 - 8ª
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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 20 settembre 2008 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni
24) e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«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

D.M. 26-2-2009 - V° U.C.B. 30-3-2009
Al dott. Mario SPAGNUOLO, nato a Cosenza il 24 marzo 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Vibo Valentia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere
dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.

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

Al dott. Massimo ZANETTI, nato a Orvieto il 9 maggio 1951,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Perugia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità

Positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità

D.M. 30-1-2009 - V° U.C.B. 23-3-2009

DD.MM. 26-2-2009 - V° U.C.B. 1-4-2009

Decreta di riconoscere al dott. Sergio CALIÒ, nato a Rossano
il 20 aprile 1945, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Castrovillari ai sensi della legge n. 111/2007, già presidente di
sezione dello stesso Tribunale, 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.

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

DD.MM. 30-1-2009 - V° U.C.B. 24-3-2009
Decreta di riconoscere al dott. Angelo LEUZZI, nato a Cagliari il 30 aprile 1955, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Cagliari, 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. Franco MESSINA, nato a
Trapani il 28 agosto 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Agrigento, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 30-1-2009 - V° U.C.B. 26-3-2009
Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo PEDONE, nato a
Castell’Azzara il 28 ottobre 1946, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Grosseto, 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.
DD.MM. 24-2-2009 - V° U.C.B. 2-4-2009
Decreta di riconoscere al dott. Domenico Camillo BONARETTI, nato a Milano il 22 marzo 1956, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi DAINOTTI, nato a Pavia
il 21 dicembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Trieste, 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.

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

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

Alla dott.ssa Roberta PALMISANO, nata a Viterbo il 20 luglio 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)
e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal
1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Marcello RESCIGNO, nato a Napoli il 9 giugno 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torre
Annunziata, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal
1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Camillo ROMANDINI, nato a Chieti il 2 luglio 1960,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pescara,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.

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

Positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità

DD.MM. 30-1-2009 - V° U.C.B. 23-3-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina APOSTOLITI,
nata a Messina il 9 maggio 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 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Margherita Maria
BORTOLASO, nata a Valdagno il 26 febbraio 1963, magistrato il
quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Venezia, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco CAMPAGNOLO, nato
a Bassano del Grappa il 7 marzo 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara CAO, nata a
Cagliari il 4 dicembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Como, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Michele CATALDI, nato a
Velletri il 22 gennaio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Velletri, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Patrizio GATTARI, nato a
Tolentino il 27 febbraio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela COLUCCIO, nata
a Roccella Jonica l’11 febbraio 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca GRASSI, nata
a Ancona il 21 gennaio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ancona, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola DE NISCO, nata a
Pescara il 16 maggio 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lanciano, 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 Maria Teresa Agnese Luciana
GUADAGNINO, nata a Milano il 18 luglio 1962, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 30-1-2009 - V° U.C.B. 24-3-2009

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria DI FINE, nata a San
Giovanni Rotondo il 20 aprile 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pescara, 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. Paolo LUPPI, nato a Savona il
4 giugno 1960, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Sanremo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Letizia D’ORSI, nata
a Benevento il 5 settembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Avellino, 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. Francesco MARINO, nato a
Lanciano il 18 maggio 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lanciano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Lorenzo FALCO, nato a Roma
il 28 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Ancona, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta MASSINI, nata
a Roma il 21 febbraio 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio FANFARILLO, nato
a Frosinone il 15 febbraio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Sondrio, 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 Franca MOLINARI, nata
a Como il 31 agosto 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Busto Arsizio, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maura NARDIN, nata a
Torino il 25 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Sassari, 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. Davide ROSATI, nato a Pescara
il 26 novembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia PANSINI, nata a
Milano il 17 dicembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Monza, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria SCAMARCIO, nata
a Andria il 14 dicembre 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 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca PASSANITI,
nata a Luino il 17 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuliana SEGNA, nata
a Trento il 12 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trento, 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. 30-1-2009 - V° U.C.B. 26-3-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina PASSARELLI,
nata a Crespano del Grappa il 23 ottobre 1957, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Treviso, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ludovico VACCARO, nato a
Foggia il 5 novembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, 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.
D.M. 11-2-2009 - V° U.C.B. 1-4-2009

Decreta di riconoscere al dott. Gianfranco PIGNATARO, nato
a Palermo il 10 luglio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Grazia PULIATTI,
nata a Palermo il 30 dicembre 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Alessandro RANALDI, nato
a Roma il 16 marzo 1963, 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 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella NAZZARO, nata
a Napoli il 10 ottobre 1965, magistrato di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, trasferita con D.M. 18 dicembre 2008 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, con funzioni di sostituto procuratore, 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.
DD.MM. 24-2-2009 - V° U.C.B. 2-4-2009
Decreta di riconoscere al dott. Ugo BELLINI, nato a Roma il
10 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Siena, 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 Daniela CALAFIORE,
nata a Siracusa il 1° gennaio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
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della sezione lavoro del Tribunale di Siracusa, trasferita con D.M.
29 gennaio 2009 alla Corte di appello di Napoli, con funzioni di
consigliere della sezione lavoro, 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 al dott. Mauro IANIGRO, nato a Roma
il 22 ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Viterbo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca CERONI,
nata a Faenza il 5 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, destinato alla Corte
di Cassazione, con funzioni di magistrato di Tribunale, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella IOFFREDI,
nata a Parma il 21 ottobre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Parma, 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 Claudia CHIARIOTTI,
nata a Benevento il 17 settembre 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Benevento, 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 Silvana CLEMENTE, nata
a Napoli il 12 novembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Benevento, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta COSSIA, nata a
Milano il 21 luglio 1964, 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 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina GIOVANETTI,
nata a Milano il 25 novembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena Mara GRAZIOLI,
nata a Milano il 4 giugno 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° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Nomina a magistrato di corte di appello
DD.MM. 26-2-2009 - V° U.C.B. 1-4-2009
Il dott. Paolo CASSANO, nato a Avellino il 12 novembre 1964,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Avellino, 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.
Il dott. Alberto GALANTI, nato a Roma l’8 luglio 1967, magistrato di tribunale, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie
ordinarie presso il Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, 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.
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Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
Il dott. Antonio SANGERMANO, nato a Firenze il 3 aprile 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, 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.

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

Il dott. Antonino LAGANÀ, nato a Reggio Calabria il 4 dicembre 1975, uditore giudiziario con funzioni di giudice del
Tribunale di Reggio Calabria, è nominato magistrato di tribunale
con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede
sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Nomina a magistrato di tribunale
DD.MM. 24-2-2009 - V° U.C.B. 1-4-2009
La dott.ssa Claudia BERNARDO, nata a Messina il 17 luglio 1975, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
per i Minorenni di Messina, è nominata magistrato di tribunale
con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede
sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Claudia DAL MARTELLO, nata a Vicenza il
29 giugno 1972, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, è nominata
magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).

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

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni ad
assentarsi dal lavoro, nonché integrazioni, rettifiche e revoche
D.M. 29-5-2008 - V° U.C.B. 5-2-2009
Si comunica che la dott.ssa Paola PASSERONE, giudice del
Tribunale di Bologna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 20 al 23 marzo 2007, dal 28 al 30 marzo, dal 4 al 6 aprile, dal
17 al 20 aprile, dall’8 all’11 maggio, dal 15 al 17 maggio, dal 22
al 25 maggio, dal 5 all’8 giugno e dal 19 al 22 giugno 2007, con
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gli assegni interi dal 21 al 23 marzo 2007, dal 29 al 30 marzo, dal
5 al 6 aprile, dal 18 al 20 aprile, dal 9 all’11 maggio, dal 16 al 17
maggio, dal 23 al 25 maggio, dal 6 all’8 giugno e dal 20 al 22 giugno 2007, ridotti di un terzo per i giorni 20, 28 marzo, 4, 17 aprile,
8, 15, 22 maggio e 5, 19 giugno 2007 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

31 ottobre al 13 dicembre 2007 e dal 5 febbraio al 19 marzo 2008,
ridotti di un terzo per i giorni 30 ottobre 2007 e 4 febbraio 2008,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 14 al 15 dicembre 2007 e dal 20 marzo al 4 maggio 2008 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

D.M. 10-9-2008 - V° U.C.B. 23-12-2008

Si comunica che la dott.ssa Paola ASTOLFI, giudice del
Tribunale di Velletri, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 14 al 17 gennaio 2008, con gli assegni interi dal 15 al 17 gennaio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 14 gennaio 2008 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella PEZZUTO, giudice
del Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° marzo al 31 maggio 2008, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 19-9-2008 - V° U.C.B. 23-12-2008
Si comunica che il dott. Francesco AGNINO, giudice del
Tribunale di Catanzaro, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro il 20 dicembre 2007 e dal 4 all’8 febbraio 2008, con gli assegni
interi dal 5 all’8 febbraio 2008, ridotti di un terzo per i giorni 20 dicembre 2007 e 4 febbraio 2008 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Luisa ALESSIO, magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Taranto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 luglio al 16 dicembre 2007,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca Romana AMARELLI,
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Santa
Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
17 al 31 dicembre 2007, con gli assegni interi dal 18 al 31 dicembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 17 dicembre 2007 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Andreana AMBROSINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 aprile al 25 maggio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Andreana AMBROSINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 maggio al 29 ottobre 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Andreana AMBROSINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 ottobre al 15 dicembre 2007 e dal 4 febbraio al 4 maggio 2008, con gli assegni interi dal

Si comunica che la dott.ssa Alessandra Maria BELLÙ, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 febbraio al 25 luglio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria BIANCHI, giudice del
Tribunale di Sala Consilina, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 17 settembre al 15 novembre 2007, con gli assegni interi
dal 18 settembre al 31 ottobre 2007, ridotti di un terzo per il giorno
17 settembre 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 1° al 15 novembre 2007 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania BILLI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 17 luglio 2007, senza diritto ad alcun assegno
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela BRACCI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 settembre al 6 ottobre 2007, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela BRACCI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 ottobre 2007 al 7 marzo 2008, con diritto a
tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela BRACCI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 marzo al 21 aprile 2008, con gli assegni interi dal 9 marzo al 21 aprile 2008, ridotti di un terzo per il
giorno 8 marzo 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Alessandra BURRA, magistrato
distrettuale requirente della Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Trieste, già assente complessivamente
per giorni sessantaquattro nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 all’11 agosto 2006 ed il giorno
17 novembre 2006, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona CALEGARI, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
6 maggio al 4 giugno 2007, con gli assegni interi dal 7 maggio al
4 giugno 2007, ridotti di un terzo per il giorno 6 maggio 2007 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca CAPUZZI, giudice del
Tribunale di Fermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
23 marzo al 23 agosto 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca CAPUZZI, giudice del
Tribunale di Fermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
18 ottobre all’11 novembre 2007, con gli assegni interi dal 19 ottobre all’11 novembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 18 ottobre 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca CAPUZZI, giudice del
Tribunale di Fermo, già assente complessivamente per giorni 25 nel
corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 12 novembre 2007 all’11 febbraio 2008, con gli assegni interi
dal 12 novembre al 1° dicembre 2007 e dal 1° gennaio all’11 febbraio 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 2 al 31 dicembre 2007 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura CECCON, giudice del
Tribunale di Asti, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 ottobre 2007 al 9 marzo 2008, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 27 marzo 2008 con il quale la dott.ssa
Laura COCUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
6 luglio al 6 dicembre 2007, è integrato nel senso che detto periodo
deve intendersi dal 6 luglio al 10 dicembre 2007, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Raffaele CONDEMI, giudice del
Tribunale di Roma, in aspettativa dal 22 ottobre 2007 al 15 gennaio 2008, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa

dal 16 gennaio al 15 marzo 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 23 dicembre 2007, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 16 marzo 2008 con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Federica D’AMBROSIO, giudice
del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 maggio all’8 agosto 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marzia DE FALCO, giudice del
Tribunale di Nola, già assente complessivamente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 27 gennaio al 26 luglio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che il dott. Umberto DE GIOVANNI, già giudice del Tribunale di Lecce, collocato a riposo dal 9 giugno 2008,
è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa, ora per allora, dal
5 novembre al 4 dicembre 2007, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura DEODATO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 gennaio al 18 giugno 2008,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona DE SALVO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 31 dicembre 2006,
con gli assegni interi dal 5 al 31 dicembre 2006, ridotti di un terzo
per il giorno 4 dicembre 2006 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 DI LORENZO, giudice del
Tribunale di Benevento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 19 al 24 dicembre 2007, con gli assegni interi dal 20 al 24 dicembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 19 dicembre 2007 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Italo FEDERICI, giudice del
Tribunale di Taranto, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
7 gennaio all’8 febbraio 2008 e dal 13 febbraio al 14 marzo 2008,
con gli assegni interi dall’8 gennaio all’8 febbraio 2008 e dal 14 al
24 febbraio 2008, ridotti di un terzo per i giorni 7 gennaio e 13 feb-
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braio 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 25 febbraio al 14 marzo 2008 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rossana GIANNACCARI, giudice del Tribunale di Brindisi, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 12 novembre 2007 al 19 aprile 2008, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annamaria LANERI, giudice del
Tribunale di Verona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
7 al 9 gennaio 2008, con gli assegni interi dall’8 al 9 gennaio 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 7 gennaio 2008 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca LIPPI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 20 marzo al 16 aprile 2007 e dal 18 aprile
al 23 giugno 2007, con gli assegni interi dal 21 marzo al 16 aprile 2007 e dal 19 al 25 aprile 2007, ridotti di un terzo per i giorni
20 marzo e 18 aprile 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 26 aprile al 23 giugno 2007 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Stefania MONALDI, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 gennaio al 23 febbraio 2008, con gli assegni interi dal
26 gennaio al 23 febbraio 2008, ridotti di un terzo per il giorno
25 gennaio 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola MUREDDU, giudice del
Tribunale di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 al 30 novembre 2007, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia NASTASIA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 giugno al 28 settembre 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Benedetta Chiara PATTUMELLI,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 gennaio al 18 giugno 2008,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola Romana LODOLINI, giudice del Tribunale di Civitavecchia, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro per il giorno 7 dicembre 2007, 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 Eleonora PIRILLO, giudice del
Tribunale di Mantova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 10 ottobre 2007, 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 Fabiana MAGNETTA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 12 gennaio 2008,
con gli assegni interi dal 3 al 12 gennaio 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 2 gennaio 2008 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Eleonora POLIDORI, magistrato
distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Firenze, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 maggio al 7 ottobre 2007,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria MARINO, magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie in
servizio presso il Ministero degli Affari Esteri, è stata collocata, a
sua domanda, in aspettativa dal 2 al 6 dicembre 2007, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Margiolina MASTRONARDI,
giudice del Tribunale di Larino, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 18 al 19 dicembre 2007, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Eleonora POLIDORI, magistrato
distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Firenze, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 al 16 novembre 2007, con
gli assegni interi dal 10 al 16 novembre 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 9 novembre 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gerardina ROMANIELLO, giudice del Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 9 al 23 giugno 2007, con gli assegni interi dal 10 al
23 giugno 2007, ridotti di un terzo per il giorno 9 giugno 2007 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il D.M. 21 dicembre 2007 con il quale la
dott.ssa Rosina ROMANO, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale dei Minorenni di Roma, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 20 gennaio al 20 aprile 2007, è rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 26 gennaio al 20 aprile 2007, con gli assegni interi dal 27 gennaio all’11 marzo 2007, ridotti di un terzo per il giorno 26 gennaio 2007,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 12 marzo al 20 aprile 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra SALVADORI, giudice del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 16 luglio al 15 settembre 2007, con gli assegni interi dal
17 luglio al 29 agosto 2007, ridotti di un terzo per il giorno 16 luglio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 30 agosto al 15 settembre 2007 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giovanna SALVATORE, giudice
del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° al 2 marzo 2007, con gli assegni interi per il giorno 2 marzo 2007, ridotti di un terzo per il giorno 1° marzo 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona SANSA, giudice del
Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 maggio al 17 luglio 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania SELIS, giudice del
Tribunale di Oristano, già assente per sei giorni nel corso dell’anno
2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 gennaio al
7 febbraio 2008, con gli assegni interi 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 SERRELLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 all’11 febbraio 2005,
con gli assegni interi dal 10 all’11 febbraio 2005, ridotti di un terzo
per il giorno 9 febbraio 2005 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica SGARRO, giudice del
Tribunale di Lucera, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 8 gennaio 2008, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luciana SILVESTRIS, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 dicembre 2007 al 5 gennaio 2008, con gli assegni interi dal 28 dicembre 2007 al 5 gennaio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 27 dicembre 2007 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Dario SIMEOLI, già giudice del
Tribunale di Napoli, cessato dall’ordine giudiziario dal 20 dicembre 2007, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 14 dicembre 2007, con gli assegni interi dal 4 al 14 dicembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 3 dicembre 2007 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Savina TOSCANI, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Bari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 gennaio al 18 aprile 2008,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annafranca VENTRICELLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 7 settembre 2007,
con gli assegni interi dal 4 al 7 settembre 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 3 settembre 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Ferdinando VITIELLO, procuratore
aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in aspettativa dal 26 novembre al 14 dicembre 2007, è stato confermato, a
sua domanda, in detta aspettativa dal 15 dicembre 2007 al 12 gennaio 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi
di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 23-9-2008 - V° U.C.B. 27-11-2008
Si comunica che la dott.ssa Isabella CIRIACO, giudice del
Tribunale di Lodi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11
al 22 marzo 2008, con gli assegni interi e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 23-9-2008 - V° U.C.B. 29-12-2008
Si comunica che il dott. Francesco AGNINO, giudice del
Tribunale di Catanzaro, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 28 febbraio 2008, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Vincenza BELLINI, giudice del
Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 febbraio al 6 marzo 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Vincenza BELLINI, giudice del
Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
7 marzo al 7 agosto 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA, giudice del Tribunale di Velletri, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 21 gennaio al 29 febbraio 2008, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cecilia CARRERI, giudice del
Tribunale di Vicenza, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 12 dicembre 2007 al 12 gennaio 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 13 febbraio 2008, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo dal 13 giugno 2008, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Rosanna CASABONA, magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Torino, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 al 26 marzo 2008, con
gli assegni interi dal 21 al 26 marzo 2008, ridotti di un terzo per il
giorno 20 marzo 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessia CECCARDI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba, trasferita
al Tribunale di Asti con funzioni di giudice, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro il giorno 3 marzo 2008, con gli assegni ridotti
di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura CECCON, giudice del
Tribunale di Asti, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
10 marzo al 9 settembre 2008, con gli assegni interi dall’11 marzo
al 23 aprile 2008, ridotti di un terzo per il giorno 10 marzo 2007,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 24 aprile al 9 settembre 2008 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Emanuele CERSOSIMO, giudice del
Tribunale di Trapani, già assente dal lavoro per complessivi giorni
trentotto nel corso dell’anno 2008, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 25 marzo al 12 aprile 2008, con gli assegni interi
dal 26 al 31 marzo 2008, ridotti di un terzo per il giorno 25 marzo 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 1° al 12 aprile 2008 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Paola CERVO, giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 21 al 26 gennaio e dall’11 febbraio
al 9 marzo 2008, con gli assegni interi dal 22 al 26 gennaio e
dal 12 febbraio al 9 marzo 2008, ridotti di un terzo per i giorni
21 gennaio e 11 febbraio 2008 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sara CIPOLLA, magistrato ordinario in tirocinio al Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 24 aprile al 24 settembre 2008, con diritto
a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Isabella CIRIACO, giudice del
Tribunale di Lodi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
25 febbraio al 10 marzo 2008, con gli assegni interi dal 26 febbraio
al 10 marzo 2008, ridotti di un terzo per il giorno 25 febbraio 2008
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Lecce, è stata autorizzata,
ora per allora, ad assentarsi dal lavoro dal 27 ottobre al 25 novembre 1996, con diritto a tutti gli assegni, esclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra CONVERSO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 luglio al 20 settembre 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra CONVERSO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 novembre 2007 al
18 gennaio 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela D’AURIA, giudice del
Tribunale di Frosinone, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 gennaio al 26 aprile 2008, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela D’AURIA, giudice del
Tribunale di Frosinone, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 27 aprile al 27 settembre 2008, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

30

31-5-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10

Si comunica che la dott.ssa Laura DE DOMINICIS, giudice
del Tribunale di Savona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 al 20 marzo 2008, con gli assegni interi dal 7 al 20 marzo 2008, ridotti di un terzo per il giorno 6 marzo 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella DEL MASTRO, giudice del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 29 gennaio al 1° febbraio 2008, con gli assegni interi
dal 30 gennaio al 1° febbraio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 29 gennaio 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sandra DEL PICCOLO, magistrato di sorveglianza all’Ufficio di Sorveglianza di Vercelli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 febbraio al 7 luglio 2008,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Massimo DE MICHELE, giudice del
Tribunale di Taranto, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per
i giorni 20 marzo, 3, 8, 10 e 15 aprile 2008, con gli assegni ridotti
di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania DI RIENZO, giudice del Tribunale di Rimini, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 7 al 25 marzo 2008, con gli assegni interi dall’8 al
25 marzo 2008, ridotti di un terzo per il giorno 7 marzo 2008 e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella DOTTO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chiavari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 settembre al 30 ottobre 2007 e dal 4 al 30 gennaio 2008, con gli assegni interi dal
18 settembre al 30 ottobre 2007 e dal 5 al 30 gennaio 2008, ridotti
di un terzo per i giorni 17 settembre 2007 e 4 gennaio 2008 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella DOTTO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chiavari, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 aprile al 16 settembre 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria ELMINO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro per il giorno 17 gennaio 2008, con gli assegni
ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia FERRARI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 marzo al 30 agosto 2008,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Martina FLAMINI, giudice del
Tribunale di Vercelli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 22 luglio al 21 agosto 2007, con gli assegni interi dal 23 luglio
al 21 agosto 2007, ridotti di un terzo per il giorno 22 luglio 2007 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia REITANO, giudice del
Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 marzo al 16 agosto 2008, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Arianna SBANO, giudice del
Tribunale di Pesaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 22 ottobre al 30 novembre 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessia SILVI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 5 aprile al 5 settembre 2008, con diritto
a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lavinia SPAVENTI, magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 marzo al 6 agosto 2008,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariarosaria STANZIONE, giudice del Tribunale di Melfi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 al 26 gennaio 2008, con gli assegni interi e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariarosaria STANZIONE, giudice
del Tribunale di Melfi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
28 gennaio al 2 febbraio 2008, con gli assegni interi dal 29 gennaio
al 2 febbraio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 28 gennaio 2008
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia TERZARIOL, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 gennaio al 23 febbraio,
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dal 24 febbraio al 2 marzo e dal 6 all’8 marzo 2008, con gli assegni
interi dal 22 gennaio al 2 marzo e dal 7 all’8 marzo 2008, ridotti di
un terzo per i giorni 21 gennaio e 6 marzo 2008 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Nunzia TESONE, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 4 all’8 febbraio 2008, con gli assegni
interi dal 5 all’8 febbraio 2008, ridotti di un terzo per il giorno
4 febbraio 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. 23-9-2008 - V° U.C.B. 23-1-2009
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 5 marzo al 20 luglio 2007,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 8-10-2008 - V° U.C.B. 25-11-2008
Si comunica che la dott.ssa Bianca Maria SERAFINI, giudice
del Tribunale di L’Aquila, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 24 novembre 2006 e dal 14 al 15 dicembre 2006, con
gli assegni interi dal 16 al 24 novembre 2006 e dal 14 al 15 dicembre 2006, ridotti di un terzo per il giorno 15 novembre 2006 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. 8-10-2008 - V° U.C.B. 27-11-2008
Si comunica che la dott.ssa Marzia DE FALCO, giudice del
Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 agosto 2008 all’11 aprile 2009, con corrispondente perdita di
anzianità di mesi otto, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 8-10-2008 - V° U.C.B. 29-12-2008
Si comunica che la dott.ssa Federica ALBANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 febbraio al 10 aprile 2008,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca ALTRUI, giudice del
Tribunale di Perugia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 14 novembre 2007, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Francesca ALTRUI, giudice del
Tribunale di Perugia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 al 12 gennaio 2008, con gli assegni interi per il giorno
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12 gennaio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 11 gennaio 2008
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria AMARÙ, giudice del
Tribunale di Milano, già assente per gg. 90 nel corso dell’anno
2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° aprile al
15 maggio 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Alberto AVENOSO, giudice del
Tribunale di Spoleto, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 6 marzo al 20 aprile 2008, con gli assegni interi dal 7 marzo
al 19 aprile 2008, ridotti di un terzo per il giorno 6 marzo 2008,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
per il giorno 20 aprile 2008 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica BARCO, giudice del
Tribunale di Verbania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 27 marzo al 31 maggio 2008, con gli assegni interi dal 28 marzo
al 10 maggio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 27 marzo 2008,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dall’11 al 31 maggio 2008 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica BARCO, giudice del
Tribunale di Verbania, già assente complessivamente per giorni
sessantasei nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 giugno al 2 agosto 2008, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela BELLESI, giudice del
Tribunale di Camerino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 9 aprile al 13 settembre 2008, con gli assegni interi dal 10 aprile al 23 maggio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 9 aprile 2008,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 24 maggio al 13 settembre 2008 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Margherita Letizia BENIGNO,
giudice del Tribunale di Rossano, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 27 agosto 2007 al 1° gennaio 2008, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ersilia Clara BLANDALEONE,
presidente della sezione lavoro della Corte di Appello di Messina,
è stata collocata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 1° aprile
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al 30 maggio 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rita BOI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è stata collocata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 28 ottobre al 24 dicembre 2007, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona BOIARDI, magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 aprile al 13 settembre 2008, con gli assegni interi dal 14 aprile al 27 maggio 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 13 aprile 2008, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 28 maggio
al 13 settembre 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella BOSCO, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
20 ottobre 2007 al 20 marzo 2008, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella BOSCO, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
21 marzo al 17 aprile 2008, con gli assegni interi dal 22 marzo al
17 aprile 2008, ridotti di un terzo per il giorno 21 marzo 2008 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria BRUNETTI PIERRI,
giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 14 marzo 2008, con gli
assegni interi dal 12 al 14 marzo 2008, ridotti di un terzo per il
giorno 11 marzo 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisa CAMPOSARAGNA, giudice del Tribunale di Acqui Terme, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 20 gennaio al 20 giugno 2008, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvana CANNIZZARO, giudice
del Tribunale di Reggio Calabria, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro per il giorno 8 maggio 2007, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Emanuele CERSOSIMO, giudice del
Tribunale di Trapani, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
15 febbraio al 5 marzo 2008, con gli assegni interi dal 16 febbraio
al 5 marzo 2008, ridotti di un terzo per il giorno 15 febbraio 2008
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Massimo DE MICHELE, giudice del
Tribunale di Taranto, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per
i giorni 17, 22, 24 e 29 aprile 2008, con gli assegni ridotti di un terzo 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 Deborah DE STEFANO, giudice
del Tribunale di Bassano del Grappa, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 novembre 2007 all’11 aprile 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 12 dicembre 2006 con il quale la dott.
ssa Lelia DI DOMENICO, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Tivoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dall’8 maggio all’8 ottobre 2006, è stato integrato nel senso
che detto periodo deve intendersi dall’8 maggio al 12 ottobre 2006,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lelia DI DOMENICO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 ottobre al 17 novembre 2006, con gli assegni interi dal 24 ottobre al 17 novembre 2006,
ridotti di un terzo per il giorno 23 ottobre 2006 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 Lelia DI DOMENICO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 marzo al 5 aprile 2007 e
dal 22 aprile al 6 maggio 2007, con gli assegni interi dal 19 marzo
al 5 aprile 2007 e dal 23 aprile al 6 maggio 2007, ridotti di un terzo
per i giorni 18 marzo e 22 aprile 2007 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lelia DI DOMENICO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli,
già assente complessivamente per giorni trentaquattro nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 7 maggio al 5 giugno 2007, con gli assegni interi dal 7 al
17 maggio 2007, senza diritto ad alcun assegno dal 18 maggio
al 5 giugno 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Lelia DI DOMENICO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, già assente complessivamente per giorni sessantaquattro nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 giugno al 30 luglio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lelia DI DOMENICO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 31 luglio al 28 ottobre 2007,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca ERCOLINI, giudice
del Tribunale di Pesaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° luglio al 1° dicembre 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca ERCOLINI, giudice del
Tribunale di Pesaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
22 febbraio al 22 luglio 2008, con gli assegni interi dal 23 febbraio
al 6 aprile 2008, ridotti di un terzo per il giorno 22 febbraio 2008,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 7 aprile al 22 luglio 2008 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Raffaella FALCONE, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Cuneo, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 marzo al 3 agosto 2008,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Flora FEBBRARO, giudice del Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 4 dicembre 2007 al 1° aprile 2008, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Francesca GOMEZ DE AYALA,
giudice del Tribunale di Lamezia Terme, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 novembre 2005 al 22 aprile 2006, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GOMEZ DE AYALA,
giudice del Tribunale di Lamezia Terme, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 maggio al 21 luglio 2006, dal 21 settembre al 20 ottobre 2006 e dal 23 ottobre al 21 novembre 2006, con
gli assegni interi dal 23 maggio al 5 luglio 2006, ridotti di un terzo
per il giorno 22 maggio 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 6 al 21 luglio 2006, dal 21 settembre al 20 ottobre 2006 e dal 23 ottobre al 21 novembre 2006 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 GOMEZ DE AYALA,
giudice del Tribunale di Lamezia Terme, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 al 19 ottobre 2007 e dal 24 dicembre 2007
al 2 gennaio 2008, con gli assegni interi dal 18 al 19 ottobre 2007
e dal 25 dicembre 2007 al 2 gennaio 2008, ridotti di un terzo per i
giorni 17 ottobre e 24 dicembre 2007 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GOMEZ DE AYALA,
giudice del Tribunale di Lamezia Terme, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 25 gennaio 2008, con gli assegni
ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GOMEZ DE AYALA,
giudice del Tribunale di Lamezia Terme, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 al 15 marzo 2008, con gli assegni interi
dal 14 al 15 marzo 2008, ridotti di un terzo per il giorno 13 marzo 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria Teresa GREGORI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 febbraio al 25 aprile 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emanuela FOGGETTI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 febbraio al 22 marzo 2008,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariella IANNICIELLO, giudice del Tribunale di Ariano Irpino, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 22 marzo al 22 agosto 2007, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Corinna FORTE, giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 dicembre 2007 al 10 gennaio 2008, con
diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella LUPOLI, giudice del
Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 25 ottobre 2007, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Gabriella LUPOLI, giudice del
Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 28 febbraio 2008, senza diritto ad alcun assegno
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella LUPOLI, giudice del
Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 3 al 10 marzo 2008, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara MARIA TRENTI, giudice del Tribunale di Bassano del Grappa, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 1° febbraio al 30 aprile 2007, con gli assegni interi dal 2 febbraio al 17 marzo 2007, ridotti di un terzo per
il giorno 1° febbraio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 18 marzo al 30 aprile 2007 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che la dott.ssa Stefania MONALDI, giudice
del Tribunale di Napoli, già assente dal lavoro per giorni otto nel
corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 16 settembre al 15 novembre 2007, con gli assegni interi dal
17 settembre al 22 ottobre 2007, ridotti di un terzo per il giorno
16 settembre 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 23 ottobre al 15 novembre 2007 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Adriana PANGIA, presidente di
sezione del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 12 marzo al 12 aprile 2007, con gli assegni interi dal
13 marzo al 12 aprile 2007, ridotti di un terzo per il giorno 12 marzo 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 20 giugno 2008 è stato parzialmente rettificato nel trattamento economico, nel senso che la dott.ssa
Rosa PENSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 5 febbraio al 6 aprile 2007, con gli assegni interi dal 6 al 9 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 5 febbraio 2007, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
10 febbraio al 6 aprile 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosa PENSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, già assente per
complessivi giorni centododici nel corso dell’anno 2007, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 30 giugno 2007, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania POLICHETTI, giudice
del Tribunale di Alessandria, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 17 dicembre 2007 al 13 febbraio 2008, con gli assegni
interi dal 18 dicembre 2007 al 13 febbraio 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 17 dicembre 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Rosario PRIORE, consigliere della Corte di Cassazione, in aspettativa dal 28 ottobre al 26 novembre 2007, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal
27 novembre 2007 al 18 gennaio 2008, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 29 dicembre 2007, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 19 gennaio 2008 con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Letizia PUPPA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tolmezzo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 marzo all’8 maggio 2008,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella RIMONDINI, giudice
del Tribunale di Modena, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 20 marzo al 26 aprile 2008, con gli assegni interi dal 21 marzo
al 26 aprile 2008, ridotti di un terzo per il giorno 20 marzo 2008 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura ROMEO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 13 febbraio 2007, con gli assegni interi dal 4
al 13 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 3 febbraio 2007
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emanuela ROSSI, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
13 gennaio al 13 giugno 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carmen RUGGIERO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 gennaio al 10 aprile 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Aurora Agata RUSSO, giudice del
Tribunale di Caltagirone, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 4 marzo 2008, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Bianca Maria SERAFINI, giudice del Tribunale di L’Aquila, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 11 ottobre 2007, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonia SALAMIDA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 novembre 2007 al
2 aprile 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Bianca Maria SERAFINI, giudice
del Tribunale di L’Aquila, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 13 marzo 2008, dal 15 al 17 marzo 2008 e per il giorno
19 marzo 2008, con gli assegni interi dal 6 al 13 marzo 2008 e dal
16 al 17 marzo 2008, ridotti di un terzo per i giorni 5, 15 e 19 marzo 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Bianca Maria SERAFINI, giudice del Tribunale di L’Aquila, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 29 novembre al 13 dicembre 2006, con gli assegni interi dal 30 novembre al 13 dicembre 2006, ridotti di un terzo per
il giorno 29 novembre 2006 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 Bianca Maria SERAFINI, giudice del Tribunale di L’Aquila, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 16 al 18 gennaio e dal 12 al 16 febbraio 2007, con gli
assegni interi dal 17 al 18 gennaio e dal 13 al 16 febbraio 2007,
ridotti di un terzo per i giorni 16 gennaio e 12 febbraio 2007 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Bianca Maria SERAFINI, giudice
del Tribunale di L’Aquila, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 al 25 gennaio 2007, dal 29 gennaio all’8 febbraio 2007
e dal 19 febbraio all’8 marzo 2007, con gli assegni interi dal 24 al
25 gennaio 2007, dal 30 gennaio all’8 febbraio 2007 e dal 20 febbraio all’8 marzo 2007, ridotti di un terzo per i giorni 23 e 29 gennaio 2007 e 19 febbraio 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Bianca Maria SERAFINI, giudice
del Tribunale di L’Aquila, già assente complessivamente per giorni
quaranta nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 14 al 28 marzo 2007, con gli assegni interi dal 15
al 18 marzo 2007, ridotti di un terzo per il giorno 17 marzo 2007,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 19 al 28 marzo 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Bianca Maria SERAFINI, giudice
del Tribunale di L’Aquila, già assente complessivamente per giorni
cinquantacinque nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 13 al 14 giugno 2007 e per i giorni 4 e
25 ottobre 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Giuseppe SERAO, giudice del
Tribunale di Trento, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
26 novembre al 17 dicembre 2007, con gli assegni interi dal 27 novembre al 17 dicembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 26 novembre 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria SOLOMBRINO, giudice
del Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 6 al 9 novembre 2007, con gli assegni interi dal 7 al 9 novembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 6 novembre 2007 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annelisa SPAGNOLO, giudice
del Tribunale di Urbino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° aprile al 1° settembre 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annelisa SPAGNOLO, giudice
del Tribunale di Urbino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 settembre al 30 novembre 2007, con gli assegni interi
dal 3 settembre al 16 ottobre 2007, ridotti di un terzo per il giorno
2 settembre 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 17 ottobre al 30 novembre 2007 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annelisa SPAGNOLO, giudice
del Tribunale di Urbino, già assente per complessivi giorni novanta
nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 31 dicembre 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara TANGO, giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 novembre al 4 dicembre 2007, con gli
assegni interi dal 15 novembre al 4 dicembre 2007, ridotti di un
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terzo per il giorno 14 novembre 2007 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta TAROZZI, giudice del
Tribunale per i Minorenni di Bologna, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dall’8 maggio al 21 luglio 2006, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 9 luglio 2006, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo dal 22 luglio 2006 con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dall’8 luglio 2007, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo dal 7 ottobre 2007 con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Vincenzo VITALONE, giudice del
Tribunale di Roma, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
dall’8 al 10 marzo 2008, con diritto all’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 14-10-2008 - V° U.C.B. 5-11-2008

Si comunica che il dott. Giancarlo TRISCARI, giudice del
Tribunale di Velletri, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 19 al 21 novembre 2007, dal 26 al 28 novembre 2007, dal 3
al 5 dicembre 2007 e dal 10 al 12 dicembre 2007, con gli assegni
interi dal 20 al 21 novembre e dal 27 al 28 novembre 2007, dal 4 al
5 dicembre e dall’11 al 12 dicembre 2007, ridotti di un terzo per i
giorni 19 e 26 novembre 2007, 3 e 10 dicembre 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Angela TURSI, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 3 gennaio 2008 e dal 3 al 4 marzo 2008, con gli assegni
interi per il giorno 4 marzo 2008, ridotti di un terzo per i giorni
3 gennaio e 3 marzo 2008 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta TUVERI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 17 al 18 dicembre 2007, con gli assegni
interi per il giorno 18 dicembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 17 dicembre 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Linda VACCARELLA, giudice
del Tribunale di Busto Arsizio, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 3 al 5 gennaio 2008, con gli assegni interi e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica VELLETTI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in
servizio presso il Ministero della Giustizia, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro per il giorno 28 gennaio 2008, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Salvatore VIRGA, presidente di sezione della Corte di Appello di Palermo, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 7 maggio al 6 ottobre 2007, con l’intero

Si comunica che la dott.ssa Laura VALLI, magistrato già collocato fuori del ruolo organico della magistratura, è stata collocata,
a sua domanda, in aspettativa senza assegni, con conseguente conferma del collocamento fuori del ruolo organico della magistratura,
a decorrere dal 23 luglio 2008 e fino al 30 giugno 2013, con il riconoscimento di detto periodo ai fini dell’anzianità di servizio.
DD.MM. 14-10-2008 - V° U.C.B. 29-12-2008
Si comunica che il dott. Vittorio BUCARELLI, presidente di
sezione della Corte di Appello di Roma, è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dall’8 marzo al 6 aprile 2008, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Teresa CIANCIULLI, giudice del
Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° agosto 2007 al 4 gennaio 2008, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Teresa CIANCIULLI, giudice del
Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11
al 28 marzo 2008, con gli assegni interi dal 12 al 28 marzo 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 11 marzo 2008 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Giovanni CINEFRA, giudice del
Tribunale di Napoli, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 15 aprile al 14 maggio 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Paolo CORSO, giudice del Tribunale
di Oristano, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 2 all’8 maggio 2008, con gli assegni interi dal 3 all’8 maggio 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 2 maggio 2008 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

31-5-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10

37

Si comunica che la dott.ssa Federica D’AMBROSIO, giudice
del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
29 gennaio al 3 febbraio 2007, con gli assegni interi dal 30 gennaio
al 3 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 29 gennaio 2007
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria GENTILE, giudice del
Tribunale di Lodi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 29 aprile 2008, con gli assegni interi dal 2 al 29 aprile 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 1° aprile 2008 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Baldovino DE SENSI, giudice del
Tribunale di Roma, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa senza assegni, con conseguente collocamento fuori del ruolo
organico della magistratura, a decorrere dal 25 giugno 2008 e fino
al 20 aprile 2012, con il riconoscimento di detto periodo ai fini dell’anzianità di servizio.

Si comunica che la dott.ssa Nicoletta GIAMMARINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 6 febbraio 2008,
con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Ottavio FERRARI ACCIAJOLI, consigliere della Corte di Appello di Roma, è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dal 29 febbraio al 29 marzo 2008, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia GOLIN, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 23 febbraio 2008,
con gli assegni interi dal 17 al 23 febbraio 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 16 febbraio 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 Emma FERRERO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 aprile al 17 settembre 2008,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra GRAMMATICA,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 aprile al
16 settembre 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Patrizia FERRO, giudice del
Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 26 settembre al 16 novembre 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta IANUARIO, giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 16 febbraio al 14 marzo 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura GALLI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 7 aprile al 7 settembre 2008, con diritto a
tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristiana GAVEGLIO, giudice del
Tribunale di Saluzzo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
22 febbraio al 22 marzo 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Cristiana GAVEGLIO, giudice del
Tribunale di Saluzzo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
23 marzo al 23 agosto 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elena GELATO, giudice del
Tribunale di Bergamo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 febbraio al 23 agosto 2008, con gli assegni interi dal
26 febbraio al 9 aprile 2008, ridotti di un terzo per il giorno 25 febbraio 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 10 aprile al 23 agosto 2008 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra IMPOSIMATO, giudice del Tribunale di Frosinone, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 7 al 13 aprile 2008, con gli assegni interi dall’8 al
13 aprile 2008, ridotti di un terzo per il giorno 7 aprile 2008 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 14-10-2008 - V° U.C.B. 30-12-2008
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 dal 16 dicembre 2007 al 16 maggio 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Angela Raffaella LATORRE,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Caltanissetta, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 marzo all’11 aprile, dal
17 al 18 aprile e dal 3 al 26 giugno 2008, con gli assegni interi dal
26 marzo all’11 aprile, per il giorno 18 aprile e dal 4 al 26 giugno 2008, ridotti di un terzo per i giorni 25 marzo, 17 aprile e
3 giugno 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Anna Maria LAZZARA, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro per il giorno 13 febbraio 2008, con gli assegni
ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Piero LEANZA, giudice del Tribunale
di Gorizia, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 28 al
29 gennaio 2008, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonia LEONE, giudice del
Tribunale di Caltanissetta, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 16 aprile al 15 maggio 2008, con gli assegni interi dal 17 aprile
al 15 maggio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 16 aprile 2008
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonia LEONE, giudice del
Tribunale di Caltanissetta, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 giugno all’8 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 Luana Sonia LINO, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 12 novembre 2007 al 12 aprile 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 4 marzo 2008 con il quale la dott.
ssa Beatrice MAGARÒ, giudice del Tribunale di Castrovillari, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 ottobre 2007 all’8 marzo 2008, è stato integrato nel senso che detto periodo deve
intendersi dall’8 ottobre 2007 al 20 marzo 2008, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ombretta MALATESTA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 marzo al 15 agosto 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 29 maggio 2008 è stato parzialmente rettificato nel senso che la dott.ssa Laura MANCINI, giudice del Tribunale di Sassari, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 20 marzo al 10 maggio 2007, dal 1° al 9 luglio 2007 e
dall’11 luglio al 31 agosto 2007, con gli assegni interi dal 21 marzo
al 3 maggio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 20 marzo 2007,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 4 al 10 maggio 2007, dal 1° al 9 luglio 2007 e dall’11 luglio
al 31 agosto 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina MANUALI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 al 29 febbraio 2008,
con gli assegni interi dal 26 al 29 febbraio 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 25 febbraio 2008 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica MARINO, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 al 22 febbraio 2006, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Nicoletta MARINO, magistrato
ordinario in tirocinio al Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dall’11 gennaio all’11 giugno 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia Angela MARLETTA, giudice del Tribunale di Cosenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 4 al 6 e dal 26 al 29 marzo 2008, con gli assegni interi
dal 5 al 6 e dal 27 al 29 marzo 2008, ridotti di un terzo per i giorni 4 e 26 marzo 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che la dott.ssa Giovanna MASTROIANNI, giudice del Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 13 al 28 febbraio 2008, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giovanna MASTROIANNI, giudice del Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 29 febbraio al 29 luglio 2008, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Abigail MELLACE, giudice del
Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 gennaio al 28 febbraio 2008, con gli assegni interi dal
29 gennaio al 28 febbraio 2008, ridotti di un terzo per il giorno
28 gennaio 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Francesca Maria PARODI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Genova, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 20 marzo al 20 agosto 2008, con diritto
a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 14-10-2008 - V° U.C.B. 24-2-2009
Si comunica che la dott.ssa Rosalia MONTINERI, giudice
del Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 dicembre 2007 al 4 maggio 2008, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 21-10-2008 - V° U.C.B. 5-2-2009
Si comunica che il dott. Antonio ALBANO, consigliere della Corte di Appello di Roma, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 12 marzo al 20 aprile 2008, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Antonio ALBANO, consigliere della
Corte di Appello di Roma, in aspettativa dal 12 marzo al 20 aprile 2008, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal
21 aprile al 3 maggio 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola AMBROSIO, consigliere
della Corte di Appello di Napoli, già collocata fuori del ruolo organico della magistratura dal 18 giugno 2007 perché in aspettativa
dal 17 aprile 2007 al 31 gennaio 2008, è stata confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 1° febbraio al 13 maggio 2008, con
l’intero stipendio e gli eventuali assegni per carichi di famiglia dal
1° febbraio al 16 aprile 2008, con diritto al 50% dell’intero trattamento economico in godimento dal 17 aprile al 13 maggio 2008 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Vittorio BUCARELLI, presidente di
sezione della Corte di Appello di Roma, collocato in aspettativa dall’8 marzo al 6 aprile 2008, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 7 aprile al 6 maggio 2008, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Umberto DE GIOVANNI, già giudice
del Tribunale di Lecce, collocato a riposo dal 9 giugno 2008, in
aspettativa dal 5 novembre al 4 dicembre 2007, è stato confermato, ora per allora, a sua domanda, in detta aspettativa dal 5 dicembre 2007 al 2 marzo 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 6 gennaio 2008, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo dal 3 marzo 2008 con la stessa destinazione e
le stesse funzioni.
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Si comunica che la dott.ssa Maria Lidia DE LUCA, consigliere della Corte di Appello di Napoli, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 18 febbraio al 5 maggio 2008, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 19 aprile 2008, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 6 maggio 2008 con la stessa destinazione e
le stesse funzioni.

Si comunica chela dott.ssa Patrizia FAMÀ, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, è stata autorizzata ad assentarsi per il giorno 17 gennaio 2008, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Serena FAVILLI, giudice
del Tribunale per i Minorenni di Firenze, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 27 ottobre 2007 al 31 marzo 2008, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 28 dicembre 2007, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 1° aprile 2008 con la stessa destinazione e le
stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Emanuela FOLINO, giudice del
Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 16 marzo al 15 aprile 2008, con gli assegni interi dal 17 marzo
al 15 aprile 2008, ridotti di un terzo per il giorno 16 marzo 2008 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 27 marzo 2008 con il quale la
dott.ssa Ivana FULCO, sostituto procuratore della Repubblica
preso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 23 marzo 2007 e dal 19 al 23 giugno 2007, è
stato rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi solo
per il giorno 23 marzo 2007, 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 Alessandra IMPOSIMATO, giudice del Tribunale di Frosinone, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 29 febbraio al 1° marzo 2008, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gianfranca Claudia INFANTINO,
giudice del Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 27 marzo all’8 aprile 2008, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il D.M. 22 maggio 2007 con il quale è stata
disposta l’assenza dal lavoro dal 12 giugno al 24 agosto 2006 della
dott.ssa Anna Maria Antonietta LA MARRA, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Roma, è stato rettificato, nel senso che detta
assenza deve intendersi dal 12 giugno al 23 agosto 2006, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria Antonietta LA
MARRA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 agosto 2006 al
24 gennaio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria Antonietta LA
MARRA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 febbraio al 10 marzo 2007, con gli assegni interi dal 28 febbraio al 10 marzo 2007,
ridotti di un terzo per il giorno 27 febbraio 2007 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Elisa LANDI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 giugno al 19 luglio 2008,
con gli assegni interi dall’8 giugno al 19 luglio 2008, ridotti di un
terzo per il giorno 7 giugno 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Pia MAGALDI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 3 all’8 marzo 2008, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ombretta MALATESTA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 gennaio al 13 marzo 2008, 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 Margiolina MASTRONARDI,
giudice del Tribunale di Larino, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 23 gennaio 2008, senza diritto ad alcun assegno
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca Maria MAZZOCCO,
magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura
presso il Tribunale Internazionale per i Crimini nella ex Iugoslavia
a L’Aja, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 marzo al
19 aprile 2008, con gli assegni interi dal 7 marzo al 19 aprile 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 6 marzo 2008 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina MAZZUOCCOLO, giudice del Tribunale di Palmi, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dall’8 dicembre 2007 al 10 gennaio 2008, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina MAZZUOCCOLO, giudice del Tribunale di Palmi, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 4 febbraio al 4 marzo 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ornella MINUCCI, giudice del
Tribunale di Sala Consilina, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 25 marzo all’8 maggio 2008, con gli assegni interi dal
26 marzo all’8 maggio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 25 marzo 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marielda MONTEFUSCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 marzo al 6 settembre 2008,
con gli assegni interi dal 7 marzo al 19 aprile 2008, ridotti di un
terzo per il giorno 6 marzo 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 20 aprile al 6 settembre 2008
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ida MORETTI, giudice del Tribunale
di Lucera, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 febbraio
al 14 giugno 2008, con gli assegni interi dal 9 febbraio al 23 marzo 2008, ridotti di un terzo per il giorno 8 febbraio 2008, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 24 marzo al
5 giugno 2008, senza diritto ad alcun assegno dal 6 al 14 giugno 2008
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica PACILIO, giudice del
Tribunale di Trieste, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
nei giorni 12 e 14 febbraio 2008, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 29 maggio 2008 è stato parzialmente
rettificato, nel senso che la dott.ssa Paola PASSERONE, giudice
del Tribunale di Bologna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro, tra gli altri periodi, per il giorno 4 aprile 2007, anziché dal
4 al 6 aprile 2007, 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 PASSERONE, giudice del
Tribunale di Bologna, già assente per congedo parentale per quarantacinque giorni nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad

31-5-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10

assentarsi dal lavoro dal 5 al 6 aprile 2007, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariacarmela POLITO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 dicembre 2007 al
13 maggio 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che i DD.MM. 4 marzo e 20 giugno 2008 con
i quali la dott.ssa Desireè ZONNO, già giudice del Tribunale di
Palmi, cessata dall’ordine giudiziario a decorrere dal 20 dicembre 2007 avendo optato per la magistratura amministrativa, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 21 luglio e dal
29 agosto al 7 settembre 2007, sono stati revocati.
D.M. 21-10-2008 - V° U.C.B. 6-2-2009
Si comunica che la dott.ssa Mara FLAIANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 gennaio al 30 aprile 2008,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 21-10-2008 - V° U.C.B. 9-2-2009
Si comunica che la dott.ssa Alessandra MEDI, magistrato
distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Bologna, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 febbraio al 24 luglio 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 21-10-2008 - V° U.C.B. 17-2-2009
Si comunica che la dott.ssa Alessandra MEDI, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Bologna, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 giugno al 14 novembre 2006, con gli assegni interi dal 15 giugno al 28 luglio 2006,
ridotti di un terzo per il giorno 14 giugno 2006, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 29 luglio al
14 novembre 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra MEDI, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Bologna, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 28 giugno 2007, con
gli assegni interi dal 19 al 28 giugno 2007, ridotti di un terzo per il
giorno 18 giugno 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Giulia MELILLI, giudice
del Tribunale di Torino, già assente per giorni quindici nel corso
dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11
al 15 febbraio e dal 3 marzo al 3 maggio 2008, con gli assegni
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interi dal 12 al 15 febbraio e dal 4 al 27 marzo 2008, ridotti di un
terzo per i giorni 11 febbraio e 3 marzo 2008, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 28 marzo al
3 maggio 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 6-11-2008 - V° U.C.B. 3-2-2009
Si comunica che la dott.ssa Federica ALBANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 aprile al 7 maggio 2008,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica ALBANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 maggio all’8 ottobre 2008,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Filomena ALBANO, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in
servizio presso il Ministero della Giustizia, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 14 gennaio al 14 giugno 2008, con diritto
a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Luciano DI TRANSO, giudice del
Tribunale di Sala Consilina, è stato autorizzato ad assentarsi dal
lavoro dal 16 al 18 aprile 2008 e dal 3 al 7 giugno 2008, con diritto
agli assegni interi e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 6-11-2008 - V° U.C.B. 5-2-2009
Si comunica che la dott.ssa Flavia ALEMI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dall’8 maggio all’8 ottobre 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Maria Carmela ANDRICCIOLA,
giudice del Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 26 aprile al 20 luglio 2008, con gli assegni interi dal
27 aprile al 9 giugno 2008, ridotti di un terzo per il giorno 26 aprile 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 10 giugno al 20 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 Francesca ARRIGO, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per i giorni 9 novembre 2007 e 2 aprile 2008, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Conferimento incarico di direzione «ad interim»
P.C.D. 27-2-2007 - Reg. C.C. 26-4-2007
Al dott. Antonio PAPPALARDO, nato a Catania il 30 luglio 1963, viene conferito l’incarico di direzione «ad interim” del Centro per
la Giustizia Minorile di Genova , a decorrere dal 1° marzo 2007 e per la durata di mesi sei.
Al dirigente sopra menzionato, per lo svolgimento dell’incarico di direzione ad interim del Centro per la Giustizia Minorile di
Genova, sono assegnati i seguenti obiettivi da attuare nel rispetto delle direttive di programmazione annuale del Capo Dipartimento:
assicurare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, lo svolgimento delle competenze istituzionali dell’Ufficio al quale è preposto.

Esito di ricorso
D.P.R. 12-3-2009 - V° U.C.B. 1-4-2009
Letto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, in data 18 marzo 2008, del dott. Michele DI MARTINO
Dirigente del Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile, avverso il P.D.G. 46932 del 27 novembre 2007
(Omissis)
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, in data 18 marzo 2008, del dott. Michele DI MARTINO avverso il
P.D.G. 46932 del 27 novembre 2007, è accolto.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E DI SERVIZIO SOCIALE

Assunzione, a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno, di n. 39 vincitori del concorso pubblico per esami a
110 posti nel profilo professionale di Contabile, Area C, posizione economica C1.

P.D.G. 20-3-2009 - V° U.C.B. 31-3-2009
Dispone che si proceda alla assunzione, a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno, ed alla stipula del contratto
individuale di lavoro, nei confronti dei sottoindicati n. 39 vincitori del concorso pubblico per esami a 110 posti nel profilo professionale
di «Contabile», Area C, posizione economica C1, indetto con P.D.G. 21 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - n. 30 del 16 aprile 2004, classificati dal 67° al 110° posto della graduatoria approvata con P.D.G. del 10 ottobre 2006, pubblicato nel B.U. n. 2 del 31 gennaio 2007.
Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad ogni effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale di immissione
in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da parte dell’Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego nell’Amministrazione dello Stato.
Ai medesimi è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 21.125,34 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - III area funzionale, Fascia retributiva F1 (già Area C, posizione economica C1);
L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di amministrazione nella misura mensile lorda di € 372,30 da corrispondere per
13 mensilità ai sensi dell’art. 33 del vigente C.C.N.L.
Le sarà inoltre corrisposto l’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
I medesimi sono assegnati a prestare servizio presso le sedi a fianco di ciascuno indicate:
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	Id.	Cognome	Nome	Data nascita	Sede di assegnazione

1

ADDEO

ANTONELLA

28/11/75

BOLOGNA CC

2

CULLETTA

GIUSEPPA

25/06/75

BERGAMO CC

3

GUERRASIO

ANGELA RAFFAELA

01/02/73

LIVORNO CC

4

VANTAGGIATO

SANDRA

22/05/72

PIACENZA CC

5

PAGANO

LEONARDA GIUSEPPINA

16/04/69

LA SPEZIA CC

6

BIZZARRI

ORIANA

28/10/70

PADOVA CR

7

RESCINA

MARIA CARMELA

31/01/70

VERONA CC

8

GIOVE

EUGENIA

22/01/79

MILANO BOLLATE CC

9

PLATANIA

LEDA

30/12/77

MILANO BOLLATE CC

10

SEBASTIANI

SIMONA

17/07/74

BRESCIA VERZIANO CR

11

D’AMICO

DOMENICO

24/05/74

PADOVA CC

12

ANCONA

NICOLA MASSIMILIANO

27/03/73

PAVIA CC

13

BARRETTA

GIANFRANCO

09/08/72

MILANO BOLLATE CC

14

SARICA

GIOVANNA

19/05/72

IS ARENAS ARBUS CR

15

BARRESI

CARMELA

07/05/72

VENEZIA SMM CC

16

FONTANA

PAOLO

12/02/72

LODI CC

17

TAMBASCO

MATILDE

14/10/70

NUORO CC

18

SILLITTI MIRAGLIA

CESARE PASQUALE

10/07/70

BIELLA CC

19

CUNA

DOMENICO

03/05/69

NOVARA CC

20

SALERNO

SANDRO

28/10/68

MILANO BOLLATE CC

21

SPINELLI

PAOLA

15/07/68

GENOVA Pontedecimo CC

22

FALCONE

CARMELINA

08/04/64

LODI CC

23

CAIFFA

ROBERTA

07/03/69

SALUZZO CR

24

DEL SIGNORE

GIUSEPPINA

30/09/75

BELLUNO CC

25

ALZE

MARTINA

20/08/69

MACOMER CC

26

MARCELLI

GERMANO

31/08/68

TOLMEZZO CC

27

CHIANTIA

FLORINDA MARIA ROSALIA

12/06/72

SANREMO CC

28

PANARESE

SONIA

23/10/80

VERBANIA CC

29

MARANO

SABRINA

03/03/76

TORINO CC

30

ESPOSITO

CARLO

08/06/74

LECCO CC

31

ANTONELLI

ALESSIA

07/03/73

TRENTO CC

32

RICCHIUTI

MONICA

17/07/72

VIGEVANO CC

33

MARCHITELLI

GIUSEPPE

25/05/72

ASTI CC

34

TAMMARO

LUCIA ADRIANA

22/09/69

ROVERETO CC

35

GIANNACCARI

GIANCARLO

18/08/69

BRESCIA CM CC

36

LOSCALZO

TERESA

16/03/69

IVREA CC

37

FASE

ANTONIO

18/02/67

SASSARI CC

38

ABBRACCIAVENTO

FRANCESCA

9/09/74

IVREA CC

39

BOCCO

CONCETTA

28/10/69

IVREA CC

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

44

31-5-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10

P.D.G. 11 febbraio 2009 - Graduatoria definitiva dei candidati del concorso pubblico per esami a 397 posti nell’area C, posizione
economica C1, profilo professionale di Educatore: Rettifica P.D.G. 11 luglio 2008.
P.D.G. 11-2-2009 - V° U.C.B. 10-3-2009
Visto il P.D.G. 11 luglio 2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15 dicembre 2008, con il
quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati partecipanti al concorso pubblico per esami a 397 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Educatore, indetto con P.D.G. 21 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - IV
Serie Speciale - n. 30 del 16 aprile 2004;
Viste le note con le quali i sottoindicati candidati, dopo aver visionato la graduatoria suddetta, ne hanno chiesto la rettifica nella parte
relativa alla mancata ovvero errata valutazione dei titoli di precedenza e preferenza, a parità di punteggio;
Attesa la necessità di procedere alla rettifica del P.D.G. 11 luglio 2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia n. 23 del 15 dicembre 2008, nella parte relativa ai titoli di precedenza e preferenza, a parità di punteggio, dei sottoindicati candidati erroneamente valutati ovvero per i quali è stata omessa la valutazione;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale del
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;
Decreta:
per i motivi esposti nelle premesse, il P.D.G. 11 luglio 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 giugno 2006, pubblicato
nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15 dicembre 2008, è rettificato come segue:
49) PAGLIUCA Isabella, Punteggio totale 52,5, nata il 7 giugno 1967, e non il 7 giugno 1977:
è retrocessa al 53° posto, prima della candidata LA ROSA Sonia e dopo il candidato GIUFFRIDA Salvatore;
90) REGGIANI Emilia, Punteggio totale 51,00, nata il 3 maggio 1961, omessa valutazione del titolo di precedenza e preferenza
a parità di punteggio: n. 2 figli:
è inserita al 78° posto, prima della candidata GIORDANO Paola e dopo la candidata CAIAZZA Maria Claudia;
202) MINEO Maria Concetta, Punteggio totale 49,00, nata il 18 novembre 1972, omessa valutazione titolo di precedenza e preferenza a parità di punteggio: (Omissis):
è inserita al 190° posto, prima della candidata FIUME Silvana e dopo la candidata DE IASI Teresa;
204) PICONE Tommaso Maria, rettifica generalità:
PICONE Tommaso Maria e non PICONE TOMMASO Maria;
732) VITALE Maria Michela, Punteggio totale 44,25, nata il 5 agosto 1969, omessa valutazione titolo di precedenza e preferenza
a parità di punteggio: (Omissis):
è avanzata al 717° posto, prima della candidata BASILE Valeria e dopo la candidata TRANELLI Emilia;
768) PITRELLI Stefania, Punteggio totale 43,75, nata il 29 ottobre 1974, errata valutazione titolo di precedenza e preferenza a
parità di punteggio 1 figlio:
è retrocessa al 773° posto, prima della candidata FARANDA Ylenia e dopo la candidata CASO Sara;
774) PASQUINI Barbara, Punteggio totale 43,75, nata il 11 ottobre 1974, omessa valutazione titolo di precedenza e preferenza a
parità di punteggio: n. 1 figlio:
è avanzata al 768° posto, prima del candidato SANSON Mauro e dopo la candidata LORUSSO Mariangela.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis.
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC
Nomina a Commissario Penitenziario
P.D.G. 27-1-2009 - V° U.C.B. 16-2-2009
Il vice commissario Ettore TOMASSI, nato il 17 aprile 1961, matricola n. 85092, in servizio presso la casa circondariale di Vasto, è
nominato «Commissario Penitenziario» del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, con decorrenza giuridica ed economica
1° gennaio 2006, ed inserito nella graduatoria al 58° posto tra il commissario Margherita ROSITO e il commissario Nicola PELLICCIARO.
In tal senso si intende rettificata la graduatoria finale relativa allo scrutinio in parola, di cui al P.D.G. registrato in data 16 maggio 2008 dall’Ufficio Centrale del Bilancio.
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Assunzione della denominazione di Ispettore Superiore Sostituto Commissario

P.D.G. 3-12-2008 - V° U.C.B. 16-2-2009
Gli ispettori superiori del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati, assumono la denominazione di «Ispettore Superiore
Sostituto Commissario» a decorrere dal 1° luglio 2008;
A tale personale è attribuito, con la medesima decorrenza, il parametro 139 ai sensi dell’art. 11 comma 4 del decreto legislativo
n. 193/2003.
	Ruolo

Matricola	Cognome Nome	Data di nascita	Sede di servizio	Data promozione

1

113279

COLELLA Rosalia

18/05/1949

C.C. S.Maria Capua Vetere

01/07/2008

2

113286

DI CAPRIO Annamaria

07/08/1958

CC Napoli Secondigliano

01/07/2008

3

113261

ANIBALLI LALLI Clementina

22/04/1953

CCF Roma Rebibbia

01/07/2008

Promozione alle qualifiche di Ispettore Capo e di Ispettore Superiore

P.D.G. 23-2-2009 - V° U.C.B. 16-3-2009
Art. 1
L’ispettore TARANTINO Carmine Rosario, nato il 6 febbraio 1961, in servizio presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua
Vetere, matricola ministeriale n. 80481, è promosso «Ispettore Capo» del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza 2 settembre 1999.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado MICELI Salvatore, nato il 17 dicembre 1954, matricola ministeriale
n. 65806.
Art. 2
L’ispettore capo TARANTINO Carmine Rosario, nato il 6 febbraio 1961, in servizio presso la Casa Circondariale di Santa Maria
Capua Vetere, matricola ministeriale n. 80481, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 200/95 è inquadrato
«Ispettore Superiore» del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2003.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado MICELI Salvatore, nato il 17 dicembre 1954, matricola ministeriale
n. 5806.
Il P.D.G. 22 novembre 2004, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 22 dicembre 2004,
deve intendersi modificato con l’inserimento del suddetto nominativo al n. 282/bis.

Promozione alla qualifica di Ispettore Superiore
P.D.G. 23-2-2009 - V° U.C.B. 16-3-2009
Il sig. QUADRELLI Andrea, nato l’8 maggio 1962, in servizio presso la Casa Circondariale di La Spezia, matricola ministeriale
n. 81886, è nominato nella qualifica di «Ispettore Superiore» del Corpo di polizia penitenziaria, con decorrenza giuridica ed economica
1° gennaio 1998.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità prima del parigrado PICCO Lino, nato il 17 settembre 1960, matricola ministeriale
n. 72855.
Il P.D.G. 8 giugno 2006, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 3 giugno 2006, con
il quale il sig. QUADRELLI Andrea, nato l’8 maggio 1962, in servizio presso la Casa Circondariale di La Spezia, matricola ministeriale n. 81886, è stato inquadrato «Ispettore Superiore» del Corpo di Polizia penitenziaria con decorrenza giuridica ed economica
1° gennaio 2003, ai sensi ai sensi del D.L. 10 settembre 2004, n. 238, convertito con Legge 5 novembre 2004, n. 263, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 263 del 9 novembre 2004, è revocato.
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Nomina, con riserva, ad allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria

P.D.G. 26-1-2009 - V° U.C.B. 12-3-2009
	N.

Matricola	Cognome	Nome

ordine		Data di nascita

1)
132384
			

FORTUNATO
02/03/83

MICHELE

2)
132385
			

RICCHIUTI
26/11/84

RAFAEL

3)
132386
			

SGRÒ
06/10/80

DAVID

4)
132387
			

VITALE
02/08/86

ALESSANDRA

5)
132388
			

ABBIONE
29/09/84

GIROLAMA

6)
132389
			

ADRAGNA
11/05/84

KATIA

7)
132390
			

AIELLO
04/01/81

MANUELA

8)
132391
			

ALONGE
08/03/82

DANIELE TONI

9)
132392
			

AMATO
26/04/85

UMBERTO

10)
132393
			

ANNICCHIARICO
14/08/80

COSIMO

11)
132394
			

ARMATO
24/02/83

NICOLÒ

12)
132395
			

BALESTRIERI
18/03/81

EDUARDO

13)
132396
			

BELLANOVA
04/12/83

MARILENA

14)
132397
			

BILLECI
18/09/79

GIUSEPPE MARCO

15)
132398
			

BORRACCI
12/06/80

COSIMO
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	N.

47

Matricola	Cognome	Nome

ordine		Data di nascita

16)
132399
			

BRAIATI
22/07/82

JONATHAN

17)
132400
			

BRUNDU
15/02/84

ANTONELLO

18)
132401
			

BRUNO
20/08/80

ALESSANDRO FORTUNATO

19)
132402
			

BUGLIONE
23/05/84

DONATO

20)
132403
			

BURGARELLA
19/05/79

NICOLÒ

21)
132404
			

CANU
12/04/78

GIULIANA

22)
132405
			

CAPPAI
05/12/83

ROBERTO

23)
132406
			

CAPRARO
02/02/80

VALENTINA

24)
132407
			

CAROFALO
10/02/85

ANIELLO

25)
132408
			

CAROLEO
27/04/80

MARINELLA

26)
132409
			

CARUSO
17/06/78

ANDREA SALVATORE

27)
132410
			

CARUSO
12/08/82

BIAGIO

28)
132411
			

CARUSO
04/08/78

GIUSEPPE

29)
132412
			

CARUSO
09/07/84

MARCO

30)
132413
			

CASIELLO
10/11/80

GIUSEPPE

31)
132414
			

CASTAGNO
18/01/85

DANIELE

32)
132415
			

CATALANO
01/09/79

GIOVANNI
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	N.

Matricola	Cognome	Nome

ordine		Data di nascita

33)
132416
			

CAUSA
13/10/85

GAETANO

34)
132417
			

CECERE
16/08/85

ALFREDO

35)
132418
			

CLERICUZIO
27/08/85

CARMINE

36)
132419
			

COCUCCIO
20/04/79

GIUSEPPE

37)
132420
			

COLELLA
20/05/85

DOMENICO

38)
132421
			

COLUCCI
25/01/85

SABATO

39)
132422
			

CONSENTINO
11/05/79

ANDREA BENEDETTO

40)
132423
			

CONTI
10/09/84

LIBERO

41)
132424
			

COPPOLA
28/03/83

SABINO

42)
132425
			

COSCARELLI
14/05/81

PIETRO

43)
132426
			

COSTANZINO
19/11/83

MICHELANGELO

44)
132427
			

CRISAFULLI
16/03/83

VALERIA

45)
132428
			

CUSANO
10/07/79

ANDREA

46)
132429
			

D’AMORE
10/11/84

MIRKO

47)
132430
			

DE CICCO
11/11/83

MICHELE

48)
132431
			

DE FRANCO
14/08/85

GIUSEPPE

49)
132432
			

DE SANTIS
22/08/81

MARIA
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	N.

Matricola	Cognome	Nome

ordine		Data di nascita

50)
132433
			

DE TOMMASO
15/04/85

CARLO NANDO

51)
132434
			

DELL’AERA
17/02/84

DAVIDE

52)
132435
			

DELL’ANNO
23/07/83

DANIELE

53)
132436
			

DELL’INFANTE
23/04/84

ANGELA

54)
132437
			

DI BACCO
27/07/83

ANTONIO

55)
132438
			

DI COSTANZO
25/08/79

MAURO

56)
132439
			

DI FELICE
23/02/84

ANDREA

57)
132440
			

DI FLUMERI
05/04/81

ROCCO

58)
132441
			

DI IORIO
26/01/84

ANTONIO

59)
132442
			

DI MAURO
10/03/78

ROSARIO ALESSANDRO

60)
132443
			

DI PEDE
25/11/85

FRANCESCO

61)
132444
			

DI RENZO
17/08/81

ORAZIO

62)
132445
			

FALBO
22/07/79

GIANLUCA

63)
132446
			

FAMIGLIETTI
15/10/84

GERARDO

64)
132447
			

FARINA
25/09/84

GENNY

65)
132448
			

FASONE
15/08/79

LORENZO

66)
132449
			

FAVAROLO
16/09/80

FABIO

49

50

31-5-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10

	N.

Matricola	Cognome	Nome

ordine		Data di nascita

67)
132450
			

FELAGO
09/05/82

LUCIANO

68)
132451
			

FELAGO
09/05/82

NICOLA

69)
132452
			

FERRACCI
31/08/85

GRAZIANO

70)
132453
			

FERRANTE
01/09/84

GIAMPIERO

71)
132454
			

FERRARA
17/11/85

DONATO

72)
132455
			

FIORILLO
14/02/82

ACHILLE

73)
132456
			

FONSDITURI
11/09/79

NUNZIA

74)
132457
			

FONTANA
31/01/83

FRANCESCO

75)
132458
			

FORTUNATO
28/01/85

VINCENZO

76)
132459
			

FRANCAVILLA
11/06/85

ANTONIO

77)
132460
			

FRANCO
23/01/84

GIUSEPPE

78)
132461
			

FRATANGELI
04/02/82

VALENTINA

79)
132462
			

FRATTINI
16/02/83

MORENO GINO

80)
132463
			

FROIA
17/01/83

FABRIZIO

81)
132464
			

FRUMENZIO
20/12/79

MARIO

82)
132465
			

GALLERI
01/03/79

GAVINO

83)
132466
			

GAUDINO
23/08/82

VINCENZO
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	N.

Matricola	Cognome	Nome

ordine		Data di nascita

84)
132467
			

GENOVESE
21/10/80

LUIGI

85)
132468
			

GIALLOMBARDO
09/06/82

GIUSEPPE

86)
132469
			

GIARDINETTO
10/11/81

ARMANDO

87)
132470
			

GIULIANO
10/09/84

ALESSANDRO

88)
132471
			

GONDOLA
15/06/83

SALVATORE

89)
132472
			

GRECO
30/01/84

GENNARO

90)
132473
			

GREGORIO NARDO
19/12/82

MARIA

91)
132474
			

IAQUINTA
09/10/83

ANTONIO

92)
132475
			

INGROSSO
10/09/84

FRANCESCO

93)
132476
			

INSENNA
30/06/83

EMANUELE

94)
132477
			

LAI
21/11/81

MAURIZIO

95)
132478
			

LANGONE
20/09/80

LUIGI

96)
132479
			

LECCI
29/03/81

GIUSEPPE

97)
132480
			

LO GIUDICE
24/09/79

ALESSANDRO

98)
132481
			

LO GIUDICE
10/10/85

DEBORAH

99)
132482
			

LOCASCIO
14/11/85

ALESSANDRO

100)
132483
			

LODDO
22/11/81

WILLIAM
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	N.

Matricola	Cognome	Nome

ordine		Data di nascita

101)
132484
			

LOSCIALE
10/07/82

ANTONIO

102)
132485
			

LOSITO
11/12/85

FILIPPO

103)
132486
			

LUBERTI
24/04/81

FORTUNA

104)
132487
			

LUCARIELLO
15/06/82

GIOVANNI

105)
132488
			

MACERI
05/10/78

GIANLUCA BIAGIO

106)
132489
			

MADEDDU
06/08/82

CRISTIAN

107)
132490
			

MAGGIORE
02/02/80

ANGELO CARMELO

108)
132491
			

MANCONI
14/11/84

ANDREA

109)
132492
			

MANDURINO
17/08/82

GIUSEPPE

110)
132493
			

MARAVENTANO
19/11/84

GIUSY

111)
132494
			

MARRONE
17/12/83

ALESSANDRO

112)
132495
			

MARSICO
12/05/81

ANTONELLA

113)
132496
			

MARTI
17/09/81

ADRIANO

114)
132497
			

MASCARO
15/11/78

PAOLO

115)
132498
			

MASTRANGELO
03/08/85

FRANCESCO PAOLO

116)
132499
			

MASTRANGELO
23/05/78

PATRIZIO

117)
132500
			

MATTIELLO
31/07/84

GIOVANNI ANTONIO
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Matricola	Cognome	Nome

ordine		Data di nascita

118)
132501
			

MIRRA
22/05/81

ANTONIO

119)
132502
			

MISERANDINO
22/09/80

MARGHERITA

120)
132503
			

MONACHINI
06/06/85

ANDREA

121)
132504
			

MONTELEONE
16/08/82

GIOVANNI SALVATORE

122)
132505
			

MONTELLA
22/01/85

CLAUDIO

123)
132506
			

MORMILE
05/06/84

MARCO

124)
132507
			

MUNZITTU
10/08/83

MATTEO

125)
132508
			

MUSCATELLO
27/08/84

STEFANO

126)
132509
			

MUSU
12/11/83

GABRIELE

127)
132510
			

NAPOLETANO
17/03/85

GIUSEPPE

128)
132511
			

NAPOLITANO
21/06/85

ANTONIO

129)
132512
			

NAPOLITANO
14/04/79

NUNZIO

130)
132513
			

NATALE
27/09/78

ALESSANDRO

131)
132514
			

NENNA
15/01/85

GIOVANNI

132)
132515
			

NERI
13/03/78

MAURO

133)
132516
			

NESCA
13/01/82

COSIMO

134)
132517
			

NICASTRO
18/08/81

ANTONINO
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	N.

Matricola	Cognome	Nome

ordine		Data di nascita

135)
132518
			

NIGRO
27/01/84

LUCA

136)
132519
			

NOTARI
28/08/84

NICOLA

137)
132520
			

NOTARO
03/09/80

GIOVANNI

138)
132521
			

ORTOLANI
30/08/85

RACHELE

139)
132522
			

PANDOLFI
16/03/81

MARTINO

140)
132523
			

PANVINI
09/08/84

GAETANO

141)
132524
			

PAPARO
17/04/79

ROSARIO

142)
132525
			

PARIS
14/05/81

FRANCESCO

143)
132526
			

PASCALE
05/12/81

VINCENZO

144)
132527
			

PATRONI
06/01/83

SIMONE

145)
132528
			

PECORARI
12/12/81

RICCARDO

146)
132529
			

PEDOTO
15/12/82

GIOVANNI

147)
132530
			

PESCE
31/05/85

NICOLA

148)
132531
			

PIEDILUCO
22/12/82

DANIELE

149)
132532
			

PIGÒ
27/09/81

DEMIS

150)
132533
			

PINO
01/08/83

SALVATORE

151)
132534
			

PIROZZI
22/08/83

MORENO
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Matricola	Cognome	Nome

ordine		Data di nascita

152)
132535
			

PISCITELLO
07/12/84

LORENZO

153)
132536
			

PISTOCCHI
09/02/80

MARIA

154)
132537
			

POLLASTRO
27/05/85

CLEMENTE

155)
132538
			

POLLIANO
29/09/83

LINDA

156)
132539
			

PRESUTTO
30/07/83

GIANMARCO

157)
132540
			

PROCINO
11/01/84

PIERLUIGI

158)
132541
			

QUATTRONE
28/04/84

EMANUELE

159)
132542
			

RATTO
06/01/82

FRANCESCA

160)
132543
			

RAVALLI
10/09/84

IVAN

161)
132544
			

REGA
13/12/85

CARMINE

162)
132545
			

RENDINA
14/10/83

TIZIANA

163)
132546
			

RENO
27/07/83

LUCA

164)
132547
			

RIDOLFO
13/08/80

CONCETTA

165)
132548
			

ROMANO
01/07/81

PAOLO

166)
132549
			

ROTUNDO
20/02/82

LUANA

167)
132550
			

RUSSO
01/02/84

AMERIGO

168)
132551
			

RUSSO
19/10/81

ANTONIO
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	N.

Matricola	Cognome	Nome

ordine		Data di nascita

169)
132552
			

SALUTE
01/08/79

LUCA

170)
132553
			

SANTERINI
08/04/74

SERENELLA

171)
132554
			

SAPIENTE
02/03/81

DANTE

172)
132555
			

SAUCHELLA
19/11/80

GIUSEPPE

173)
132556
			

SCHIRRIPA
15/08/80

GIUSEPPE

174)
132557
			

SERBATOIO
15/06/79

LUCA

175)
132558
			

SGUEGLIA
12/07/81

SALVATORE

176)
132559
			

SPINELLI
28/10/83

LAURA

177)
132560
			

STANISCI
12/05/78

DARIO

178)
132561
			

TERLIZZI
30/12/84

ALESSANDRA

179)
132562
			

TESAURO
10/09/81

VERONICA

180)
132563
			

TORCHIA
25/07/81

GIANLUCA

181)
132564
			

TROVATO
20/06/84

ROBERTO

182)
132565
			

UGGIAS
07/06/81

GIUSEPPE

183)
132566
			

VALENTI
25/12/82

ANGELO

184)
132567
			

VITALE
01/12/81

MICHELE

185)
132568
			

ZACCARIA
21/07/80

SALVATORE
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Matricola	Cognome	Nome

ordine		Data di nascita

186)
132569
			

ZACCARIELLO
26/04/84

PASQUALE

187)
132570
			

ZITIELLO
12/09/85

FRANCESCO

188)
132571
			

ZITO
30/03/85

ANTONIO

189)
132572
			

ZONA
20/04/83

DANIELE

sono nominati, con riserva, allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, giuridicamente ed economicamente dal 14 settembre 2008, data di avvio al corso degli stessi presso le Scuole di formazione di Cairo Montenotte e Parma.
INSENNA Emanuele, già in convalescenza durante il servizio nell’E.I., preso in forza per l’espletamento del Corso di Formazione
presso la Scuola di Cairo Montenotte è nominato, con riserva, come nelle premesse indicate, allievo agente del Corpo di Polizia
Penitenziaria, giuridicamente ed economicamente dal 2 ottobre 2008.
Agli stessi compete la paga giornaliera pari ad euro 26,79 al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali e soggetta ad imposizione IRPEF salvo conguaglio.
AIELLO Manuela (Matricola 132390), nata il 4 gennaio 1981, sopra nominata allieva agente con decorrenza 14 settembre 2008, è
dichiarata, in pari data, decaduta dalla nomina in quanto risultata assente al 159° corso presso la Scuola di formazione di Parma, senza
giustificato motivo.
NAPOLETANO Giuseppe (Matricola 132510), nato il 17 marzo 1985, sopra nominato allievo agente con decorrenza 14 settembre 2008, è dichiarato, in pari data, decaduta dalla nomina in quanto rinunciatario all’assunzione.

Nomina ad agenti in prova nel Corpo di polizia penitenziaria
P.D.G. 26-1-2009 - V° U.C.B. 12-3-2009
Gli allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria:
	N.

Matricola	Cognome	Nome

ordine		Data di nascita

1)
131384
			

VARANO
03/09/82

GIANLUCA

2)
131513
			

CARDILLO
14/08/83

ANTONIO

3)
132326
			

AMATO
22/01/83

ALESSANDRA

4)
132327
			

BECCARINI
27/04/84

SILVIA

5)
132328
			

BISIGNANO
13/11/85

FRANCESCA

6)
132329
			

BORRELLI
26/11/80

ANNA

7)
132330
			

CANDIANI
10/08/80

JESSICA

8)
132331
			

CASSESE
29/09/62

TOMMASINA

9)
132332
			

CATALE
01/04/86

GERARDA
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	N.

Matricola	Cognome	Nome

ordine		Data di nascita

10)
132333
			

CATAPANO
29/10/81

ANGELA

11)
132334
			

CAVALLINI
13/08/80

NAIKE

12)
132335
			

CAVALLO
13/04/83

RITA

13)
132336
			

CECCANO
18/06/86

ALESSANDRA

14)
132337
			

CONTE
11/11/82

MARIANTONIETTA

15)
132338
			

COSTANZO
03/10/81

ANTONIETTA

16)
132339
			

CRISCI
12/08/85

LUIGIA

17)
132340
			

DE ANGELIS
04/05/84

KELLY CRISTINA

18)
132341
			

DEMOFONTI
03/06/85

CARLOTTA

19)
132342
			

DERUDAS
12/11/80

FRANCESCA

20)
132343
			

ERRIU
06/06/84

VERA

21)
132344
			

ESPOSITO
24/01/85

MONICA

22)
132345
			

FRASCA
04/08/85

SIMONA

23)
132346
			

GAETANO
30/01/85

ADELE

24)
132347
			

GENOVESE
30/03/82

MARIANNA

25)
132348
			

GIOVACCHINI
16/08/85

FEDERICA

26)
132349
			

LATTUCHELLA
31/01/85

FABIANA

27)
132350
			

LEMBO
13/11/85

GIOVANNA

28)
132351
			

MARFIA
22/04/81

GIOVANNA

29)
132352
			

MARSICO
13/06/85

SISSI ANTONIA

30)
132353
			

MENNA
24/07/83

TATIANA

31)
132354
			

MILONE
10/10/86

PIERA
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Matricola	Cognome	Nome

ordine		Data di nascita

32)
132355
			

MORELLI
03/02/84

ASSUNTA

33)
132356
			

MURGIA
12/12/82

STEFANIA

34)
132357
			

PATANÈ
15/02/84

SEBASTIANA LILIANA

35)
132358
			

PICCITTO
13/10/80

SABRINA

36)
132359
			

PIU
25/03/83

CARLA

37)
132360
			

RECANO
20/11/81

PATRIZIA

38)
132361
			

REQUIREZ
01/02/83

RITA SIMONA

39)
132362
			

ROMEO
11/04/84

VINCENZA MANUELA

40)
132363
			

ROTA
28/07/81

FILOMENA

41)
132364
			

SCHIAVONE
27/03/84

PAOLA

42)
132365
			

SERVEDIO
21/06/85

GIOVANNA

43)
132366
			

SICA
24/07/86

ANNALISA

44)
132367
			

SPADA
25/08/83

SANDRA

45)
132368
			

SPAGNOLO
03/04/85

MANUELA

46)
132369
			

STINGO
22/05/85

BRUNA

47)
132370
			

TURCO
28/04/81

AGATA

48)
132371
			

VELARDI
15/04/83

CLAUDIA

49)
132372
			

VINCIGUERRA
17/09/86

MARIA ROSARIA

avendo ottenuto giudizio globale di idoneità al termine del primo ciclo del corso presso la Scuola di formazione e aggiornamento del
Corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Aversa, sono nominati agenti in prova nel Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 24 ottobre 2008, ai sensi dell’articolo 6, comma 2° del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed ammessi a
frequentare il secondo ciclo del corso stesso.
Sono confermate, inoltre, le nomine, con riserva della definizione del procedimento giurisdizionale amministrativo pendente, per
VARANO Gianluca e TURCO Agata.
Ai suddetti compete il trattamento economico previsto per i pari qualifica in ruolo:
€ 16.675,88
Parametro (101,25)
Indennità pensionabile
€
467,90
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I predetti importi saranno assoggettati alle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente.
50) 131530 FERIO Simone, nato il 4 marzo 1985, avendo riportato un giudizio «non sufficiente», con provvedimento in data 30 ottobre 2008, è dimesso dal corso di formazione a decorrere dal 24 ottobre 2008.

Rettifica della data di promozione

PP.D.G. 28-1-2009 - V° U.C.B. 4-3-2009
Il P.D.G. 25 febbraio 1999 ed il P.D.G. 30 aprile 2004, vistati all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
rispettivamente il 22 marzo 1999 ed il 30 giugno 2004 relativi alle promozioni alle qualifiche di «agente scelto» e di «assistente» del sig.
DE CARO Lorenzo, nato il 2 maggio 1971, devono intendersi rettificati nella decorrenza della promozione rispettivamente dal 6 novembre 1998 al 6 novembre 1997 per «agente scelto» e dal 7 novembre 2003 al 7 novembre 2002 per «assistente».

Il P.D.G. 28 luglio 1998, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia rispettivamente il 1 ottobre 1998,
relativo alla promozione alla qualifica di «agente scelto» del sig. ROBERTO Paolo, nato il 14 maggio 1971, deve intendersi rettificato
nella decorrenza della promozione rispettivamente dal 19 gennaio 1998 al 19 gennaio 1997.

Scioglimento riserve

P.D.G. 26-1-2009 - V° U.C.B. 16-2-2009
Le riserve formulate nei confronti del signor CARRASSI Pierpaolo, nato il 12 novembre 1973 con la nota n. 323997/Concag/138°
del 28 maggio 1997 e il P.D.G. in data 18 marzo 1999 sono sciolte.

Congedi retribuiti

P.D.G. 29-1-2009 - V° U.C.B. 26-2-2009
È collocato in congedo retribuito per gravi motivi, dell’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria ABBATE Franco, nato
il 12 gennaio 1961, in servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma e distaccato presso l’Ufficio per la Sicurezza
Personale, per la Vigilanza e Autoparco di questo Dipartimento, dal giorno 17 febbraio 2008 al giorno 17 aprile 2008 incluso.
Durante il periodo di congedo per gravi motivi all’ABBATE spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ad un
massimo € 41.934,23 annui lordi.
Il tempo trascorso in congedo per gravi motivi è computato ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza ma non dà diritto alla maturazione del congedo ordinario.
P.D.G. 19-2-2009 - V° U.C.B. 16-3-2009
È collocato in congedo retribuito per gravi motivi, l’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria VELLA BIANCHI Virgilio,
nato il 18 marzo 1967, in servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma e distaccato presso la Direzione Generale del
Personale e della Formazione di questo Dipartimento, dal giorno 9 marzo 2009 al giorno 20 marzo 2009 incluso.
Durante il periodo di congedo per gravi motivi al VELLA BIANCHI spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino
ad un massimo € 41.934,23 annui lordi.
Il tempo trascorso in congedo per gravi motivi è computato ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza ma non dà diritto alla maturazione del congedo ordinario.
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Cessazioni dal servizio e collocamenti a riposo

PP.D.G. 11-4-2008 - V° U.C.B. 18-3-2009
GERACI Luciano nato il 14 dicembre 1955, 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 25 febbraio 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.

RENNA Francesco nato il 15 marzo 1958, assistente 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 1° febbraio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
P.D.G. 24-4-2008 - V° U.C.B. 18-3-2009
LANZI Danilo nato il 9 novembre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale «N.C.» di Roma Rebibbia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° febbraio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 3-6-2008 - V° U.C.B. 18-3-2009
TIRIMACCO Franco nato il 1° febbraio 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di Sulmona, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 2 febbraio 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.

PALERMO Francesco Pino nato il 28 novembre 1955, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Pavia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° febbraio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 1-8-2008 - V° U.C.B. 18-3-2009
PASSARETTI Francesco nato il 26 gennaio 1949, ispettore superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria, in
servizio presso la Casa Reclusione di Carinola, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età decorrere dal 1° febbraio 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.

ALFONSI Roberto nato il 23 febbraio 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Arezzo, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 24 febbraio 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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VIGNONE Antonio nato l’8 febbraio 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Pavia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 9 febbraio 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.

PLEBE Franco nato il 10 giugno 1953, sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di
Napoli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° febbraio 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.

MAGNANI Gilberta nata il 10 gennaio 1949, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Verona, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° febbraio 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.

IORIO Oliva nata il 1° gennaio 1949, assistente capo 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° febbraio 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.

SOMMA BARASSI Rosella nata il 2 gennaio 1949, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di Venezia - Giudecca, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° febbraio 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.

CERRONI GROSSI Pasqualina nata il 6 gennaio 1949, assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale femminile di Roma Rebibbia, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° febbraio 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.

MAGRO MALOSSO Giovanna nata il 5 gennaio 1949, assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di San Cataldo, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° febbraio 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.

RESTAINO Lucia nata il 2 gennaio 1949, assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale femminile di Roma Rebibbia, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° febbraio 2009 ed è collocata a riposo d’ufficio a
norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento a riposo.
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PP.D.G. 1-9-2008 - V° U.C.B. 18-3-2009
SORRENTINO Lucio nato il 12 febbraio 1955, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Lauro, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° febbraio 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.

MARCELLO Vincenzo nato il 13 novembre 1952, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Napoli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° febbraio 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.

RALLO Francesco nato il 16 dicembre 1955, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione
di Favignana, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° febbraio 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. 17-10-2008 - V° U.C.B. 18-3-2009
BARBARA Salvatore nato il 1° febbraio 1958, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Trapani, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° febbraio 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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