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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione delle Corti di Appello di Brescia, Cagliari e Perugia, dei Tribunali di Nicosia, Campobasso ed Isernia e del Tribunale per i minorenni di Campobasso per il triennio 2009/2011.

Formazione tabellare della Corte di Appello di Brescia
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 ottobre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di
Appello di Brescia, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 25 giugno 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Brescia.

Formazione tabellare della Corte di Appello di Cagliari
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 ottobre 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è
stata stabilita la formazione tabellare della Corte di Appello di Cagliari per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
9 aprile 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Cagliari.

Formazione tabellare del Tribunale di Nicosia
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 ottobre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Nicosia per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
28 maggio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Nicosia.

Formazione tabellare del Tribunale Minorenni di Campobasso
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 9 settembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale Minorenni di Campobasso per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’8 luglio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale Minorenni di Campobasso.

Formazione tabellare del Tribunale di Campobasso
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 ottobre 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Campobasso per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 25 giugno 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Campobasso.

Formazione tabellare del Tribunale di Isernia
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 ottobre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Isernia per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
4 giugno 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Isernia.

Formazione tabellare della Corte di Appello di Perugia
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 ottobre 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è
stata stabilita la formazione tabellare della Corte di Appello di Pe-
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rugia per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
9 aprile 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Perugia.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle di composizione dei Tribunali di Ferrara, Pistoia, Roma, Sala Consilina ed Udine per il biennio
2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008).

Formazione tabellare del Tribunale di Ferrara
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 settembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Ferrara per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
19 novembre 2008 e 15 aprile 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ferrara.
Formazione tabellare del Tribunale di Pistoia
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 ottobre 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Pistoia per
il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 5 e 13 novembre 2008, 19 febbraio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Pistoia.
Formazione tabellare del Tribunale di Roma
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 ottobre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Roma per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 5 novembre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Roma.

Formazione tabellare del Tribunale di Sala Consilina
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 settembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Sala Consilina per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 22 ottobre, 10 dicembre 2008 e 10 giugno 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sala Consilina.
Formazione tabellare del Tribunale di Udine
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 settembre 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Udine per il biennio
2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 14 maggio, 19 novembre, 10 dicembre 2008, 4 febbraio, 18 marzo e 29 aprile 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Udine.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica delle tabelle di composizione delle Corti di Appello di Napoli,
Palermo, Reggio Calabria, Roma, Salerno e Trento, dei Tribunali di Pesaro, Crotone, Rossano, Firenze, Montepulciano, Ariano Irpino, Santa Maria Capua Vetere, Agrigento,
Termini Imerese, Palmi, Locri, Salerno, Nocera Inferiore,
Vallo della Lucania e Torino e dei Tribunali per i minorenni di Catanzaro e Venezia per il biennio 2006/2007.

Modificazione tabellare del Tribunale di Pesaro
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 ottobre 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Pesaro per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’11 giugno 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal tribunale di Pesaro.
Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 ottobre 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i Mi-

31-3-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

norenni di Catanzaro per il biennio 2006/2007, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 19 marzo e 23 luglio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.
Modificazione tabellare del Tribunale di Crotone
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 ottobre 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Crotone
per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 19 marzo e 5 novembre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Crotone.
Modificazione tabellare del Tribunale di Rossano
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 ottobre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Rossano per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’11 giugno 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Rossano.
Modificazione tabellare del Tribunale di Firenze
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 ottobre 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Firenze
per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 3 dicembre 2008, 7 gennaio e 11 marzo 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Firenze.
Modificazione tabellare del Tribunale di Firenze
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 ottobre 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Firenze
per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 15 e 29
aprile, 6 e 13 maggio, 10 giugno 2009.

3

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Firenze.
Modificazione tabellare del Tribunale di Firenze
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 ottobre 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Firenze
per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 18 marzo, 15 e 29 aprile 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Firenze.
Modificazione tabellare del Tribunale di Montepulciano
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 ottobre 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Montepulciano per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
30 aprile 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Montepulciano.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di Napoli
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 settembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di Napoli per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 29 aprile 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Napoli.
Modificazione tabellare del Tribunale di Ariano Irpino
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 settembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Ariano Irpino per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 12 marzo 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
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mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ariano Irpino.
Modificazione tabellare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 settembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 22 ottobre 2008, 4 marzo e 1° aprile 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di Palermo
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 settembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di Palermo per il biennio 2006/2007, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 29 aprile 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Palermo.
Modificazione tabellare del Tribunale di Agrigento
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 settembre 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Agrigento per il
biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 gennaio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Agrigento.
Modificazione tabellare del Tribunale di Termini Imerese
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 settembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Termini Imerese per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’11, 18 e 20 febbraio, 18 marzo, 1° aprile, 28 maggio e
10 giugno 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Termini Imerese.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di Reggio Calabria
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 settembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di Reggio Calabria per il biennio 2006/2007, in
conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore
della Magistratura nelle sedute del 12 marzo, 15 ottobre 2008 e
11 febbraio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Reggio Calabria.
Modificazione tabellare del Tribunale di Palmi
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 settembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Palmi per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
7 gennaio e 4 febbraio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Palmi.
Modificazione tabellare del Tribunale di Locri
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 3 settembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Locri per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
7 gennaio e 18 marzo 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Locri.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di Roma
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 ottobre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di Roma per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 16 e 24 luglio, 15 ottobre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Roma.
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Modificazione tabellare della Corte di Appello di Salerno
biennio 2006/2007

Modificazione tabellare del Tribunale di Torino
biennio 2006/2007

Si informa che con decreto ministeriale in data 12 ottobre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di Salerno per il biennio 2006/2007, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 12 novembre 2008, 7 gennaio, 4 febbraio e
5 marzo 2009.

Si informa che con decreto ministeriale in data 12 ottobre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Torino per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute
dell’11 marzo, 1° e 15 aprile, 6 maggio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Torino.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Salerno.
Modificazione tabellare del Tribunale di Salerno
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 ottobre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Salerno per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute
del 12 novembre 2008, 15 e 29 aprile, 3 giugno 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Salerno.
Modificazione tabellare del Tribunale di Nocera Inferiore
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 ottobre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Nocera Inferiore per il biennio 2006/2007, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 2 aprile 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Nocera Inferiore.
Modificazione tabellare del Tribunale di Vallo della Lucania
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 ottobre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Vallo della Lucania per il biennio 2006/2007, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 13 febbraio, 9 luglio, 12 novembre e 10 dicembre 2008, 7 gennaio, 18 marzo e 15 aprile 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Vallo
della Lucania.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di Trento
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 ottobre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di Trento per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 9 aprile 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Trento.
Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Venezia
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 ottobre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
per i Minorenni di Venezia per il biennio 2006/2007, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 25 giugno 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Venezia.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di Roma per il
biennio 2004/2005.

Modificazione tabellare del Tribunale di Roma
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 ottobre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 novembre 2009, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Roma per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
24 luglio 2008.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Roma.

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

P.D.G. 21 dicembre 2009 - Costituzione della Commissione Centrale per il Personale Sanitario Incaricato in servizio nelle
Regioni a Statuto Speciale per il biennio 2009/2010, presso
il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
LIBERE PROFESSIONI

P.D.G. 21-12-2009 - V° U.C.B. 14-1-2010

D.M. 11 febbraio 2010 - Nomina componente della Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 350 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 aprile 2008.

Decreta la costituzione presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria della Commissione Centrale per il Personale Sanitario Incaricato in servizio nelle Regioni a Statuto Speciale,
per il biennio 2009/2010, con la seguente composizione:

IL MINISTRO
Visto l’art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2008 con il quale è
stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per esame,
a 350 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 aprile 2008;
Vista la nota in data 18 gennaio 2010 con la quale la dott.ssa
Lina RUBINO, magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma,
ha rassegnato le proprie dimissioni da componente della suddetta
commissione a causa di sopravvenute ragioni di salute;
Considerato che va nominato altro magistrato in sostituzione
della dott.ssa Lina RUBINO e che il medesimo può essere idoneamente individuato nel dott. Giuseppe D’AURIA, magistrato che
ha conseguito la VII valutazione di professionalità, Presidente di
sezione del Tribunale di Latina;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
il dott. Giuseppe D’AURIA, magistrato che ha conseguito la
VII valutazione di professionalità, è nominato componente della
Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 350 posti di
notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 aprile 2008, in sostituzione della dott.ssa Lina RUBINO.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per il visto.
Roma, 11 febbraio 2010
Il Ministro: on. avv. Angelino Alfano.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 febbraio 2010.

sidente;

dott. Anacleto BENEDETTI, Dirigente Penitenziario - Pre-

dott. Carmelo CANTONE, Dirigente Penitenziario - Componente effettivo;
dott.ssa Alessandra BORMIOLI, Dirigente Penitenziario
- Componente effettivo;
dott. Pietro CANUZZI, Designato dal Ministero della Salute - Componente effettivo;
dott. Fausto DE MICHETTI, Designato dalla Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici - Componente effettivo;
dott.ssa Francesca FUSCO, Collaboratore Area 3 F1 - Segretario;
dott.ssa Bruna BRUNETTI, Dirigente Penitenziario - Presidente supplente;
dott.ssa Ida DEL GROSSO, Dirigente Penitenziario - Componente supplente;
dott. Pierdomenico PASTINA, Dirigente Penitenziario Componente supplente;
dott.ssa Annamaria DE MARTINO, Designato dal Ministero della Salute - Componente supplente;
dott. Pierluigi CERVELLINI, Designato dalla Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici - Componente supplente;
dott.ssa Paola METTA, Contabile Area 3 F1 - Segretario
supplente.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Conferimento di funzioni direttive giudicanti

DD.P.R. 18-12-2009 - Reg. C.C. 15-2-2010
MAGISTRATURA

Conferme nell’incarico

DD.P.R. 18-12-2009 - Reg. C.C. 15-2-2010
Decreta la conferma del dott. Giuseppe Pietro CARBONE,
nato a Reggio Calabria il 14 novembre 1938, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri con decorrenza dal 25 marzo 2008.

Decreta la conferma del dott. Arrigo DE PAULI, nato a Tolmezzo il 28 novembre 1944, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Trieste con decorrenza dal 9 settembre 2008.

Decreta la conferma del dott. Erminio RAVAGNANI, nato a
Roma il 9 ottobre 1935, nell’incarico di Presidente di Sezione della
Corte di Cassazione con decorrenza dal 21 aprile 2008.

Decreta la conferma del dott. Paolo VITTORIA, nato a Napoli il 31 maggio 1937, nell’incarico di Presidente di Sezione della
Corte di Cassazione con decorrenza dal 23 aprile 2008.
DD.P.R. 23-12-2009 - Reg. C.C. 15-2-2010
Decreta la conferma del dott. Massimo LUCIANETTI, nato
ad Apricena il 13 agosto 1945, nell’incarico di Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Lucera con decorrenza dal 12 ottobre 2008.

Decreta la conferma del dott. Ivano Nelson SALVARANI,
nato a Bondeno il 30 giugno 1939, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza con decorrenza dal
28 gennaio 2009.

Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Torino, a sua domanda, del dott. Mario BARBUTO, nato a Taranto il
18 settembre 1942, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, con
il contestuale conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
secondo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Velletri, a
sua domanda, del dott. Francesco MONASTERO, nato a Roma
il 5 maggio 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Marco PIVETTI, nato a Venezia
il 22 giugno 1938, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso
la Corte di Cassazione, con il contestuale conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Biella, a sua
domanda, della dott.ssa Claudia RAMELLA TRAFIGHET, nata
a Biella il 22 settembre 1953, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Torino, previo conferimento delle
funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Guido VIDIRI, nato a Giarratana il 21 aprile 1940, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Cassazione,
con il contestuale conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di legittimità.
D.P.R. 23-12-2009 - Reg. C.C. 15-2-2010
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Parma,
a sua domanda, del dott. Roberto PISCOPO, nato a Salerno
l’8 agosto 1942, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Reggio
Emilia, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.
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D.P.R. 29-12-2009 - Reg. C.C. 15-2-2010
Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Antonio ESPOSITO, nato a Sarno
il 18 dicembre 1940, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Cassazione,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Conferimento di funzioni direttive requirenti

DD.P.R. 18-12-2009 - Reg. C.C. 15-2-2010
Decreta la nomina a Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Milano, a sua domanda, del dott. Manlio Claudio MINALE, nato a Tripoli il 15 agosto 1940, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, con il contestuale conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.

Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Bologna, a sua domanda, del dott. Emilio LEDONNE, nato a Zagarise il 5 dicembre 1938, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica di Nocera
Inferiore, a sua domanda, del dott. Giovanni Francesco IZZO, nato
a Monte San Giacomo il 21 gennaio 1941, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti,
nonché destinazione

D.M. 24-9-2009 - V° U.C.B. 4-11-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Ornella CRESPI, nata a Milano il 30 maggio 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Salerno, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Nocera Inferiore con funzioni di presidente di sezione.
DD.MM. 14-1-2010 - V° U.C.B. 10-2-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado al dott. Letterio ALOISI, nato a Catania il 5 settembre 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Caltanissetta, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Caltanissetta con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Alessandro AMMIRATA, nato a Cosenza il 2 gennaio 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della
Corte di Appello di Catanzaro, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Corte di Appello di Catanzaro con funzioni di
presidente della sezione lavoro.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Gianfranco COCCIOLI, nato ad Acquaviva delle Fonti il 22 giugno 1952, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Taranto, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Taranto con funzioni di
presidente di sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Luigi DI LALLA, nato a Casacalenda
il 18 settembre 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari (ex lege
111/2007 già presidente di sezione nel medesimo ufficio), e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Bari con funzioni di presidente di sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Giovanna GENTILE, nata a Pescara
l’8 gennaio 1949, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, al medesimo Tribunale con funzioni di presidente di sezione.
DD.MM. 14-1-2010 - V° U.C.B. 12-2-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado al dott. Luigi Sebastiano GENTILE, nato a Barletta
il 7 agosto 1955, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di
Appello di Bari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al
Tribunale di Taranto con funzioni di presidente della sezione lavoro.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Aldo LO PRESTI SEMINERIO, nato a
Palermo il 13 giugno 1940, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Agrigento, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso
Tribunale con funzioni di presidente di sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Michele PETRANGELO, nato a Taranto
il 1° agosto 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Taranto con funzioni di presidente di sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Roberto Giuseppe TANISI, nato a Taviano
il 27 novembre 1953, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Lecce, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale
di Lecce con funzioni di presidente di sezione.
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DD.MM. 21-1-2010 - V° U.C.B. 15-2-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Roberto DE ROBERTIS, nato a Bari il
29 dicembre 1942, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente del Tribunale di Fermo, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Bologna con funzioni di presidente di sezione.
Decreta la destinazione, a sua domanda, del dott. Pasquale
PENSA, nato a Cerignola il 20 novembre 1937, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Campobasso, alla stessa Corte di
Appello con funzioni di presidente di sezione, previo conferimento
delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Nicola MAGALETTI, nato a Bari l’8 gennaio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni
di presidente di sezione.

9

Decreta il trasferimento, della dott.ssa Angela FANTECHI,
nata a Firenze il 10 ottobre 1970, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, a sua domanda, al Tribunale di Prato con funzioni di giudice.
Decreta il trasferimento del dott. Giovanni Maria MANZONI,
nato ad Arona il 4 aprile 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i
minorenni di Ancona, a sua domanda, al Tribunale di Macerata con
funzioni di giudice.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria MILITELLO,
nata a Messina il 26 novembre 1973, magistrato ordinario in attesa
della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Enna, a sua domanda, al Tribunale di Messina con le
stesse funzioni.
Decreta il trasferimento del dott. Roberto PECILE, nato a
Udine il 2 ottobre 1970, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Gela, a sua
domanda, al Tribunale di Udine con le stesse funzioni.

D.M. 22-2-2010 - V° U.C.B. 2-3-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Rosario Vincenzo GRASSO, nato a Catania il 23 marzo 1947, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Catania, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Catania con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento di funzioni giudicanti
di secondo grado e revoca decreto

D.M. 21-1-2010 - V° U.C.B. 16-2-2010
Decreta la revoca del D.M. 3 settembre 2009 emesso in esecuzione della delibera consiliare in data 22 luglio 2009 citato in
premessa.
Il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla
dott.ssa Maria Clara SALI, nata ad Acqui Terme il 9 febbraio 1967,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Siracusa, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Catania con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Trasferimenti

DD.MM. 14-1-2010 - V° U.C.B. 9-2-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Emanuela BIGATTIN,
nata a Gruaro il 5 maggio 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Gorizia, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Trieste con
funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Renato PERINU, nato a
Tempio Pausania il 13 settembre 1952, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Cagliari, a sua domanda,
al Tribunale di Tempio Pausania con funzioni di giudice.
Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe RICCARDI, nato
ad Avellino il 20 aprile 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, a sua domanda, al Tribunale di Avellino con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara RIVA, nata a
Roma il 13 febbraio 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, a sua domanda, al Tribunale
di Civitavecchia con funzioni di giudice.
Decreta il trasferimento del dott. Mauro SONEGO, nato a Venezia il 14 aprile 1957, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i minorenni
di Trieste, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di giudice.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca VITALE,
nata a Lamezia Terme il 12 giugno 1968, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Cassino, a sua domanda, al Tribunale di Rieti con le
stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Marina VITULLI, nata
a Trieste il 14 luglio 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Udine,
a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice della
sezione lavoro.
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D.M. 14-1-2010 - V° U.C.B. 10-2-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosanna LA ROSA,
nata a Roma il 28 luglio 1969, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale
giudicante presso la Corte di Appello di Torino, a sua domanda, al
Tribunale di Torino con funzioni di giudice.
DD.MM. 14-1-2010 - V° U.C.B. 12-2-2010
Decreta il trasferimento del dott. Vinicio CANTARINI, nato a
Loreto l’11 novembre 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ancona,
a sua domanda, al Tribunale di Verbania con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elena Maria Rosa CERIOTTI, nata a Busto Arsizio il 1° luglio 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Varese, a sua domanda, al Tribunale di Verbania con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe DEODATO, nato
a Ionadi il 3 aprile 1959, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta POIRÈ, nata
a Genova il 15 settembre 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Venezia, a sua domanda, al Tribunale di Alessandria con funzioni
di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Pantaleo POLIFEMO, nato
a Bari il 22 giugno 1959, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Barbara SARGENTI,
nata a Roma il 29 maggio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Gianluigi ZULIAN, nato a
Padova il 31 marzo 1961, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Treviso, a
sua domanda, al Tribunale di Alessandria con funzioni di giudice.
DD.MM. 14-1-2010 - V° U.C.B. 15-2-2010

Decreta il trasferimento, a sua domanda, del dott. Italo Mirko
DE PASQUALE, nato a Manduria il 6 giugno 1979, magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Caltagirone, al Tribunale di Lecce
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Barbara BADELLINO, nata a Torino il 15 febbraio 1964, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giancarlo LONGO, nato a
Napoli il 20 aprile 1969, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giuseppa Lara BARTOLOZZI, nata a Gela il 18 dicembre 1969, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Gela, a sua domanda, al Tribunale di Palermo con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elena NERI, nata a
Terni il 14 aprile 1965, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rossella BERTOLANI, nata a Bari il 2 dicembre 1963, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Napoli, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria
Capua Vetere con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Eleonora Monserrat
PAPPALETTERE, nata a Pinerolo il 30 gennaio 1969, magistrato
ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pinerolo, a sua domanda, al Tribunale di Torino
con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Vito BERTONI, nato a
Lucca il 3 maggio 1966, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Trapani, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa con le
stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola BRUNESE, nata
a Napoli il 12 agosto 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni di Napoli con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Annamaria LIONETTI,
nata a Salerno il 22 gennaio 1965, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, a sua domanda, al Tribunale di Salerno con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elisa BUFFA, nata a Pinerolo l’8 giugno 1974, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino con
funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Claudio MICHELUCCI,
nato a Genova il 28 dicembre 1969, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano, a sua domanda,
al Tribunale di Verbania con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Enrico CARIA, nato a Napoli il 25 gennaio 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, a
sua domanda, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Fabrizio CELENZA, nato
a Genova il 22 gennaio 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Verona, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe CIMMAROTTA,
nato a Napoli il 18 gennaio 1970, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Nola, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Rocco COSENTINO, nato a
Taurianova l’11 maggio 1974, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palmi, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Vito Sandro DESTITO, nato
a Noventa Vicentina il 6 ottobre 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonietta GOLIA,
nata a Napoli il 9 aprile 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere con funzioni di magistrato di
sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Urbano MOZZILLO, nato a
Santa Maria Capua Vetere il 22 settembre 1964, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Stefano MUSOLINO, nato a
Reggio Calabria il 21 giugno 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea PENTA, nato a Napoli il 27 settembre 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Isernia, a sua
domanda, al Tribunale di Torre Annunziata con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giancarlo POSTERARO,
nato a Napoli il 13 luglio 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Napoli, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni di Napoli con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Cristina RIZZI,
nata a Avellino il 17 settembre 1971, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Ariano Irpino, a sua domanda, al Tribunale di Avellino con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Ludovica RUSSO, nata a Napoli il 24 giugno 1974, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Mistretta, a sua domanda, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Marco SANINI, nato a Torino il 14 maggio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Cuneo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Immacolata SICA, nata
a Napoli il 13 dicembre 1964, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con
le stesse funzioni.
DD.MM. 21-1-2010 - V° U.C.B. 15-2-2010
Decreta il trasferimento del dott. Paolo ABBRITTI, nato a Perugia il 26 gennaio 1978, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Perugia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Arianna ARMANINI,
nata a Roma il 25 ottobre 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Larino, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino con le stesse
funzioni

Decreta il trasferimento, a sua domanda, del dott. Ezio Domenico BASSO, nato a Mondovì il 16 dicembre 1964, magistrato
ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mondovì,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Saluzzo con
funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento, a sua domanda, della dott.ssa Cristina BIANCONI, nata a Grosseto il 24 luglio 1953, magistrato
ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Saluzzo con
funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Fabio BIASI, nato a Trento il
25 agosto 1954, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale requirente presso
la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Trento, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni della stessa città con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo BONOFIGLIO, nato
a Roma il 9 agosto 1973, magistrato ordinario in attesa della prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Siracusa, a sua domanda, al Tribunale di Brescia con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta BRERA, nata
a Casale Monferrato il 29 marzo 1963, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Casale Monferrato
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Salvatore CAMPOCHIARO,
nato a Roma il 18 novembre 1963, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Ersilio CAPONE, nato ad
Avellino il 10 agosto 1972, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Imperia, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Teresa CASTAGNA,
nata a Nuoro il 3 gennaio 1953, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nuoro,
a sua domanda, al Tribunale di Sassari con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, a sua domanda, della dott.ssa Laura
COCUCCI, nata a Milano il 20 febbraio 1965, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Enrico COLOGNESI, nato a
Roma il 10 ottobre 1963, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Rieti, a sua
domanda, al Tribunale di Velletri con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marta CORREGGIA,
nata a Napoli il 26 gennaio 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ida CUBICCIOTTI,
nata a Campagna il 25 novembre 1965, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, a sua domanda, al Tribunale di Lecce con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Marco CUCCHETTO, nato
a Novara il 7 agosto 1965, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cremona, a
sua domanda, al Tribunale di Brescia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Carla D’AMBROSIO,
nata a Brescia il 25 gennaio 1971, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Mantova, a sua domanda, al Tribunale di Brescia con le stesse
funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Barbara DE MUNARI,
nata a Pordenone il 15 maggio 1974, magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, a sua domanda, della dott.ssa Monia
DI MARCO, nata a Teramo il 14 giugno 1972, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bergamo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giorgio FALCONE, nato a
Milano il 28 maggio 1965, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Padova con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Angelo FRATTINI, nato a
Pellezzano il 15 aprile 1961, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni della
stessa città con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rita GARIBALDI, nata
a Torino il 12 febbraio 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Torino, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere.

Decreta il trasferimento del dott. Luca GASPARI, nato a
Firenze il 21 novembre 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i
minorenni di Trieste, a sua domanda, al Tribunale di Pistoia con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento, a sua domanda, della dott.ssa Maria Teresa GENTILE, nata a Reggio Calabria il 26 settembre 1969,
magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palmi, al Tribunale di Reggio
Calabria con funzioni di giudice.
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sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Casale
Monferrato, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Lucera con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, a sua domanda, del dott. Lucio
MARCANTONIO, nato a Sulmona il 27 ottobre 1976, magistrato
ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Larino con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Doriana MELONI, nata
a Soleminis il 17 gennaio 1969, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Oristano, a sua domanda, al Tribunale di Cagliari con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Gemma MILIANI, nata
a Fabriano il 27 marzo 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elisabetta MURRU,
nata a Cagliari l’8 giugno 1968, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Oristano, a sua domanda, al Tribunale di Cagliari con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento, a sua domanda, della dott.ssa Caterina MUSUMECI, nata a Catania il 1° ottobre 1965, magistrato
ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nicosia, al Tribunale di Catania con funzioni
di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Antonino NASTASI, nato a
Messina il 24 agosto 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Messina, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento, a sua domanda, della dott.ssa Anna
Maria Irene GUGLIELMINO, nata ad Adrano il 30 dicembre 1954,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Siracusa, al Tribunale della stessa
città con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe PIETRAPIANA,
nato a La Spezia il 27 settembre 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i minorenni di Trento, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia con funzioni di
sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Alessio MARANGELLI,
nato a San Giovanni Rotondo il 6 agosto 1975, magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sara POZZETTI, nata
a La Spezia il 18 gennaio 1972, magistrato ordinario in attesa della
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procura-
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tore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Carla Maria Stella
SANTOCONO, nata a Catania il 1° maggio 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per
i minorenni della stessa città con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento, a sua domanda, del dott. Domenico
SANTORO, nato a Reggio Calabria il 18 maggio 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Palmi, al Tribunale di Reggio Calabria con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento, a sua domanda, del dott. Antonio
SCORTECCI, nato a Reggio Calabria il 25 luglio 1976, magistrato
ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, al
Tribunale di Reggio Calabria con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo Andrea TAVIANO,
nata a Perugia il 21 settembre 1964, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Cassino, a sua domanda, al Tribunale di Avezzano con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cinzia VERGINE, nata
a Gallipoli il 27 agosto 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i
minorenni di Lecce, a sua domanda, al Tribunale di Lecce con funzioni di giudice.
DD.MM. 21-1-2010 - V° U.C.B. 16-2-2010

Decreta il trasferimento della dott.ssa Flaviana BONIOLO,
nata a Milano il 16 gennaio 1976, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Vercelli, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Olindo Rinaldo CANALI,
nato a Lissone il 22 gennaio 1955, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto,
a sua domanda, al Tribunale di Milano con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna Giorgia CARBONE, nata in U.S.A. il 25 giugno 1973, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Vercelli, a sua domanda, al Tribunale di Milano con funzioni di
giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela Maria Francesca CENTO, nata a Melito di Porto Salvo il 2 gennaio 1972, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nicosia, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura CORAZZA, nata
a Brescia il 10 luglio 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia,
a sua domanda, al Tribunale di Milano con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe Francesco COZZOLINO, nato a Pompei il 10 marzo 1974, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Carlo ALBANESE, nato a
Locri il 12 agosto 1975, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto, a sua domanda, al Tribunale di Monza con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina DANI, nata a
Pisa il 26 agosto 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vigevano, a
sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Emilia ANTENORE,
nata a Milano il 10 agosto 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Varese, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Arianna DE MARTINO, nata a Vico Equense il 16 maggio 1977, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Crema, a sua domanda, al Tribunale di Perugia con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola BIONDOLILLO,
nata a Milano il 5 settembre 1973, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna FERRARI, nata
a Mantova il 17 novembre 1969, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Parma, a sua domanda, al
Tribunale di Milano con funzioni di giudice.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca FITTIPALDI, nata a Roma il 9 settembre 1977, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra FORLENZA, nata a Napoli il 21 luglio 1962, magistrato ordinario in attesa
della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Varese, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Marco FORMENTIN, nato
a Padova il 17 settembre 1972, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Termine Imerese, a sua domanda,
al Tribunale di Milano con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Luca GAGLIO, nato a Trieste
il 10 novembre 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Busto Arsizio, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Claudia GENTILI, nata a
Tivoli il 3 novembre 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Mistretta,
a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Annalisa GIUSTI, nata a
L’Aquila il 4 febbraio 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Pierpaolo GORI, nato a Udine il 28 luglio 1976, magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Enna, a sua domanda, al Tribunale di Milano con
funzioni di giudice.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura Anna MARCHIONDELLI, nata a Milano l’11 dicembre 1974, magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lodi, a sua domanda, al Tribunale
di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela MARCONI,
nata a San Benedetto del Tronto il 6 gennaio 1963, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Ancona, a sua domanda, al Tribunale di Milano
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Michele MARTORELLI,
nato a Macerata il 3 aprile 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ilaria MAZZEI, nata a
Firenze il 22 agosto 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Agrigento, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosa MUSCIO, nata a
Darfo Boario Terme il 4 aprile 1971, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano, a sua domanda,
al Tribunale di Milano con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Serena NICOTRA, nata
a Roma il 20 novembre 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cremona, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Cristina PAGANO, nata a Milano il 26 settembre 1970, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Antonio LOMBARDI, nato
a Campobasso il 12 ottobre 1972, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Busto Arsizio, a sua domanda, al Tribunale di Monza con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Roberto PATSCOT, nato a
Napoli il 18 settembre 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Angela MASIELLO,
nata a Lavello il 4 aprile 1964, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Gorizia, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea Antonio SALEMME,
nato a Bollate il 7 giugno 1975, magistrato ordinario in attesa della
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Biella, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse
funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca SAVIGNANO, nata a Napoli il 25 ottobre 1967, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Busto Arsizio, a sua domanda, al Tribunale di Milano con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Delia Maddalena Annamaria SCIRÈ, nata a Milano il 25 novembre 1954, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Genova, a sua domanda, al Tribunale di Milano
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca SORVILLO,
nata Napoli il 14 luglio 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Nola, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Lucia SPAGNUOLO
VIGORITA, nata a Torre del Greco il 4 gennaio 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Napoli, a sua domanda, al Tribunale di
Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria VICIDOMINI,
nata a Salerno il 16 gennaio 1974, magistrato ordinario in attesa
della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.
DD.MM. 21-1-2010 - V° U.C.B. 18-2-2010
Decreta il trasferimento del dott. Pier Paolo BRUNI, nato a
Crotone il 30 giugno 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Crotone, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Filippo FOCARDI, nato a
Firenze il 5 maggio 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Antonio GIACONI, nato
a Pisa il 2 agosto 1956, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Livorno, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Salvatore GIANNINO, nato
a Roma il 30 marzo 1972, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sciacca,
a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Lucca con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Consolata MOSCHETTINI, nata a Martano il 4 aprile 1964, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, a sua
domanda, al Tribunale di Brindisi con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Barbara PERNA, nata a
Napoli il 6 settembre 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Montepulciano
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna PONSERO, nata
a Bergamo il 6 ottobre 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, a sua domanda, al Tribunale di Monza con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Pierangela RENDA, nata
a Milazzo il 9 settembre 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, a sua domanda, al Tribunale di Monza con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco ROTONDO, nato
a Salerno il 12 maggio 1967, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Irene SCORDAMAGLIA, nata a Napoli il 12 ottobre 1968, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Adriano SCUDIERI, nato a
Varazze il 12 agosto 1972, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Antonio VERDI, nato a
Roma l’8 giugno 1962, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Velletri con le stesse funzioni.

31-3-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini
della nomina alle funzioni direttive superiori
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zionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.)
«Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» per l’anno
finanziario in corso.

D.M. 21-12-2009 - V° U.C.B. 20-1-2010
La dott.ssa Paola AMBROSIO, nata a Napoli il 1° ottobre 1949, 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 dichiarata idonea
ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 maggio 2005.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 27 maggio 2001, 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 € 93.668,33 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 maggio 2002
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2002.
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 nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato 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. 21-12-2009 - V° U.C.B. 20-1-2010
Alla dott.ssa Rosalia GAETA, nata a Reggio Calabria il 14 agosto 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione «Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1. «fun-

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

D.M. 21-12-2009 - V° U.C.B. 20-1-2010
La dott.ssa Luciana SANGIOVANNI, nata a Foggia il 23 gennaio 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Roma, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente
valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dall’8 giugno 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 giugno 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 aprile 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal
1° aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione «Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1. «funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.)
«Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» per l’anno
finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 21-12-2009 - V° U.C.B. 20-1-2010
Alla dott.ssa Elena CARUSILLO, nata a Foggia il 12 gennaio 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione «Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1. «funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.)
«Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» per l’anno
finanziario in corso.

Al dott. Enzo VINCENTI, nato a Roma il 15 febbraio 1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione «Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1. «funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.)
«Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» per l’anno
finanziario in corso.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

DD.MM. 21-12-2009 - V° U.C.B. 20-1-2010
Alla dott.ssa Angelina BALDISSERA, nata a Breno l’8 giugno 1972, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Bergamo, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione «Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1. «funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.)
«Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» per l’anno
finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Grazia CASERTA, nata a Troia il 12 settembre 1971, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Trani, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione «Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1. «funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.)
«Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» per l’anno
finanziario in corso.

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

Al dott. Paolo Nicola FILIPPINI, nato a Milano il 24 gennaio 1972, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lodi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

31-3-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

19

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

La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.

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

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 Michela GUANTARIO, nata a Roma il 26 maggio 1977, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Busto Arsizio, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione «Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1. «funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.)
«Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» per l’anno
finanziario in corso.

Al dott. Luigi LA BATTAGLIA, nato a Bari il 2 marzo 1978,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.

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

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

Alla dott.ssa Gaia PALMIERI, nata a Napoli il 15 luglio 1975,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Nola, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione «Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1. «funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.)
«Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» per l’anno
finanziario in corso.
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Al dott. Diego RAGOZINI, nato a Genova il 7 febbraio 1974,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con
funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore
economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione «Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1. «funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.)
«Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» per l’anno
finanziario in corso.

Al dott. Alfonso SCERMINO, nato a Frosinone il 5 marzo 1974, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Nola, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore
economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione «Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1. «funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.)
«Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» per l’anno
finanziario in corso.

Alla dott.ssa Alessandra SUSCA, nata a Bari il 5 marzo 1976,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Matera, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore
economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione «Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1. «fun-

zionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.)
«Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» per l’anno
finanziario in corso.

Al dott. Ennio TRIVELLI, nato a Futani il 19 gennaio 1974,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore
economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione «Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1. «funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.)
«Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» per l’anno
finanziario in corso.

Alla dott.ssa Adele VERDE, nata a Napoli il 9 gennaio 1975,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cosenza, è
riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore
economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della giustizia, Missione «Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1. «funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.)
«Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» per l’anno
finanziario in corso.

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

DD.MM. 4-3-2008 - V° U.C.B. 23-5-2008
Si comunica che la dott.ssa Marzia DE FALCO, giudice del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 dicembre 2007 al 10 agosto 2008, 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.
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Si comunica che la dott.ssa Gabriella DEL MASTRO, giudice
del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 21 giugno al 22 luglio 2007, con gli assegni interi dal 22 giugno
al 22 luglio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 21 giugno 2007
e con esclusione, per l’intera durata delle assenze, 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 Luisa BAIMA BOLLONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 agosto al 3 settembre 2009, con gli assegni interi dall’11 agosto al 3 settembre 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 10 agosto 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 9-12-2009 - V° U.C.B. 12-1-2010
Si comunica che la dott.ssa Rosanna CALZOLARI, giudice
del Tribunale per i Minorenni di Milano, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 13 giugno al 26 settembre 2009, senza
diritto ad alcun assegno.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 13 settembre 2009, fuori del ruolo organico della magistratura, con conseguente perdita di anzianità di giorni quattordici, ed è stato richiamato in ruolo dal 27 settembre 2009 con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Pierluigi CRESTANI, giudice del Tribunale di Padova, è stato collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 1° al 23 ottobre 2009, senza diritto ad alcun assegno.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 1° ottobre 2009, fuori del ruolo organico della magistratura, con conseguente
perdita di anzianità di giorni ventitre, ed è stato richiamato in ruolo dal
24 ottobre 2009 con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Paola GALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sant’Angelo dei
Lombardi, già assente per complessivi giorni trentasei nel corso
dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al
26 maggio 2009, con gli assegni interi dall’8 al 15 maggio 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 7 maggio 2009, senza diritto ad alcun assegno dal 16 al 26 maggio 2009 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 9-12-2009 - V° U.C.B. 21-1-2010
Si comunica che la dott.ssa Silvia ANTONIONI, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
13 luglio al 13 dicembre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Enrico ARDITURO, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Napoli, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 16 gennaio 2009,
con gli assegni interi dal 13 al 16 gennaio 2009, ridotti di un terzo
per il giorno 12 gennaio 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisa BAIMA BOLLONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 luglio al 1° agosto 2009, con gli assegni interi dal 14 luglio al 1° agosto 2009, ridotti di un terzo per il giorno 13 luglio 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Aniello Vincenzo BARONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sala Consilina, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 16 maggio
al 14 luglio 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela BELLESI, giudice del
Tribunale di Camerino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 9 maggio all’11 settembre 2009, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elena BONU, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dall’11 luglio all’11 dicembre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela BRACCI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 21 luglio 2009, con gli assegni interi dall’8
al 21 luglio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 7 luglio 2009 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella CALVANESE, giudice
del Tribunale di Velletri, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 30 giugno 2009, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura CAMELI, magistrato distrettuale requirente della Procura Generale presso la Corte di
Appello di Venezia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 20 giugno al 20 novembre 2009, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giovanna CANNATA, giudice
del Tribunale di Acqui Terme, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 4 luglio al 19 settembre 2009, con gli assegni interi dal
5 luglio al 17 agosto 2009, ridotti di un terzo per il giorno 4 luglio 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 18 agosto al 19 settembre 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Giustina CAPUTO, giudice del
Tribunale di Napoli, in aspettativa dal 28 aprile al 12 giugno 2009,
è stata confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 13 giugno al 12 luglio 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 29 giugno 2009, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo, dal 13 luglio 2009, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Claudia CARAMANNA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° all’11 luglio 2009, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Luigi CARTA, già giudice del Tribunale di Latina, deceduto in data 19 giugno 2009, è stato collocato,
a sua domanda, in aspettativa dal 2 marzo al 12 maggio 2009, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Luigi CARTA, già giudice del Tribunale di Latina, deceduto in data 19 giugno 2009, è stato collocato,
a sua domanda, in aspettativa dal 13 maggio al 18 giugno 2009,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura COCUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 luglio al 9 agosto 2009, con
gli assegni interi dal 21 luglio al 9 agosto 2009, ridotti di un terzo
per il giorno 20 luglio 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria COLPANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 aprile al 2 settembre 2009,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara COMUNE, giudice del
Tribunale di Torino, già assente per giorni novantasei nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 giugno all’8 agosto 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Teresa CUSUMANO,
giudice del Tribunale di Treviso, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 29 giugno al 28 luglio 2009, con gli assegni interi

dal 30 giugno al 28 luglio 2009, ridotti di un terzo per il giorno
29 giugno 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Candida Maria Marika DE ANGELIS, giudice del Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 21 luglio 2009, 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 Caterina DI MARTINO, giudice
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 22 maggio al 19 luglio 2009, con gli assegni interi dal 23 maggio al 5 luglio 2009, ridotti di un terzo per il
giorno 22 maggio 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 6 al 19 luglio 2009 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rita DI SALVO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 giugno al
24 novembre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 23 luglio 2009 con il quale la dott.
ssa Tiziana DRAGO, giudice del Tribunale di Reggio Calabria, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 aprile al 22 settembre 2009, è stato integrato nel senso che detto congedo deve
intendersi dal 22 aprile al 25 settembre 2009, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola ELEFANTE, giudice del
Tribunale di Mondovì, già assente per giorni ventiquattro nel
corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 giugno al 14 settembre 2009, con gli assegni interi dal 9 al
28 giugno 2009, ridotti di un terzo per il giorno 8 giugno 2009, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
29 giugno al 14 settembre 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria ELMINO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro per il giorno 21 aprile 2009, senza diritto ad
alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Isabella FIGIACONI, magistrato
di sorveglianza nell’Ufficio di Sorveglianza di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 31 agosto 2009, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Francesca FITTIPALDI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 giugno al 20 luglio 2009, con gli assegni interi dal 21 giugno al 20 luglio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 20 giugno 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mara FLAIANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 giugno al 21 luglio 2009,
con gli assegni interi dal 1° al 21 luglio 2009, ridotti di un terzo
per il giorno 30 giugno 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 1° luglio 2009 con il quale il dott. Fausto Giovanni FONDRIESCHI, già giudice del Tribunale per i Minorenni di Brescia, collocato a riposo dall’8 maggio 2009, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa a decorrere dal 30 aprile 2009
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature
o, in caso, di accettazione della medesima, sino alla data di proclamazione dei risultati della consultazione elettorale amministrativa del
6-7 giugno 2009, senza diritto ad alcun assegno, è stato revocato.
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Si comunica che la dott.ssa Paola GALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 al 30 marzo 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola GALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sant’Angelo dei
Lombardi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 aprile al 6 maggio 2009, con gli assegni interi dal 16 aprile al 6 maggio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 15 aprile 2009 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola GALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, già assente per giorni cinquantatre nel corso dell’anno 2009,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 maggio al 19 giugno 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ivana FULCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 19 maggio 2009, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola GALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, già assente per giorni settantasette nel corso dell’anno 2009,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 al 18 luglio 2009,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ivana FULCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 giugno al 3 luglio 2009, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Donatella GALTERIO, giudice
del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 15 aprile al 23 maggio 2009, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella GABRIEL, magistrato ordinario in tirocinio al Tribunale di Genova, assegnata al Tribunale di
Casale Monferrato con funzioni di giudice, ove non ha ancora preso
possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 maggio
al 4 giugno 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gloria Maria GAMBITTA, giudice del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 10 al 21 luglio 2009, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola GALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sant’Angelo dei
Lombardi, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 5
al 7 marzo 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GHEZZI, magistrato
di sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di Varese, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 1° giugno 2009,
con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola GALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sant’Angelo dei
Lombardi, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 16
al 19 marzo 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GHEZZI, magistrato
di sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di Varese, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 20 giugno 2009,
con gli assegni interi dal 16 al 20 giugno 2009, ridotti di un terzo
per il giorno 15 giugno 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Francesca GHEZZI, magistrato di sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di Varese, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 al 10 luglio 2009,
con gli assegni interi dal 7 al 10 luglio 2009, ridotti di un terzo
per il giorno 6 luglio 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GHEZZI, magistrato
di sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di Varese, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 19 luglio 2009, con
gli assegni interi dal 17 al 19 luglio 2009, ridotti di un terzo per il
giorno 16 luglio 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GHEZZI, magistrato
di sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di Varese, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 21 luglio 2009,
con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GHEZZI, magistrato
di sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di Varese, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 al 31 luglio 2009, con
gli assegni interi dal 28 al 31 luglio 2009, ridotti di un terzo per il
giorno 27 luglio 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GHEZZI, magistrato di
sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di Varese, già assente
per congedo dal 27 al 31 luglio 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 1° agosto 2009, 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 Francesca GHEZZI, magistrato
di sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di Varese, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 al 31 agosto 2009, con
gli assegni interi dal 18 al 31 agosto 2009, ridotti di un terzo per il
giorno 17 agosto 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GHEZZI, magistrato
di sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di Varese, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 5 settembre 2009, 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 Ombretta PAINI, giudice del
Tribunale di Perugia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 11 marzo 2009, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ombretta PAINI, giudice del
Tribunale di Perugia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 18 marzo 2009, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che la dott.ssa Renata PALMIERI, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 21 aprile al 19 giugno 2009, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Sergio PALMIERI, giudice sezione
lavoro del Tribunale di Napoli, è stato autorizzato ad assentarsi dal
lavoro dal 22 al 24 giugno 2009, con gli assegni interi dal 23 al
24 giugno 2009, ridotti di un terzo per il giorno 22 giugno 2009 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Gabriella PEPE, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
2 al 31 agosto 2009, con gli assegni interi dal 3 al 31 agosto 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 2 agosto 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giuseppina Ester PERFETTI, giudice del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 19 al 23 maggio 2009, con gli assegni interi dal 20 al
23 maggio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 19 maggio 2009
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria Josè PERRI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° giugno al
1° novembre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emanuela PIAZZA, giudice del
Tribunale di Termini Imerese, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 1° aprile 2009, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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MAGISTRATURA ONORARIA

Giudici di pace

Esito di ricorso

D.P.R. 29-12-2009 - V° U.C.B. 20-01-2010
Visto il ricorso straordinario proposto dal dott. Italo DE
LUCA, giudice di pace presso la sede di Ascoli Piceno, per l’annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
in data 4 febbraio 2009 e del successivo decreto del Ministero della
giustizia in data 12 febbraio 2009 che l’ha recepita, con cui sono
state conferite le funzioni di coordinatore dell’Ufficio del giudice
di pace di Ascoli Piceno al dott. Salvatore Angelo Riefolo;
(Omissis)
Decreta:
il ricorso è respinto.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Gerardo ALBANESE, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Varese, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. Gerardo ALBANESE dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. Gerardo ALBANESE dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico

PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2012.
Art. 5
Trattamento economico

CARRIERA DIRIGENZIALE

Rinnovo incarichi dirigenziali

P.D.G. 10-11-2009 - Reg. C.C. 26-1-2010
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Gerardo
ALBANESE - nato a Marcianise il 7 gennaio 1954 - è rinnovato
l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Varese, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella
terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Gerardo
ALBANESE in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

P.D.G. 11-11-2009 - Reg. C.C. 26-1-2010
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Rocco
Raffaele BARILLARI - nato a Serra San Bruno il 29 luglio 1946
- è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo della Corte di
Appello di Catanzaro, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale
dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla
base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Rocco Raffaele BARILLARI, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi
specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria della Corte di Appello di Catanzaro,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. Rocco Raffaele BARILLARI dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.

presso il Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Al dott. Giuseppe CUZZOCREA, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. Giuseppe CUZZOCREA dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi.

Il dott. Rocco Raffaele BARILLARI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del
suo Ufficio.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Art. 4
Durata dell’incarico

Il dott. Giuseppe CUZZOCREA dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 luglio 2011 (dal 1° agosto 2011 il dott. BARILLARI sarà
collocato a riposo per limiti di età).

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Rocco Raffaele BARILLARI in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della
giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

P.D.G. 13-11-2009 - Reg. C.C. 26-1-2010

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2012.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Giuseppe
CUZZOCREA in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della
giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 1
Oggetto dell’incarico

P.D.G. 28-9-2009 - Reg. C.C. 17-11-2009

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Giuseppe CUZZOCREA - nato a Reggio Calabria il 5 aprile 1958 - è
rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di
Reggio Calabria, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente
dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con
P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio

Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Domenico GIULIVA è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo
del Tribunale per i Minorenni di Roma, Ufficio che è stato inserito,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005
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del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni
dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Domenico GIULIVA, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale per i Minorenni di
Roma, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. Domenico GIULIVA dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del
Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. Domenico GIULIVA dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 21 settembre 2011 (dal 22 settembre 2011 è previsto il collocamento a riposo del dott. GIULIVA per limiti massimi d’età).
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Domenico
GIULIVA in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 10-11-2009 - Reg. C.C. 26-1-2010
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Renato
ROMANO - nato a Balsorano (AQ) il 16 maggio 1959 - è rinnovato
l’incarico di dirigente amministrativo della Corte di Appello di Trieste, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella se-
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conda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Renato ROMANO, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria della Corte di Appello di Trieste,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. Renato ROMANO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate
dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. Renato ROMANO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2012.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Renato
ROMANO in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della
giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della
Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 11-11-2009 - Reg. C.C. 26-1-2010
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Giuseppe TURCO - nato a Carpinone il 27 agosto 1957 - è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Isernia, Ufficio
che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del
C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002

28

31-3-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Giuseppe TURCO, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Isernia, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. Giuseppe TURCO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate
dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.

nistrativo dell’Ufficio del Giudice di pace di Bologna, ufficio che è
stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L.
2002-2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella quarta fascia
della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle
funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Il dott. Giuseppe TURCO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

Alla dott.ssa Anna Rita CAPODIECI, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi
specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di
Bologna, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
La dott.ssa CAPODIECI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2012.

La dott.ssa CAPODIECI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo
Ufficio.

Art. 5
Trattamento economico

Art. 4
Durata dell’incarico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Giuseppe
TURCO in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data della presa di possesso della dott.ssa CAPODIECI nel nuovo
Ufficio e fino al 31 dicembre 2012.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Conferimento incarichi a seguito di pubblicazione
di posizioni dirigenziali vacanti
P.D.G. 11-9-2009 - Reg. C.C. 10-12-2009

Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa CAPODIECI, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della
giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della
Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi,
nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Art. 6

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Anna Rita CAPODIECI è conferito l’incarico di dirigente ammi-

Dalla data della presa di possesso nell’Ufficio del Giudice di
Pace di Bologna, la dott.ssa CAPODIECI cessa dall’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Ferrara.
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P.D.G. 11-9-2009 - Reg. C.C. 18-11-2009

Art. 6

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Dalla data della presa di possesso nel Tribunale di Padova,
il dott. DE VIVO cessa dall’incarico di dirigente del C.I.S.I.A. di
Padova.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Paolo
DE VIVO è conferito l’incarico di dirigente amministrativo del
Tribunale di Padova, ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione
con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. DE VIVO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Padova, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. DE VIVO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. DE VIVO dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre
dalla data della presa di possesso nel nuovo Ufficio e fino al 31 dicembre 2012.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. DE VIVO,
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale
stipulato tra il medesimo ed il Ministero della giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

P.D.G. 16-9-2009 - Reg. C.C. 6-11-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Paola MIARELLI è conferito l’incarico di dirigente amministrativo
della Procura della Repubblica di Roma, ufficio che è stato inserito,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005
del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni
dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa MIARELLI, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di
Roma, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
La dott.ssa MIARELLI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa MIARELLI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo
Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data della presa di possesso nel nuovo Ufficio e fino al
31 dicembre 2012.
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Art. 5
Trattamento economico

Art. 4
Durata dell’incarico

Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa MIARELLI, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data della presa di possesso del dott. PASSANNANTI nel nuovo
Ufficio e fino al 31 dicembre 2012.

Art. 6

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. PASSANNANTI, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della giustizia, nella
persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale
del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Dalla data della presa di possesso nella Procura della Repubblica di Roma, la dott.ssa MIARELLI cessa dall’incarico di Direttore dell’Ufficio III - Casellario Centrale della Direzione Generale
della Giustizia Penale.

P.D.G. 16-2-2009 - Reg. C.C. 5-11-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Gennaro
PASSANNANTI è conferito l’incarico di dirigente amministrativo
della Corte di Appello di Salerno, ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione
di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della giustizia il 25 luglio 2002),
sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali
individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Gennaro PASSANNANTI, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria della Corte di Appello di Salerno,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. PASSANNANTI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. PASSANNANTI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.

Art. 5
Trattamento economico

Art. 6
Dalla data della presa di possesso nella Corte di Appello di
Salerno il dott. PASSANNANTI cessa dall’incarico di dirigente
amministrativo del Tribunale di Salerno.

P.D.G. 11-9-2009 - Reg. C.C. 10-12-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Michele
RUSSO è conferito l’incarico di dirigente amministrativo della
Procura della Repubblica di Catania, ufficio che è stato inserito,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005
del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni
dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Michele RUSSO, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di
Catania, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. RUSSO dovrà attenersi alle direttive generali emanate
dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei
Servizi.
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Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. RUSSO dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data della presa di possesso del dott. RUSSO nel nuovo Ufficio e
fino al 31 dicembre 2012.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. RUSSO, in
relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale
stipulato tra il medesimo ed il Ministero della giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi
di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Dalla data della presa di possesso nella Procura della Repubblica di Catania il dott. RUSSO cessa dall’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale per i Minorenni di Catania.

P.D.G. 16-9-2009 - Reg. C.C. 5-11-2009
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla sig.ra Simonetta VANNUCCI è conferito l’incarico di dirigente amministrativo della Corte di Appello di Firenze, ufficio che è stato inserito,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005
del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni
dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla sig.ra Simonetta VANNUCCI, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi
specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria della Corte di Appello di Firenze,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
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Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
La sig.ra VANNUCCI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La sig.ra VANNUCCI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo
Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data della presa di possesso della sig.ra VANNUCCI nel nuovo
Ufficio e fino al 31 luglio 2012 (dal 1° agosto 2012 è previsto il
collocamento a riposo della medesima per raggiunti limiti di età).
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla sig.ra VANNUCCI, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Dalla data della presa di possesso nella Corte di Appello di
Firenze la sig.ra VANNUCCI cessa dall’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Pistoia.

Conferimento incarichi di reggenza, nonché proroga e revoca

P.D.G. 15-7-2009 - Reg. C.C. 20-10-2009
Alla dott.ssa Lucia IZZO, dirigente amministrativo della Procura Generale di Perugia, è conferito l’incarico di reggente della
segreteria della Procura della Repubblica di Perugia.
L’incarico viene affidato alla dott.ssa IZZO per un periodo di
sei mesi, a decorrere dal 3 agosto 2009.
Alla stessa dirigente è assegnato l’obiettivo dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi di segreteria della Procura
della Repubblica di Perugia secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, con particolare riferimento alla
razionalizzazione delle risorse umane e strumentali attualmente disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
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P.D.G. 24-7-2009 - Reg. C.C. 20-10-2009
Alla dott.ssa Luigina SIGNORETTI, dirigente amministrativo
della Procura della Repubblica di Modena, è conferito l’incarico di
reggente della segreteria della Procura della Repubblica di Reggio
Emilia, a decorrere dal 27 luglio 2009 e per un periodo di sei mesi.
Alla stessa dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Procura della Repubblica di Reggio Emilia secondo i principi di
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, con particolare
e prioritario riferimento alla riorganizzazione delle risorse umane
e strumentali attualmente disponibili, nonché la realizzazione di un
corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Conferme dei componenti privati presso i Tribunali
per i minorenni per il triennio 2008-2010

DD.MM. 21-12-2007 - V° U.C.B. 13-7-2009
Il dott. Mario Donato COSCO, nato a Soveria Simeri (CZ) il
17 aprile 1950, è confermato componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro per il triennio 2008/2010.

P.D.G. 21-9-2009 - Reg. C.C. 18-11-2009
Alla sig.ra Simonetta VANNUCCI, dirigente amministrativo
del Tribunale di Pistoia, è conferito l’incarico di reggente della cancelleria della Corte di Appello di Firenze, a decorrere dal 23 settembre 2009 e fino alla effettiva copertura del posto.
Alla stessa dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria della
Corte di Appello di Firenze secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, con particolare riferimento alle
attività connesse con l’attività ispettiva in corso, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
P.D.G. 15-7-2009 - Reg. C.C. 20-10-2009
Al dott. Alfredo ORSINI, dirigente della segreteria della Procura Generale della Repubblica di Napoli, è prorogato l’incarico di
reggente della cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, per un periodo di sei mesi, a decorrere dall’8 agosto 2009.
Sono confermati gli obiettivi assegnati al dott. ORSINI con il
P.D.G. 6 febbraio 2008.
P.D.G. 3-9-2009 - Reg. C.C. 20-10-2009
È revocato, con decorrenza immediata, l’incarico di reggenza
della segreteria della Procura della Repubblica di L’Aquila, conferito alla dott.ssa Angela GILIBERTI, attuale dirigente amministrativo della Procura Generale di L’Aquila, con PP.D.G. 21 novembre 2008 e 20 febbraio 2009.

Nomina in via definitiva e conferimento incarico dirigenziale

La dott.ssa Tiziana CURCIO, nata a Cosenza (CS) l’8 ottobre 1964, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Catanzaro per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Amalia DI MARE, nata a Cosenza (CS) IL 1° aprile 1973, è confermata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Catanzaro per il triennio 2008/2010.

Il dott. Francesco EBOLI, nato a Cosenza (CS) il 14 ottobre 1968, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Catanzaro per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Rossella GALLO, nata a Catanzaro (CZ) il 12 febbraio 1974, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Catanzaro per il triennio 2008/2010.

Il dott. Antonio GARRUBBA, nato a Melissa (CZ) il 24 giugno 1947, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Catanzaro per il triennio 2008/2010.

Il dott. Armando MADEO, nato a Longobucco (CS) il 20 maggio 1961, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Catanzaro per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giuseppe MERCURIO, nato a Catanzaro (CZ) il
18 febbraio 1973, è confermato componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro per il triennio 2008/2010.

P.D.G. 15-7-2009 - Reg. C.C. 20-10-2009
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 3282/04
del 9 novembre 2004, emessa dal Giudice della Sezione Lavoro del
Tribunale di Brindisi, sono resi definitivi il P.D.G. 3 febbraio 2006
e relativo contratto individuale di lavoro, con cui il dott. Felice
GONNELLA, nato a Napoli il 13 aprile 1950, in esecuzione della
stessa sentenza, è stato assunto in via provvisoria quale dirigente
amministrativo, con conferimento dell’incarico di dirigente della
segreteria della Procura della Repubblica di Brindisi.

Il dott. Enrico PARISI, nato a Lamezia Terme (CZ) l’8 febbraio 1971, è confermato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Catanzaro per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Rosanna PIANINI, nata a Cosenza (CS) il 15 luglio 1963, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Catanzaro per il triennio 2008/2010.
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La dott.ssa Franca SAMMARRO, nata a Corigliano (CS) il
22 ottobre 1966, è confermata componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro per il triennio 2008/2010.
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La dott.ssa Chiara GAMBINO, nata a Palermo (PA) il 4 novembre 1972, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

DD.MM. 9-1-2008 - V° U.C.B. 13-7-2009
La dott.ssa Giovanna ADELFIO, nata a Palermo (PA) il 6 dicembre 1960, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Isabella ASTORRI, nata a Campobasso (CB) il
19 settembre 1941, è confermata componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Cristiana BALZANO, nata a Porto Empedocle
(AG) il 16 dicembre 1964, è confermata componente privato presso
il Tribunale per i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

Il dott. Vincenzo BARBATO, nato a Messina (ME) il 6 marzo 1969, è confermato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

Il dott. Salvatore Armando CAMMARATA, nato a Palermo
(PA) il 1° settembre 1972, è confermato componente privato presso
il Tribunale per i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Anna IMMORDINO, nata a Valledolmo (PA) il
24 giugno 1968, è confermata componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Silvia LO VERDE, nata a Palermo (PA) il 26 ottobre 1964, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Adelaide LOMBARDO, nata a Bagheria
(PA) il 3 settembre 1952, è confermata componente privato presso
il Tribunale per i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Donatella MANZONI, nata a Palermo (PA) il
18 novembre 1953, è confermata componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Loredana MIGLIACCIO, nata a Palermo (PA) il
22 febbraio 1972, è confermata componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Renata CIAVATTA, nata a Termoli (CB) il 28 novembre 1954, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Campobasso per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Concetta MIGNOGNA, nata a Riccia (CB)
il 28 maggio 1969, è confermata componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Francesca D’ANGELO, nata a Palermo (PA) il
19 giugno 1962, è confermata componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

Il dott. Antonio MOLINO, nato a Larino (CB) il 4 giugno 1959, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Campobasso per il triennio 2008/2010.

Il dott. Pasquale D’ELISA, nato a Roccavivara (CB) il 15 ottobre 1942, è confermato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Campobasso per il triennio 2008/2010.

Il dott. Antonino RAFFAELE, nato a Roccella Valdemone
(ME) il 18 dicembre 1944, è confermato componente privato presso
il Tribunale per i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Alessandra FEDERICO, nata a Palermo (PA) il
21 settembre 1971, è confermata componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Anita RUSSO, nata a Palermo (PA) il 2 dicembre 1970, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

Il dott. Angelo FIORINI, nato a Latina (LT) il 14 marzo 1972,
è confermato componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Elena VOLPES, nata a Palermo (PA) il 2 agosto 1968, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.
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Cessazioni dall’incarico di componenti privati
per il triennio 2008-2010

Decreta la decadenza, per dimissioni, della dott.ssa Chiara
TESTONI dall’incarico di componente privato del Tribunale per i
minorenni di Bologna per il triennio 2008-2010.

D.M. 12-3-2008 - V° U.C.B. 16-11-2009

DD.MM. 19-6-2008 - V° U.C.B. 16-11-2009

Decreta la decadenza, per dimissioni, della dott.ssa Sabrina
RESTIVO dall’incarico di componente privato del Tribunale per i
minorenni di Palermo per il triennio 2008-2010.

Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Alberto POZZI
dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni
di Milano per il triennio 2008-2010.

D.M. 25-3-2008 - V° U.C.B. 16-11-2009
Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Stefano CAVEZZINI dall’incarico di componente privato del Tribunale per i
minorenni di Brescia per il triennio 2008-2010.

Decreta la decadenza, per dimissioni, della dott.ssa Anna Maria ROSSO dall’incarico di componente privato del Tribunale per i
minorenni di Genova per il triennio 2008-2010.
DD.MM. 18-11-2008 - V° U.C.B. 16-11-2009

DD.MM. 27-3-2008 - V° U.C.B. 16-11-2009
Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Enrico Maria
IANNELLI dall’incarico di componente privato della Sezione di Corte di Appello per i minorenni di Brescia per il triennio 2008-2010.

Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Andrea RANUZZI dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Roma per il triennio 2008-2010
D.M. 9-4-2008 - V° U.C.B. 16-11-2009
Decreta la decadenza, per dimissioni, della dott.ssa Francesca
MANCIA dall’incarico di componente privato del Tribunale per i
minorenni di Ancona per il triennio 2008-2010.
DD.MM. 28-4-2008 - V° U.C.B. 16-11-2009
Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Davide BRUNO dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Genova per il triennio 2008-2010.

Decreta la cessazione, per dimissioni, della dott.ssa Annamaria CHECCHIA dall’incarico di componente privato della Sezione di Corte di Appello per i minorenni di Bari per il triennio
2008-2010.

Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Francesco
PROVINCIALI dall’incarico di componente privato del Tribunale
per i minorenni di Milano per il triennio 2008-2010.
D.M. 14-1-2009 - V° U.C.B. 16-11-2009
Decreta la cessazione, per dimissioni, del dott. Luigi COTTONE dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Palermo per il triennio 2008-2010.
D.M. 19-2-2009 - V° U.C.B. 16-11-2009
Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Massimo
NARDI dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Roma per il triennio 2008-2010.
D.M. 24-3-2009 - V° U.C.B. 30-11-2009

Decreta la decadenza, per dimissioni, della dott.ssa Marcela
Irene ROJO PAZ dall’incarico di componente privato della Sezione di Corte di Appello per i minorenni di Catanzaro per il triennio
2008-2010.

Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Eugenio DE
GREGORIO dall’incarico di componente privato del Tribunale per
i minorenni di Palermo per il triennio 2008-2010.

DD.MM. 29-5-2008 - V° U.C.B. 16-11-2009

D.M. 1-4-2009 - V° U.C.B. 16-11-2009

Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Gregorio
MERCURIO dall’incarico di componente privato del Tribunale per
i minorenni di Catanzaro per il triennio 2008-2010.

Decreta la decadenza, per dimissioni, della dott.ssa Simonetta
Cecilia SECCI dall’incarico di componente privato del Tribunale
per i minorenni di Cagliari per il triennio 2008-2010.
D.M. 8-4-2009 - V° U.C.B. 16-11-2009

Decreta la cessazione, per dimissioni, della dott.ssa Aurelia
RANIA dall’incarico di componente privato della Sezione di Corte di Appello per i minorenni di Reggio Calabria per il triennio
2008-2010.

Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Giacomo MACUCCI dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Palermo per il triennio 2008-2010.
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Decreta la decadenza, per dimissioni, della dott.ssa Rossana
ROSSO dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Torino per il triennio 2008-2010.

Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Roberto SANTORO dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Torino per il triennio 2008-2010.
DD.MM. 7-7-2009 - V° U.C.B. 16-11-2009

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E DI SERVIZIO SOCIALE

Decreta la decadenza, per dimissioni, della dott.ssa Marianna
Rita ANGELI dall’incarico di componente privato del Tribunale
per i minorenni di Brescia per il triennio 2008-2010.

Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Maurizio BARTOLUCCI dall’incarico di componente privato del Tribunale per i
minorenni di Bologna per il triennio 2008-2010.

Assunzione, a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a
tempo pieno, e stipulazione del contratto individuale di lavoro, nei confronti di 6 vincitori del concorso pubblico per
esami a 397 posti nel profilo professionale di Educatore,
Area C, posizione economica C1.

DD.MM. 2-9-2009 - V° U.C.B. 16-11-2009
Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Apollonio Salvatore CORIANÒ dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Bari per il triennio 2008-2010.

Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Salvatore IANNUZZI dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Salerno per il triennio 2008-2010.

Decreta la decadenza, per dimissioni, della dott.ssa Antonina
MENDOLIA dall’incarico di componente privato del Tribunale per
i minorenni di Palermo per il triennio 2008-2010.
D.M. 22-10-2009 - V° U.C.B. 30-11-2009
Decreta la cessazione, per dimissioni, della dott.ssa Maria
MASTROVITO dall’incarico di componente privato del Tribunale
per i minorenni di Bari per il triennio 2008-2010.
DD.MM. 4-11-2009 - V° U.C.B. 4-1-2010
Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Pietro Antonio
PICCINI dall’incarico di componente privato del Tribunale per i
minorenni di Catania per il triennio 2008-2010.

Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Sergio PORZANO dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Taranto per il triennio 2008-2010.

Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Luigi SIRINGO dall’incarico di componente privato della Sezione di Corte di
Appello per i minorenni di Bologna per il triennio 2008-2010.

P.D.G. 30-10-2009 - V° U.C.B. 10-12-2009
Si proceda alla assunzione, a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno, ed alla stipula del contratto individuale di lavoro, nei confronti dei sottoindicati n. 6 vincitori del
concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo professionale di «Educatore», Area C, posizione economica C1, indetto con
P.D.G. 21 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale - n. 30 del 16 aprile 2004, classificati dal 110°
al 115° posto della graduatoria approvata con P.D.G. dell’11 luglio 2008, pubblicato nel B.U. n. 23 del 15 dicembre 2008 e successive modificazioni.
Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad ogni
effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella
sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da parte
dell’Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego nell’Amministrazione dello Stato.
Ai medesimi è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 21.125,34 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - III
area funzionale, Fascia retributiva F1 (già Area C, posizione economica C1).
L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di amministrazione nella misura annua lorda di € 4.477 da suddividere
per 12 mensilità (€ 4.477,62 : 12 = mensile lorda) e poiché la
citata indennità segue la sorte del trattamento fondamentale (stipendio) ed è computabile nella tredicesima mensilità, l’importo
di € 373,14 mensile lorda dovrà essere corrisposto anche con la
tredicesima.
Sarà inoltre corrisposto, ove spettante, l’assegno per il nucleo
familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive
modificazioni.
I medesimi sono assegnati a prestare servizio presso le sedi a
fianco di ciascuno indicate:
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Grad.	ID.

Cognome	Nome

Sede di assegnazione

110

1

VITIELLO

CARMELA

ROVIGO CC

111

2

PACELLI

FRANCESCA

IS ARENAS CR

112

3

PALAZZO

SIMONA

TOLMEZZO CC

113

4

DE SIMONE

ANTONELLA

TOLMEZZO CC

114

5

CIANTÒ

ALESSANDRA

NUORO CC

115

6

SAVO

ILARIA

NUORO CC

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

Concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo professionale di Educatore, Area C, posizione economica C1:
Rettifica P.D.G. 11 luglio 2008

P.D.G. 26-10-2009 - V° U.C.B. 25-1-2010
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:
439) BOCO Lara, Punteggio totale 46,75, nata il 26 novembre 1975, titolo di precedenza e preferenza a parità di punteggio:
lodevole servizio amministrazioni pubbliche (e non lodevole servizio amministrazione penitenziaria): è retrocessa al 443° posto della
graduatoria, prima della candidata GIUSTI Rita e dopo la candidata ANDRIAN Erica.

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

Attribuzione trattamento economico

P.D.G. 27-11-2009 - V° U.C.B. 18-12-2009
A RUSSO Edoardo, già Generale di Brigata del disciolto Corpo degli agenti di custodia, nato il 2 ottobre 1945, già in servizio presso
la S.F.A.P.P. di Roma, sia attribuito il seguente trattamento economico:
31/01/1996

Attribuzione classe superiore da Colonnello
Stipendio annuo lordo da

Lire

35.151.672;

19/07/1996

Promozione al grado di Generale di Brigata
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile

Lire
Lire

40.983.486;
1.345.799;

01/01/1997

Adeguamento trattamento economico D.P.R. 08/05/1997
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile

Lire
Lire

44.909.704;
1.474.727;

01/01/1998

Adeguamento trattamento economico D.P.R. 05/10/1998
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile

Lire
Lire

47.833.325;
1.570.731;
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19/07/1998

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

Lire

50.703.325;

01/01/1999

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 30/04/1999
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile

Lire
Lire

51.139.374;
1.584.240;

01/01/2000

Attribuzione indennità perequativa D.P.C.M. 03/01/2001
Indennità perequativa a.1. per tredici mensilità

Lire

12.600.000;

01/01/2000

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 27/06/2000
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile lorda

Lire
Lire

52.203.073;
1.617.192;

19/07/2000

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

Lire

55.157.962;

01/01/2001

Attribuzione definitiva indennità perequativa D.P.C.M. 29/05/2001
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Lire

23.234.000;

01/01/2001

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 28/05/2001
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integr. speciale mensile lorda

Lire
Lire
Lire

56.592.068;
1.659.238;
1.365.511;

01/01/2002

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 17/05/2002
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integr. speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

30.487,06;
893,86;
737,27;
12.516,53;

19/07/2002

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

Euro

32.120,30;

01/01/2003

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 20/06/2003
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integr. speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

33.003,60;
918,44;
757,54;
12.860,73;

01/01/2003

Rideterminazione indennità perequativa D.P.C.M. 02/12/2003
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro

16.330,00;

01/01/2004

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 14/05/2004
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integr. speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

33.459,04;
931,11;
767,99;
16.555,35;

01/01/2004

Rideterminazione indennità pensionabile legge n. 05/11/2004, n. 263
convertito con modificazioni
Indennità mensile pensionabile

Euro

976,84;

19/07/2004

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

Euro

35.160,35;

01/01/2005

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 13/04/2005
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integr. speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

36.151,88;
1004,39;
789,65;
17.022,22;

01/01/2005

Rideterminazione indennità perequativa D.P.C.M. 16/12/2005
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro

18.661,00;

06/04/2005

Deceduto

38

31-3-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

P.D.G. 11 novembre 2009 - Rettifica provvedimento di approvazione della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori del concorso indetto con P.C.D. 17 settembre 2002,
nomina a Vice Ispettore e revoca della promozione alla
qualifica di Sovrintendente.

sistente PALMERI Maurizio, nato il 2 aprile 1972, matricola min.
n. 112566, deve intendersi rettificata nella data di decorrenza dal
13 settembre 2006 al 13 gennaio 2007.
Il P.D.G. 15 dicembre 2006 deve intendersi rettificato in tal
senso.

P.D.G. 11-11-2008 - V° U.C.B. 14-1-2010

La promozione alla qualifica di «assistente capo», conferita
con P.D.G. 7 giugno 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia l’11 luglio 2007, all’assistente MONDINO MANNONI Anna Maria, nata il 6 giugno 1959,
matricola min. n. 106799, deve intendersi rettificata nella data di
decorrenza dal 15 dicembre 2006 al 17 aprile 2007.
Il P.D.G. 7 giugno 2007 deve intendersi rettificato in tal senso.

Art. 1
I PP.DD.GG. 27 e 28 luglio 2005, vistati all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 31 agosto 2005, relativi, rispettivamente, alla approvazione della graduatoria ed alla dichiarazione dei vincitori del concorso indetto con
P.C.D. 17 settembre 2002, devono intendersi rettificati con l’inserimento del sig. SINGARELLA Maurizio, nato il 2 gennaio 1966,
matricola ministeriale 106312, al posto n. 396 bis dei medesimi.

Art. 2
La promozione alla qualifica di sovrintendente conferita al
sig. SINGARELLA Maurizio, nato il 2 gennaio 1966, matricola
ministeriale 106312, con P.D.G. 15 ottobre 2009, in corso di perfezionamento presso l’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia, è revocata.
Il P.D.G. 15 ottobre 2009, in corso di perfezionamento presso
l’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia,
deve intendersi rettificato con l’esclusione del sig. SINGARELLA
Maurizio, nato il 2 gennaio 1966, matricola ministeriale 106312,
indicato al n. 88 del medesimo.

Art. 3
Il sig. SINGARELLA Maurizio, nato il 2 gennaio 1966, matricola ministeriale 106312, è nominato «Vice Ispettore» del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza giuridica ed economica
18 maggio 2006.
Lo stesso prenderà posto dopo il parigrado DI LEO Antonio Domenico, nato il 25 maggio 1963, matricola ministeriale n. 105196.

La promozione alla qualifica di «assistente capo», conferita
con P.D.G. 14 ottobre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 novembre 2008, all’assistente LEPORE Gianluca, nato l’8 giugno 1974, matricola min.
n. 116654, deve intendersi rettificata nella data di decorrenza dal
31 luglio 2008 al 18 dicembre 2008.
Il P.D.G. 14 ottobre 2008 deve intendersi rettificato in tal senso.

La promozione alla qualifica di «assistente capo», conferita
con P.D.G. 27 novembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 21 gennaio 2009, all’assistente MADONNA Andrea, nato il 18 giugno 1970, matricola
min. n. 117658, deve intendersi rettificata nella data di decorrenza
dal 16 settembre 2008 al 18 dicembre 2008.
Il P.D.G. 27 novembre 2008 deve intendersi rettificato in tal
senso.

La promozione alla qualifica di «assistente capo» conferita
con D.P.G. 19 giugno 2009, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 15 luglio 2009, all’assistente LEOPARDI Alessandro, nato il 10 settembre 1970, matricola
min. n. 118334, deve intendersi rettificata nella data di decorrenza
dall’8 novembre 2008 al 25 luglio 2009.
Il P.D.G. 19 giugno 2009 deve intendersi rettificato in tal senso.

Art. 4
Il vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria SINGARELLA Maurizio dovrà raggiungere la Casa Circondariale di Biella, assegnata con P.D.G. 5 luglio 2007.

Rettifica data di decorrenza della promozione
alla qualifica di Assistente Capo

PP.D.G. 27-11-2009 - V° U.C.B. 14-1-2010
La promozione alla qualifica di «assistente capo» conferita
con D.P.G. 15 dicembre 2006, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia 18 gennaio 2007, all’as-

La promozione alla qualifica di «assistente capo» conferita
con D.P.G. 19 ottobre 2009, in corso di perfezionamento presso
l’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia,
all’assistente MONTUORI Francesco, nato l’11 dicembre 1970,
matricola min. n. 119494, deve intendersi rettificata nella data di
decorrenza dal 27 marzo 2009 al 24 agosto 2009.
Il P.D.G, 19 ottobre 2009 deve intendersi rettificato in tal senso.

La promozione alla qualifica di «assistente capo», conferita
con P.D.G. 18 marzo 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 29 aprile 2008, all’assistente MELAS Salvatore Simone, nato il 2 aprile 1970, matricola
min. n. 109728, deve intendersi rettificata nella data di decorrenza
dal 30 luglio 2007 al 27 settembre 2009.
Il P.D.G. 18 marzo 2008 deve intendersi rettificato in tal senso.
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Collocamento in posizione di fuori ruolo

P.D.G. 3-11-2009 - V° U.C.B. 22-12-2009

P.D.G. 5-11-2009 - V° U.C.B. 12-1-2010

L’assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria IMPERATO Patrizio, nato l’11 dicembre 1966, effettivo presso il Centro
Amministrativo «G. Altavista» di Roma e distaccato a prestare servizio presso la Direzione Generale del Personale e della Formazione, è collocato in aspettativa per dottorato di ricerca a decorrere dal
20 ottobre 2009 al 20 ottobre 2012.

L’ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria Fabio PINZARI
nato il 21 novembre 1970 è collocato in posizione di fuori ruolo dal
giorno 26 febbraio 2009 al 30 giugno 2009 in quanto assegnato quale Direttore Amministrativo e Responsabile delle Relazioni Estere
presso l’Amministrazione Internazionale UNMIK (Kosovo), alle dipendenze delle Nazioni Unite - United Mission ad Interim in Kosovo, nell’ambito del Penai Management Kosovo Corretional Service.

Aspettative

Il tempo trascorso in aspettativa per dottorato di ricerca è retribuito e computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di
quiescenza e previdenza.
Dalla data di cessazione di tale posizione, prenderà nel ruolo
il posto di anzianità che gli compete.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia
avuto comunicazione a norma di legge.

PP.D.G. 27-7-2009 - V° U.C.B. 18-11-2009
L’Ispettore di polizia penitenziaria RAMIERI Giuseppe, nato
il 5 aprile 1985, effettivo presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma e distaccato a prestare servizio presso l’Ufficio del
Capo del Dipartimento, Ufficio per la Sicurezza Personale e per la
Vigilanza Reparto «Sicurezza e Vigilanza» di questo Ministero, è
collocato in aspettativa speciale con assegni a decorrere dal giorno
11 maggio 2009 al giorno 5 giugno 2009 incluso.

L’Agente scelto capo di polizia penitenziaria FARINA Alfonso, nato il 15 dicembre 1972, in servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma e distaccato presso l’Ufficio
per la Sicurezza Personale e per la Vigilanza - Reparto Sicurezza e
vigilanza di questo Ministero è collocato in aspettativa speciale con
assegni a decorrere dall’8 maggio 2009 al 5 giugno 2009 incluso.
P.D.G. 22-9-2009 - V° U.C.B. 30-11-2009
L’assistente capo di polizia penitenziaria, ARCERITO Rosario nato il 29 gennaio 1968, effettivo presso la Casa Circondariale
Nuovo Complesso di Roma - Rebibbia e distaccato a prestare servizio presso l’Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni - Settore
IV - Autoparco e Centralino di questo Dipartimento, è collocato
in aspettativa speciale con assegni a decorrere dal giorno 9 maggio 2009 al giorno 5 giugno 2009 incluso.

Scioglimento riserve

PP.D.G. 2-11-2009 - V° U.C.B. 22-12-2009
La riserva formulata nei confronti del signor TOMASELLO
Salvatore, nato il 6 ottobre 1968, con il P.C.D. del 3 maggio 2002,
è sciolta ed è confermata la nomina ad agente del Corpo di polizia
penitenziaria, giuridicamente dalla data del predetto provvedimento ed economicamente dal 6 maggio 2002, data, quest’ultima della
presentazione in servizio.

La riserva formulata nei confronti del signor ZARCONE Alessandro, nato il 18 aprile 1972 con il provvedimento
in data 4 ottobre 1999 ed i PP.CC.DD. datati, rispettivamente,
25 agosto e 13 novembre 2000 è sciolta ed è confermata la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal
1° febbraio 2000.

Conferimento della Croce d’oro per anzianità di servizio
P.D.G. 3-11-2009 - V° U.C.B. 22-12-2009
L’ispettore capo di polizia penitenziaria CALCE Franco, nato
il 15 dicembre 1966, effettivo presso la il Centro Amministrativo
«Giuseppe Altavista» di Roma e distaccato a prestare servizio presso l’Ufficio di esecuzione Penale Esterna di Frosinone, è collocato
in aspettativa speciale con assegni a decorrere dal giorno 11 maggio 2009 al giorno 5 giugno 2009 incluso.

PP.C.D. 24-11-2009
Al personale sottoindicato, per aver compiuto 35 anni di servizio è conferita la «Croce d’oro per anzianità di servizio», ai sensi
del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
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	Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

58023

VITALE

Pasquale Alessandro

Sovrintendente capo

C.R. FOSSOMBRONE

57608

MASSARO

Rosario Giuseppe

Sovrintendente capo

C.C. NOVARA

59325

ROSSINI

Giuseppe

Ispettore superiore

C.C. PORDENONE

Al personale sottoindicato, per aver compiuto 25 anni di servizio è conferita la «Croce d’oro per anzianità di servizio», ai sensi della
legge 14.7.65, n. 938:
	Matr.

66

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

RUSSO

Tenente colonnello

Paolo

CC POTENZA

Conferimento della Medaglia d’oro e d’argento al merito di lunga navigazione

PP.C.D. 24-11-2009
Al personale sottoindicato, per aver compiuto 20 anni di navigazione è conferita la «Medaglia d’oro al merito di lunga navigazione»,
ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

65932
SENATORE
Nicola
Sovrintendente capo
					

C.C. VENEZIA
SANTA MARIA MAGGIORE

Al personale sottoindicato, per aver compiuto 15 anni di navigazione è conferita la «Medaglia d’argento al merito di lunga navigazione», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

103759
DAL MOLIN
Rudi
Assistente capo
					

C.C. VENEZIA
SANTA MARIA MAGGIORE

Cessazioni dal servizio

P.D.G. 17-9-2009 - V° U.C.B. 26-11-2009
SIRIGU Mario, nato il 20 settembre 1959, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di Reclusione
Rebibbia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 1° marzo 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini
rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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PP.D.G. 20-11-2009 - V° U.C.B. 14-1-2010
ABATE Sebastiano, nato il 4 aprile 1958, Ispettore Superiore
Sostituto Commissario del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza
presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 24 novembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
MARTINIELLO Giuseppe, nato il 9 maggio 1951, Ispettore
Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Benevento, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 30 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
ARTU Pietro, nato il 31 gennaio 1963, Ispettore Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Savona, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
5 aprile 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BAGLIO Maria Assunta, nato il 17 ottobre 1956, Ispettore
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Caltanissetta, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 9 gennaio 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BELVEDERE Matteo, nato il 30 novembre 1959, Ispettore
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Foggia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 5 giugno 2007.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BIFFARELLA Maria, nato il 17 febbraio 1953, Ispettore
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale N.C. di Civitavecchia, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 1° agosto 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
ABATE Michele, nato il 29 ottobre 1957, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso l’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Barcellona P.G., cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 1° novembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
ACCIARDO Giuseppe, nato il 6 marzo 1956, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Centro
Amministrativo «G. Altavista» di Roma, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 2 marzo 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
AGOZZINO Tomaso, nato il 5 febbraio 1953, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 20 febbraio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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AMATO Michele, nato il 27 gennaio 1949, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pescara, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 19 aprile 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ANTONETTI Antonio, nato il 26 luglio 1959, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Foggia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 26 giugno 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ANTONUCCIO Salvatore, nato il 13 gennaio 1959, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso
l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Messina, cessa dal servizio
per (Omissis) a decorrere dal 26 giugno 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ARZU Franco, nato il 14 febbraio 1959, Sovrintendente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Nuoro, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dall’8 giugno 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

AZZARETTI Pasquale, nato il 12 settembre 1957, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Lucera, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 18 settembre 2007.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BIANCO Luca, nato il 6 aprile 1953, Sovrintendente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Centro Penitenziario di Napoli-Secondigliano, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 13 novembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BIONDI Ranieri, nato il 20 settembre 1953, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Viterbo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 25 maggio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BLASI Claudio, nato il 1 maggio 1957, Sovrintendente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Civitavecchia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
3 novembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BERNARDI Gino, nato il 26 novembre 1959, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Rimini, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 20 dicembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BERTOLDI Corrado, nato il 13 gennaio 1957, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Sulmona, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 14 febbraio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BETTI Luigi, nato il 17 febbraio 1959, Sovrintendente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Campobasso, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 14 giugno 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BORRELLI Umberto Annunziato, nato il 25 marzo 1950, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Salerno, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 9 ottobre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MAIO Cosimo, nato il 29 luglio 1957, Sovrintendente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 14 dicembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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SPADOLA Felice, nato il 28 settembre 1956, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Potenza, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 13 ottobre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ALUISI Vincenzo, nato il 7 settembre 1959, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso l’Istituto Penale
per Minorenni di Lecce, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 13 giugno 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

AMENDOLA Vincenzo, nato il 7 novembre 1959, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Pavia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 10 ottobre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

AVVEDUTO Giuseppe Antonio, nato il 29 agosto 1959, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Reclusione di Noto, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 10 maggio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BARBAROSSA Antonino, nato il 28 giugno 1959, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Chieti, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 12 gennaio 2007.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BELFIORE Calogero, nato il 8 luglio 1960, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Trapani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
14 luglio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BIAGI Francesco, nato il 3 settembre 1963, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lanciano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dall’11 ottobre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BOLSIERI Antonio, nato il 8 settembre 1958, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pavia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
19 settembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BIANCHI Nino, nato il 9 agosto 1956 a Napoli, Assistente
Capo U.P.G. del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il
Centro Penitenziario di Napoli-Secondigliano, cessa dal servizio
per (Omissis) a decorrere dal 15 ottobre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al

Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

AFFINITO Antonio, nato il 3 giugno 1960, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 21 ottobre 2007
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ALDUCCINI Antonio, nato il 18 dicembre 1963, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Torino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 22 novembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ALOISI DI CARLO Carmela, nato il 11 luglio 1950, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Caltagirone, cessa dal servizio a decorrere
dall’8 marzo 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

AMANTE Costantino, nato il 16 settembre 1962, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Salerno, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 16 novembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ANGELUCCI Francesco, nato il 3 settembre 1962, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Spoleto, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 6 luglio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ANTIMI Remo, nato il 2 marzo 1961, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Viterbo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
13 giugno 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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ATZORI Giuliana, nato il 7 luglio 1955, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Torino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
10 gennaio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BALSAMO Agostino, nato il 1 febbraio 1962, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la 2ª Casa
Reclusione di Milano-Bollate, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 24 gennaio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BARBATO Anna, nato il 31 luglio 1947, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Salerno, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
20 luglio 2007.

APUZZO Antonino, nato il 1 agosto 1958, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 19 maggio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

ARCONI Bruno, nato il 18 luglio 1962, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Viterbo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 10 maggio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BASILE Rosario, nato il 21 luglio 1965, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Ragusa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
29 gennaio 2007.

Il D.M. datato 23 ottobre 2006 con il quale il dipendente cessa dal servizio, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1° agosto 2007 deve intendersi revocato.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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BELVEDERE Leopoldo, nato il 2 giugno 1958, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lamezia Terme, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 18 febbraio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BIANCA Vincenzo, nato il 5 aprile 1960, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Messina, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
13 dicembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BINAGLIA Francesco, nato il 15 febbraio 1965, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Perugia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 7 dicembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BISBOCCI Angelo, nato il 8 settembre 1960, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Fossombrone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
2 ottobre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BLENGIO Daniele, nato il 2 novembre 1967), Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Massa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
15 novembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al

Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BOSCARINO Corrado, nato il 12 febbraio 1968, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Giarre, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 20 dicembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BOSCO Giuseppe, nato il 19 settembre 1966, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 27 luglio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BOVE Luigi, nato il 7 luglio 1956, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
3 marzo 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
MANCONI Enrico Emilio, nato il 1 settembre 1956, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 12 gennaio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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SASSO Franca, nato il 1° maggio 1946, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
29 maggio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Il D.M. datato 12 dicembre 2005 con il quale la dipendente
cessa dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° giugno 2006 deve intendersi revocata.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BARTOLETTI Nadia, nato il 3 novembre 1957, Assistente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Forlì, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
19 luglio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BATTISTA Leo, nato il 26 gennaio 1961, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Centro Amministrativo
«G. Altavista» di Roma, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 16 marzo 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BERNARDINI Gianni, nato il 21 febbraio 1972, Assistente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale N.C. di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 26 settembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
ALOSI Nunziato, nato il 27 febbraio 1965, Agente Scelto del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona P.G., cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 13 settembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
ARENA Alberto, nato il 12 luglio 1966, Agente Scelto del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Napoli-Poggioreale, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 2 giugno 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BENINI Fabio, nato il 27 agosto 1972, Agente del Corpo
di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di
Roma-Regina Coeli, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dall’11 maggio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

Defunti

Magistrati
BRACCO Carmela, nato il 26 aprile 1956, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso gli Istituti Penitenziari di Parma, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
19 aprile 2007.

La dott.ssa Letizia AIELLI, nata a Latina il 16 settembre 1970,
magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Napoli
trasferita al Tribunale di Roma è deceduta in data 16 febbraio 2010.
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