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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Esperti dei Tribunali di Sorveglianza:
Nomine e cessazioni per il triennio 2008 - 2010

D.M. 16-2-2010 - V° U.C.B. 15-3-2010
La dott.ssa Anna PADULA, nata a Salerno il 16 novembre 1976 è nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di Salerno per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 25-2-2010 - V° U.C.B. 15-3-2010
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la
cessazione della dott.ssa Barbara ROSSI dall’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di Ancona.

D.M. 29-1-2010 - V° U.C.B. 15-3-2010
I dottori ingegneri Mario AMADASI e Stefano MAMBRETTI
sono nominati esperti del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
di Milano per il quinquennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2014.
Il dott. ingegnere Alberto Carlo SARTORI è confermato
esperto del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano
per il quinquennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2014.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione
della tabella di composizione del Tribunale di Varese, per
il biennio 2006 - 2007 (prorogato al 31 dicembre 2008).

Formazione tabellare del Tribunale di Varese,
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la
cessazione del dott. Massimiliano SCOPELLITI dall’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di Sassari.

Decreta la decadenza dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di Firenze della dott.ssa Raffaella Carla
RAGAGLINI.

Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la
cessazione della dott.ssa Marilena PANNUTO dall’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la
cessazione del dott. Ermanno MOSCATELLI dall’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di Trieste.

Esperti del Tribunale Superiore e dei Tribunali Regionali delle
Acque Pubbliche: Nomine e conferme per il quinquennio
2010 - 2014.

D.M. 4-2-2010 - V° U.C.B. 15-3-2010
I dottori ingegneri Sandro LONGO, Gianpaolo SCATIZZI
e Lorenzo CASTELLANI sono confermati esperti del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze per il quinquennio
1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2014.

Si informa che con decreto ministeriale in data 25 febbraio 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 marzo 2010,
è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Varese per
il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 9 aprile,
22 ottobre e 13 novembre 2008, 21 gennaio, 1° aprile, 15 aprile 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 Varese.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di modifica
della tabella di composizione del Tribunale di Roma per il
biennio 2006 - 2007 (prorogato al 31 dicembre 2008).

Modificazione tabellare del Tribunale di Roma
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 febbraio 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 aprile 2010,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Roma
per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 24 luglio, 19 novembre e 3 dicembre 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Roma.
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Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle di composizione della Corte di Appello di Potenza,
del Tribunale di Sorveglianza di Bari, dei Tribunali di Bergamo, Castrovillari, Marsala, Sciacca e Trapani e del Tribunale per i Minorenni di Trieste per il triennio 2009 - 2011.

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 Castrovillari.

Formazione tabellare della Corte di Appello di Potenza,
triennio 2009/2011

Formazione tabellare del Tribunale di Marsala,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 8 marzo 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 aprile 2010, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di Appello di Potenza per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 dicembre 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 Potenza.

Si informa che con decreto ministeriale in data 8 marzo 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 aprile 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Marsala per il triennio
2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 4 novembre 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 Marsala.

Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Bari,
triennio 2009/2011

Formazione tabellare del Tribunale di Sciacca,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 25 febbraio 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 marzo 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di Bari, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 7 gennaio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale
del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Bari.

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 marzo 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 aprile 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Sciacca per il triennio
2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 4 novembre 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 Sciacca.

Formazione tabellare del Tribunale di Bergamo,
triennio 2009/2011

Formazione tabellare del Tribunale di Trapani,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 25 febbraio 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 marzo 2010, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Bergamo, 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 di Bergamo.

Si informa che con decreto ministeriale in data 25 febbraio 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 marzo 2010,
è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Trapani per
il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 12 novembre 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 Trapani.

Formazione tabellare del Tribunale di Castrovillari,
triennio 2009/2011

Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Trieste,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 25 febbraio 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 marzo 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Castrovillari per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 4 novembre 2009.

Si informa che con decreto ministeriale in data 25 febbraio 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 marzo 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per
i Minorenni di Trieste per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 7 gennaio 2010.
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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 per i Minorenni di Trieste.
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La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995, graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di
previsione del Ministro della Giustizia.

P.D.G. 15 aprile 2010 - Nomina a Segretario supplente della
Commissione per gli accertamenti psicofisici del concorso pubblico, per titoli, a complessivi 7 posti per l’accesso
al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia
penitenziaria.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

P.D.G. 15 aprile 2010 - Nomina a Segretario supplente della
Commissione per gli accertamenti psicofisici del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 219 posti di allievo agente di polizia penitenziaria.

P.D.G. 15-4-2010 - V° U.C.B. 6-5-2010
L’Educatore Grazia INCIARDI - Area III, Fascia retributiva
F 3 - è nominato Segretario supplente della Commissione per gli
accertamenti psicofisici di cui al P.D.G. in data 2 dicembre 2008.

P.D.G. 15-4-2010 - V° U.C.B. 6-5-2010

L’Educatore Grazia INCIARDI - Area III, Fascia retributiva
F 3 - è nominato Segretario supplente della Commissione per gli
accertamenti psicofìsici di cui al P.D.G. in data 26 marzo 2010.
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995, graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di
previsione del Ministro della Giustizia.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferme negli incarichi direttivi e direttivi superiori
D.P.R. 10-3-2010 - Reg. C.C. 28-5-2010
Decreta la conferma della nomina a Presidente della Corte di
Appello di Roma, a sua domanda, del dott. Giorgio SANTACROCE, nato a La Spezia il 6 aprile 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, con il contestuale conferimento
delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado.
D.P.R. 16-4-2010 - Reg. C.C. 1-6-2010
Decreta la conferma del dott. Vincenzo RUSSO, nato ad Napoli il 25 febbraio 1943, nell’incarico di Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Foggia con decorrenza dal 19 maggio 2009.

Conferme negli incarichi
D.M. 6-5-2010 - V° U.C.B. 8-6-2010
Decreta la conferma del dott. Claudio GOTTARDI, nato a Salorno il 17 febbraio 1961, nell’incarico di Presidente di sezione del
Tribunale di Bolzano con decorrenza dal 17 dicembre 2008.

professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Firenze, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Firenze con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Vincenzo DI GIACOMO, nato ad Isernia
il 25 gennaio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Campobasso, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al
Tribunale di Campobasso con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Vincenzo DI NUBILA, nato a Massa
il 19 gennaio 1940, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Suprema Corte di
Cassazione, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Corte di Appello di Firenze con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Manuela FARINI, nata a Padova il
21 febbraio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Padova, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Venezia con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Adolfo Vittorio Maria FIORENTINO,
nato a Messina il 30 luglio 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Messina, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Messina con funzioni di presidente di sezione.
DD.MM. 12-5-2010 - V° U.C.B. 10-6-2010

D.M. 12-5-2010 - V° U.C.B. 10-6-2010
Decreta la conferma del dott. Antonio BAGLIVO, nato a
Taurisano il 24 giugno 1942, nell’incarico di presidente di sezione
della Corte di Appello di Torino con decorrenza dal 3 giugno 2009.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Carmine PAGLIUCA, nato ad Avellino
il 3 agosto 1945, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello di
Trento, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa
Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti
DD.MM. 21-4-2010 - V° U.C.B. 26-5-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Alberto CAPPELLI, nato a Firenze
il 17 luglio 1944, magistrato ordinario di settima valutazione di

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Johan PICHLER, nato a Bressanone
il 16 gennaio 1953, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Sezione Distaccata di
Trento in Bolzano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla medesima Sezione Distaccata di Trento in Bolzano con funzioni di presidente di sezione.
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Conferimento di funzioni semidirettive requirenti

D.M. 12-5-2010 - V° U.C.B. 10-6-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado al dott. Luigi MASTROMINICO, nato a Napoli il 6 giugno 1940, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Salerno,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli con
funzioni di avvocato generale.

Assegnazione, trasferimenti, richiami nel ruolo organico della
magistratura, collocamenti fuori ruolo e conferme, nonché revoca decreto di trasferimento.
DD.MM. 20-4-2010 - V° U.C.B. 25-5-2010
Decreta il trasferimento del dott. Lorenzo DEL GIUDICE,
nato a Gallipoli l’8 agosto 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Udine, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia con le
stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Lucia DE SANTIS,
nata a Galatina il 16 dicembre 1972, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca FALCONI,
nata a Napoli il 15 ottobre 1968, 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.

Decreta il trasferimento del dott. Lucio GIUGLIANO, nato
a Napoli il 25 aprile 1972, 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.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco Saverio PELOSI,
nato ad Aosta il 16 giugno 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sabrina DITARANTO,
nata a Taranto il 22 aprile 1970, magistrato ordinario di seconda 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 Varese con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ida TERESI, nata a Napoli il 17 ottobre 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 della dott.ssa Valeria FARINA VALAORI, nata ad Avellino il 12 dicembre 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Raffaele TUFANO, nato a
Napoli il 28 marzo 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Mario FORMISANO, nato a
Castellammare di Stabia il 7 ottobre 1971, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia con le
stesse funzioni.

DD.MM. 27-4-2010 - V° U.C.B. 4-6-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Barbara BRESCI, nata
ad Empoli il 4 luglio 1974 magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Sanremo, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, con le
stesse funzioni.

DD.MM. 21-4-2010 - V° U.C.B. 25-5-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Stefania DI DONA,
nata a Napoli il 4 dicembre 1969, 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.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Raffaella CONCAS,
nata a Roma il 6 maggio 1972 magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, con le
stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura D’AMELIO,
nata a Viareggio l’1 agosto 1968, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta D’AVOLIO,
nata ad Avezzano il 5 ottobre 1971, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. David MANCINI, nato a
Roma il 27 aprile 1967, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Teramo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila con le stesse
funzioni.
D.M. 27-4-2010 - V° U.C.B. 26-5-2010

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro GHELARDINI,
nato a Firenze il 12 gennaio 1966, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Pistoia, a sua domanda, al Tribunale di Firenze con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Pier Francesco MAGI, nato
a Firenze il 21 aprile 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Prato,
a sua domanda, al Tribunale di Firenze con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro MONETI, nato a
Firenze il 12 agosto 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Prato, a
sua domanda, al Tribunale di Firenze con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna PRIMAVERA,
nata ad Isernia il 26 settembre 1963, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Prato, a sua domanda, al Tribunale di Firenze con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Domenica GAMBARDELLA, nata a Salerno il 25 settembre 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, a sua
domanda, al Tribunale di Padova con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina REGGIANI,
nata a Ferrara il 21 novembre 1965, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Siena, a sua domanda, al Tribunale di Firenze con le stesse funzioni.

D.M. 5-5-2010 - V° U.C.B. 8-6-2010

DD.MM. 6-5-2010 - V° U.C.B. 27-5-2010

La dott.ssa Francesca GIAQUINTO, nata a Roma il 23 giugno 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, è assegnata al Tribunale di Ancona (posto già occupato) con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo PAPPALARDO,
nato a Vico Equense l’11 maggio 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Torre Annunziata, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con
funzioni di giudice.

DD.MM. 6-5-2010 - V° U.C.B. 26-5-2010
Decreta il trasferimento del dott. Roberto ARNALDI, nato a
Pietrasanta il 31 maggio 1956, 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 del dott. Ciro CACCAVIELLO, nato
a Napoli il 17 marzo 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nola, a
sua domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anita Maria Brigida
DAVIA, nata a Matera il 12 giugno 1965, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Prato, a sua domanda, al Tribunale di Firenze con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Leonardo SCIONTI, nato a
Firenze il 13 giugno 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Prato, a
sua domanda, al Tribunale di Firenze con le stesse funzioni.
D.M. 6-5-2010 - V° U.C.B. 1-6-2010

Decreta il trasferimento della dott.ssa Emanuela FEDELE,
nata a Busto Arsizio il 12 aprile 1964, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Varese, a sua domanda, al Tribunale di Busto Arsizio con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Massimiliano SIGNORINI,
nato a Firenze il 27 giugno 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza
di Livorno, a sua domanda, al Tribunale di Prato con funzioni di
giudice.
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DD.MM. 6-5-2010 - V° U.C.B. 4-6-2010
Decreta il trasferimento del dott. Andrea BASTA, nato a Venosa il 3 gennaio 1976, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Crotone, a sua domanda, al Tribunale di Foggia con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola CAPORALI,
nata a Perugia il 23 aprile 1969, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Livorno, a sua domanda, al Tribunale di Grosseto con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marina CAVALLERI,
nata a Bergamo il 26 gennaio 1975, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Brescia, a sua domanda, al Tribunale di Bergamo con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Piervittorio FARINELLA,
nato a Ferrara il 6 luglio 1968, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Busto Arsizio, a sua domanda, al Tribunale di Ravenna con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro FAROLFI, nato
a Imola il 6 aprile 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Modena,
a sua domanda, al Tribunale di Ravenna con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra FERRARO,
nata a Casarano il 5 aprile 1975, magistrato ordinario in attesa della
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda, al Tribunale di Rimini
con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Andrea STRAMENGA, nato
a Monterotondo il 9 febbraio 1974, magistrato ordinario in attesa
della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Trapani, a sua domanda, al Tribunale di Grosseto con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Luca VERZENI, nato a Bergamo il 3 luglio 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lanusei, a sua
domanda, al Tribunale di Bergamo con le stesse funzioni.
DD.MM. 6-5-2010 - V° U.C.B. 8-6-2010
Decreta il trasferimento del dott. Fabio ANTEZZA, nato a
Matera il 17 febbraio 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Gela,
a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Carlo BARDARI, nato a Napoli il 6 febbraio 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Castrovillari,
a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sabrina CALABRESE,
nata a Napoli il 17 novembre 1977, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Sala Consilina, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Dolores CARAPELLA, nata a Napoli il 14 agosto 1973, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale
di Napoli con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Luigi LA BATTAGLIA, nato
a Bari il 2 marzo 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Siracusa, a sua
domanda, al Tribunale di Rimini con le stesse funzioni

Decreta il trasferimento del dott. Gian Andrea CHIESI, nato
a Napoli il 22 agosto 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torre
Annunziata, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria MONTESARCHIO, nata a Napoli il 22 febbraio 1973, magistrato ordinario in
attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Parma, a sua domanda, al Tribunale di Grosseto
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Vittorio CONTENTO, nato a
Bari il 13 febbraio 1959, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i minorenni di Bari, a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni
di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Fabrizio SCARZELLA, nata
a Genova il 5 maggio 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Vigevano, a sua domanda, al Tribunale di Milano con funzioni di
giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Gianfranco CRISCIONE,
nato in Svizzera il 24 giugno 1968, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Palermo, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse
funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Federica D’AURIA,
nata a Napoli il 19 novembre 1978, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Campobasso, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Rosaria GIUGLIANO, nata a Napoli il 26 dicembre 1969, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Roberto D’AURIA, nato a
Castellammare di Stabia il 5 dicembre 1971, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Salerno, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Viviana LENZI, nata a
Napoli il 9 gennaio 1974, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Melfi, a sua
domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni

Decreta il trasferimento della dott.ssa Lydia DEIURE, nata a
Bari il 4 giugno 1956, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bari, a sua domanda, al Tribunale di Roma
con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosa DE RUGGIERO,
nata a Napoli il 6 ottobre 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Emilia DI PALMA, nata
a Napoli il 15 giugno 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Foggia, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ida D’ONOFRIO, nata
a Teramo il 6 febbraio 1967, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Milano
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Ulisse FORZIATI, nato a
Napoli il 18 dicembre 1975, magistrato ordinario in attesa della
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Parma, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Agnese MARGARITA,
nata a Napoli il 24 ottobre 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Annachiara MASSAFRA, nata a Taranto il 16 settembre 1977, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, a sua domanda, al Tribunale
di Milano con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rossella MIELE, nata
a Napoli il 8 aprile 1978, magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Locri, a sua domanda, al Tribunale di Gorizia con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Angelo NAPOLITANO,
nato a Napoli il 31 marzo 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Benevento, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Valerio NATALE, nato a Napoli il 23 luglio 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela FRATTINI,
nata a Varese il 16 luglio 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Biella, a sua domanda, al Tribunale di Busto Arsizio con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Gaia PALMIERI, nata a
Napoli il 15 luglio 1975, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nola, a sua
domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni

Decreta il trasferimento del dott. Sergio GAROFALO, nato a
Palermo il 29 marzo 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, a sua domanda, al Tribunale
di Pistoia con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giuliana POLLIO, nata
a Salerno il 16 maggio 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Salerno, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di
giudice.
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Decreta il trasferimento del dott. Diego RAGOZINI, nato a
Genova il 7 febbraio 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Agrigento, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea AUSILI, nato a Fabriano il 6 agosto 1974, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lecco, a sua
domanda, al Tribunale di Ancona con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca REALE, nata
a Napoli il 14 dicembre 1976, magistrato ordinario in attesa della
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Locri, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Carmen BIFANO, nata
a Salerno il 3 agosto 1970, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sciacca,
a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Maurizio SANTISE, nato
a Napoli il 16 maggio 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Simonetta SCIRPO,
nata a Teramo il 10 maggio 1967, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Como, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Luigi CAVALLO, nato a
Sassari il 25 agosto 1967, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Catanzaro, a sua domanda, al
Tribunale di Roma con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristiana CIAVATTONE, nata a Benevento il 18 marzo 1976, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Locri, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuliano TARTAGLIONE,
nato a Napoli il 12 maggio 1974, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Raffaella FILONI, nata
a Roma il 22 aprile 1970, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, a sua domanda, al Tribunale di
Vigevano con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria TUCCILLO,
nata a Napoli il 18 settembre 1975, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Foggia, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Manuela MARI, nata ad
Urbino il 29 marzo 1971, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lecco, a sua
domanda, al Tribunale di Ancona con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Daria VALLETTA, nata
a Napoli il 21 ottobre 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Avellino, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Adele VERDE, nata a
Napoli il 9 gennaio 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Cosenza, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Carmela SQUICCIARINI, nata a Roma il 15 giugno 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.
DD.MM. 12-5-2010 - V° U.C.B. 10-6-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Laura BENINI,
nata a Bologna il 25 giugno 1966, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Reggio Emilia, a sua domanda, al Tribunale di Bologna con le
stesse funzioni.

DD.MM. 6-5-2010 - V° U.C.B. 9-6-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Giulia ARCIERI, nata a
Roma il 15 giugno 1971, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, a sua domanda, al Tribunale di
Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta CINOSURO,
nata ad Imola il 19 novembre 1965, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Ravenna, a sua domanda, al Tribunale di Bologna con le stesse
funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Pietro IOVINO, nato a Napoli il 20 gennaio 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Modena, a sua
domanda, al Tribunale di Bologna con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia MIGLIORI, nata
a Bologna il 1° gennaio 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ferrara, a sua domanda, al Tribunale di Bologna con le stesse funzioni

Decreta il trasferimento del dott. Domenico PANZA, nato a
Polla il 31 ottobre 1964, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante
presso la Corte di Appello di Bologna, a sua domanda, al Tribunale
di Bologna con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Renato POSCHI, nato a Bologna il 17 febbraio 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio Emilia, a sua domanda, al Tribunale di Bologna con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Vittorio SERRA, nato a Bologna il 14 settembre 1962, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Prato, a
sua domanda, al Tribunale di Bologna con le stesse funzioni.
DD.MM. 12-5-2010 - V° U.C.B. 14-6-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela AMMENDOLA, nata a Napoli il 24 agosto 1974, magistrato ordinario in attesa
della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Potenza, a sua domanda, al Tribunale di Nola con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Rosaria BARBATO, nata a Sorrento il 4 maggio 1974, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Lagonegro, a sua domanda, al Tribunale di Torre Annunziata con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Mariaconcetta CRISCUOLO, nata a Vico Equense il 9 dicembre 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, a sua domanda, al Tribunale di Torre
Annunziata con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Simona D’AURIA,
nata a Napoli il 10 novembre 1973, magistrato ordinario in attesa
della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, a sua domanda, al
Tribunale di Nola con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Regina Marina ELEFANTE, nata a Castellammare di Stabia il 18 giugno 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale
di Salerno, a sua domanda, al Tribunale di Torre Annunziata con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Gabriella FERRARA,
nata a Napoli il 12 luglio 1977, magistrato ordinario in attesa della
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palmi, a sua domanda, al Tribunale di Torre Annunziata
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Carmen GIRALDI, nata
a Milano il 17 agosto 1966, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Agrigento, a sua domanda, al Tribunale di Forlì con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Camillo POILLUCCI, nato
a Genova il 4 ottobre 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Tolmezzo, a sua domanda, al Tribunale di Forlì con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Gian Piero VITALE, nato a
Napoli il 30 agosto 1971, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Paola, a sua
domanda, al Tribunale di Torre Annunziata con le stesse funzioni.
D.M. 25-5-2010 - V° U.C.B. 9-6-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela CARAMICO
D’AURIA, nata a Salerno il 13 febbraio 1971, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, a sua domanda, al Tribunale di Spoleto con funzioni di giudice.
D.M. 7-5-2010 - V° U.C.B. 10-6-2010
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Martina BRIZZI, nata a Napoli il 6 ottobre 1971, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di giudice della sezione lavoro.
D.M. 25-3-2010 - V° U.C.B. 20-4-2010
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Paola ACCARDO, nata a Roma il 25 settembre 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Milano,
per essere destinata, con il suo consenso, presso il Consiglio d’Europa in Strasburgo con l’incarico di co-agente del Governo italiano
dinanzi alla Corte Europea ed esperto giuridico alla Rappresentanza Permanente d’Italia.

15-7-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13

D.M. 29-4-2010 - V° U.C.B. 8-6-2010
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Gabriele FIORENTINO, nato a Lecce il 23 giugno 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brindisi, per essere
destinato, con il suo consenso, all’Uffico Studi e documentazione
del Consiglio Superiore della Magistratura.
D.M. 7-5-2010 - V° U.C.B. 10-6-2010
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Attilio PALLADINI, nato a Roma il 22 gennaio 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di
Appello di Roma, per essere destinato, con il suo consenso, alla
Corte Costituzionale quale assistente di studio a tempo pieno del
giudice costituzionale avv. Luigi Mazzella.
D.M. 29-4-2010 - V° U.C.B. 8-6-2010
Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della Magistratura del dott. Ferdinando LIGNOLA, nato a Napoli
il 14 agosto 1966, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità, attualmente magistrato addetto alla Segreteria del
Consiglio Superiore della Magistratura, per essere destinato, con
il suo consenso, all’Ufficio Studi e documentazione del medesimo
Consiglio.
D.M. 11-5-2010 - V° U.C.B. 8-6-2010
Il D.M. 21 gennaio 2010 citato nelle premesse, è revocato e
per l’effetto il dott. Giuseppe PIETRAPIANA, nato a La Spezia il
27 settembre 1968, continuerà a svolgere le funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Trento.

Applicazioni, prosecuzione, proroghe e sospensioni

DD.MM. 27-4-2010 - V° U.C.B. 4-6-2010
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena della dott.ssa Stefania Maria MININNI alle udienze del 9 e 12 aprile 2010 per la definizione
del procedimento indicato nell’allegata deliberazione consiliare
dell’11 marzo 2010;
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Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello
di Reggio Calabria del dott. Mario SAMPERI, presidente di sezione presso il Tribunale di Messina, per le udienze già fissate del
3, 24 marzo e 15 aprile 2010, per la trattazione dei procedimenti
indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della
Magistratura in data 17 febbraio 2010.

Decreta la prosecuzione della sopra indicata applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo del dott. Fabrizio VANORIO, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
DD.MM. 25-5-2010 - V° U.C.B. 8-6-2010
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce del dott. Marco D’AGOSTINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trani, alle udienze già fissate del 21 aprile, 29 settembre, 13 e 27
ottobre, 10 e 24 novembre e 15 dicembre 2010 per la trattazione
del procedimento penale indicato nella deliberazione emessa dal
Consiglio Superiore della Magistratura in data 7 aprile 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce della dott.
ssa Simona FILONI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, per l’udienza del
12 maggio 2010 per la definizione del procedimento indicato nella
deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in
data 29 aprile 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Parma della dott.ssa Eliana GENOVESE, giudice del Tribunale per
i Minorenni di Brescia, per un periodo di sei mesi a decorrere dal
22 marzo 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Brescia del dott. Francesco MADDALO, presidente di sezione presso la Corte di Appello di Bologna, per le udienze già fissate del
5 luglio e 20 settembre 2010, per la trattazione dei procedimenti
indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della
Magistratura in data 7 aprile 2010.

La revoca della disposta applicazione extradistrettuale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena del predetto magistrato per le udienze originariamente fissate per il 16 e
il 19 aprile 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Modena della dott.ssa Stefania
Maria MININNI, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecce, alle udienze del 6 giugno, 4, 8, 11, 25 ottobre e
8 novembre 2010 per la definizione del procedimento indicato nella
deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in
data 29 aprile 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di La
Spezia del dott. Piergiorgio PONTICELLI per le udienze del
17 marzo e 14 aprile 2010, per definizione dei procedimenti indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 16 marzo 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del dott. Sandro RAIMONDI per le udienze dell’8, 20, 22 e 23 aprile 2010, per la definizione
del procedimento indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 7 aprile 2010.

12

15-7-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria del dott. Carlo SABATINI, giudice del Tribunale di
Roma, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 7 aprile 2010;
La sospensione dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria del dott. Carlo SABATINI, nelle date del 12
aprile, dal 3 al 10 maggio, dal 7 all’11 giugno, il 2 e 9 luglio e il
24 settembre 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello
di Reggio Calabria del dott. Mario SAMPIERI, presidente di sezione presso il Tribunale di Messina, per l’udienza già fissata del
22 aprile 2010, per la trattazione del procedimento indicato nella
deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in
data 7 aprile 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi della dott.ssa Michela VERSINI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Piacenza, per le udienze dei giorni 13 e 20 maggio 2010 per la
trattazione del procedimento indicato nella deliberazione emessa
dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 7 aprile 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Parma
del dott. Paolo SCIPPA, giudice del Tribunale di La Spezia, per un
periodo di mesi sei a decorrere dal 12 aprile 2010;
La sospensione dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Parma del dott. Paolo SCIPPA, il terzo venerdì di ogni mese
per la trattazione dei procedimenti penali citati nell’allegata delibera consiliare del 17 marzo 2010.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Napoli della dott.ssa Paola DI NICOLA, giudice del Tribunale di Latina, fino al 15 luglio 2010.

Decreta la sospensione dell’applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Milano, disposta con D.M. 18 giugno 2008, del dott.
Edoardo D’AVOSSA, con funzioni di Presidente del Collegio, per
la trattazione del procedimento indicato nella deliberazione emessa
dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 29 aprile 2010,
fino alla ripresa del medesimo.

Positivo superamento
della settima valutazione di professionalità
DD.MM. 8-4-2010 - V° U.C.B. 13-5-2010
Al dott. Antonino DI PISA, nato a Palermo il 1° ottobre 1953,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2009, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturerà il 13 maggio 2010
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) e verrà
corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 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.

Al dott. Giacomo MONTALBANO, nato a Palermo il 22 febbraio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del
Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento
della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2009, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturerà il 13 maggio 2010
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) e verrà
corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 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.

Al dott. Marcello VIOLA, nato a Caltanissetta il 10 febbraio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2009, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturerà il 13 maggio 2010
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) e verrà
corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 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.
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DD.MM. 12-5-2010 - V° U.C.B. 17-5-2010
Al dott. Massimo BRANDIMARTE, nato a Taranto il 9 dicembre 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale di Sorveglianza di Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 12 novembre 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 12 novembre 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 12 novembre 2006 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° novembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Pasquale D’ASCOLA, nato a Reggio Calabria il
1° aprile 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Cassazione, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 12 novembre 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 12 novembre 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 12 novembre 2006 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° novembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità
DD.MM. 1-4-2010 - V° U.C.B. 12-5-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela ANNESE, nata a
Monopoli il 19 aprile 1957, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Siena, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea BATTISTACCI, nato
a Perugia il 20 giugno 1956, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Perugia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe Franco DIOMEDA,
nato a Genova il 22 giugno 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Genova, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia FABRIZIO, nata a
Pescara il 31 marzo 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di L’Aquila, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 1-4-2010 - V° U.C.B. 13-5-2010
Decreta di riconoscere al dott. Alberto AMODIO, nato a Casagiove (CE) il 21 marzo 1942, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocato a riposo a
decorrere dal 1° agosto 2009, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 8-4-2010 - V° U.C.B. 12-5-2010
Decreta di riconoscere al dott. Roberto CIGARINI, nato a
Carpi il 30 settembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Modena, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mario CIGNA, nato a Lecce il
12 settembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Lecce, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Luigi CIRILLO, nato a Roma
il 15 febbraio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di L’Aquila, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia ESPOSITO, nata a
Tiggiano il 30 aprile 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Lecce, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mario Maria Stefano PINELLI, nato a Avezzano il 4 maggio 1957, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Angelo RISI, nato a Padova il
15 giugno 1955, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Venezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 21-4-2010 - V° U.C.B. 17-5-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria ACIERNO, nata a
Torino il 17 dicembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di
Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura AVVISATI, nata a
Latina il 13 novembre 1954, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria DE RISI, nata
a Bari il 27 marzo 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Clotilde FIERRO, nata a
Torino il 7 maggio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Torino, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabio FLORINI, nato a Bologna il 2 aprile 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Bologna, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Franco Giovanni Lorenzo
GRECO, nato a Savona il 12 marzo 1958, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Torino, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Margherita Maria LEONE, nata a Castellana Grotte il 28 aprile 1957, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di
Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gaetano Luigi MAGNELLI,
nato a Castrovillari il 18 giugno 1953, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Firenze, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il
trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca Maria MARINI, nato a
Verona il 29 agosto 1957, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Venezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Giovanni Maria PAVARIN,
nato a Rovigo il 29 luglio 1955, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Padova, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia Filomena Maria
Laura RAUTIIS, nata a Potenza il 7 novembre 1957, magistrato
il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità,
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonietta GENOVESE,
nata a San Giorgio del Sannio il 13 maggio 1959, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Benevento, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco Rocco LAMAGNA,
nato a Grammichele il 1° aprile 1954, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Vicenza, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Idoneità ad ulteriore valutazione
ai fini della nomina a magistrato di cassazione
Decreta di riconoscere al dott. Paolo SCEUSA, nato a San
Quirino il 23 maggio 1957, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente
del Tribunale per i Minorenni di Trieste, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 27-4-2010 - V° U.C.B. 19-5-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Aurelia D’AMBROSIO,
nata a San Giuseppe Vesuviano il 26 gennaio 1957, magistrato il
quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Eugenio FORGILLO, nato a
Maddaloni il 19 dicembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea GARAU, nato a Sassari
il 29 novembre 1955, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M. 8-4-2010 - V° U.C.B. 13-5-2010
La dott.ssa Mery DE LUCA, nata a Fregona (TV) il 22 aprile 1961, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del
Tribunale di Bologna, trasferita con D.M. 22 febbraio 2010 alla
Corte di Appello di Genova, con funzioni di consigliere della sezione lavoro, ove non ha ancora assunto possesso, è dichiarata idonea
ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8^ - sc. 4° - con anzianità economica di anni
24) e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

Positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità
DD.MM. 1-4-2010 - V° U.C.B. 13-5-2010
Alla dott.ssa Ulrike CERESARA, nata a Merano il 16 settembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bolzano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 10 novembre 2008.

16

15-7-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 10 novembre 2008 lo stipendio annuo lordo di € 96.890,80 (liv. HH06 - 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 10 settembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8^ - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° settembre 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.

Al dott. Claudio GOTTARDI, nato a Salorno (BZ) il 17 febbraio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
del Tribunale di Bolzano, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 10 novembre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 10 novembre 2008 lo stipendio annuo lordo di € 96.890,80 (liv. HH06 - 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 10 settembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8^ - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° settembre 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.
DD.MM. 8-4-2010 - V° U.C.B. 13-5-2010
Al dott. Antonio DIELLA, nato a Bari il 28 gennaio 1959,
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 - 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8^ - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 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.

Al dott. Massimo POLITI, nato a Fabrica di Roma (VT) il
6 dicembre 1954, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, 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 - 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8^ - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 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.

Al dott. Guido RISPOLI, nato a Milano il 31 luglio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 10 novembre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 10 novembre 2008 lo stipendio annuo lordo di € 96.890,80 (liv. HH06 - 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 10 settembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8^ - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° settembre 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 quarta valutazione di professionalità
DD.MM. 1-4-2010 - V° U.C.B. 12-5-2010
Decreta di riconoscere al dott. Emilio ARNESANO, nato a
Carmiano il 6 giugno 1957, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Pier Luigi BALESTRIERI,
nato a Roma il 5 gennaio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Tivoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro BUCCINO GRIMALDI, nato a Napoli il 22 gennaio 1966, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lorenza CALCAGNO,
nata a Arenzano il 27 novembre 1961, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Eduardo CAMPESE, nato a
Napoli l’8 agosto 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella CAPPELLO,
nata a Messina il 25 settembre 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Reggio Calabria, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carmine CASTALDO, nato a
Roma il 13 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nicoletta Maria CREMONA, nata a Milano il 16 aprile 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Como, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ippolita LAUDATI, nata a
Mogadiscio il 23 settembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola LUCENTE, nata a
Cosenza il 10 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Cosenza, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gianni MACCHIONI, nato a
Torino il 23 giugno 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pietro MASTRORILLI, nato
a Bari il 20 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Bari, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

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

Decreta di riconoscere al dott. Pasquale PROFITI, nato a Catanzaro il 18 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra PROVAZZA,
nata a Melito Porto Salvo il 25 maggio 1964, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra PUGLISI, nata
a Palermo l’11 settembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i Minorenni di Palermo, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gaetano SGROIA, nato a New
York il 7 giugno 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marcello TATANGELO, nato
a Torino il 26 luglio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 8-4-2010 - V° U.C.B. 12-5-2010
Decreta di riconoscere al dott. Massimo DE BORTOLI, nato
a Bolzano il 28 agosto 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emanuela GAI, nata a Torino il 19 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gianna Maria NANNA,
nata a Bari il 22 marzo 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni PAROLIN, nato a
Marostica (VI) l’8 ottobre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bassano del
Grappa, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simonetta Rosalia ROSSI,
nata a Genova il 20 luglio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 21-4-2010 - V° U.C.B. 17-5-2010
Decreta di riconoscere al dott. Vittorio Carlo ALIPRANDI,
nato a Cremona il 10 novembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Mantova, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna BARONCINI, nata
a Pontedera il 4 luglio 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia BRAT, nata a Lucca
il 3 settembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Concetta Elda
CAPRINO, nata a Palmi il 22 aprile 1963, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bergamo, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Angelo CAPUTO, nato a Bologna il 15 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta CINOSURO, nata
a Imola il 19 novembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ravenna, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco CIOCIA, nato a Palermo il 16 dicembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco Giovanni Maria
D’ARRIGO, nato a Catania il 10 maggio 1964, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca DE VUONO,
nata a Cosenza il 18 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Rossano, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Matteo Paolo Giuseppe
DI GIORGIO, nato a Taranto il 2 gennaio 1963, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Taranto, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Filomena DI TURSI, nata
a Taranto il 2 ottobre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariateresa DIENI, nata
a Cosenza il 4 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Rovereto, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Lorenzo Pietro FABRIS, nato
a Genova il 3 marzo 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Alessandria, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Renata FERMANELLI,
nata a Tolentino il 17 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trento, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca FERRI, nata a
Napoli il 30 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo FIORILLO, nato a
Napoli l’8 settembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia FOIERA, nata a
Cesena il 21 settembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse
da quelle giudiziarie ordinarie perché in fuori ruolo con funzioni
di ispettore generale del Ministero della Giustizia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
29 settembre 2008.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Vittoria FOSCHINI, nata a Benevento il 7 luglio 1966, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alba SAMMARTINO,
nata a Piazza Armerina il 9 ottobre 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giovanna GOLINELLI,
nata a Milano il 13 maggio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria GRASSI, nata a
Napoli il 4 dicembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cecilia MARINO, nata
a Torino il 2 agosto 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giulio MONFERINI, nato a
Novara il 4 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni Battista NARDECCHIA, nato a L’Aquila il 5 aprile 1964, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Como, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Leonardo PICA, nato a Napoli
il 22 maggio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.

Decreta di riconoscere al dott. Pierdomenico SANTOLINI,
nato a Milano il 13 novembre 1949, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Adele SCARAMELLA, nata a Napoli il 12 aprile 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessio SCARCELLA, nato a
Palermo il 22 agosto 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 27-4-2010 - V° U.C.B. 18-5-2010
Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe BELLELLI, nato a
Chieti il 3 agosto 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 27-4-2010 - V° U.C.B. 19-5-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gaetana BERNABO’ DISTEFANO, nata a Catania il 22 aprile 1961, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Salvatore COSENTINO, nato
a Modena il 29 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosangela DI STEFANO,
nata a Gissi il 7 settembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Domenico DIOGRAZIA, nato
a Napoli il 12 marzo 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Nocera Inferiore, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe FALASCA, nato a
Chieti il 5 ottobre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonino Marcello FALLONE,
nato a Catania il 28 gennaio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuseppa Anna FERRUCCI, nata a Catania il 24 luglio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Filomena MARI, nata a
Treviglio l’11 gennaio 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lucera, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonietta PICARDI, nata
a Penne il 15 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Nomina a magistrato di corte di appello

D.M. 8-4-2010 - V° U.C.B. 13-5-2010
Il dott. Giovanni CORONA, nato a Napoli il 28 gennaio 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è nominato magistrato di
corte di appello a decorrere dal 29 settembre 2005, continuando ad
esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità
economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.
La variazione biennale successiva (6^ classe) maturata il
29 settembre 2006, è attribuita economicamente dal 1° settembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

Positivo superamento
della terza valutazione di professionalità

DD.MM. 8-4-2010 - V° U.C.B. 13-5-2010
Decreta di riconoscere al dott. Aldo CENICCOLA, nato a Caserta il 28 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
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professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola FERRARI BRAVO,
nata a Palestrina il 14 ottobre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Tempio Pausania, il positivo superamento
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa LEACCHE,
nata a Pontedera il 28 gennaio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Assunta NAPOLIELLO,
nata a Melfi il 10 gennaio 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marinella Teresa Felicina
PITTALUGA, nata a Cuneo il 24 ottobre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con
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funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Luisa Angela RICCI, nata a Nuoro il 13 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità
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Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni ad
assentarsi dal lavoro, nonché conferme, rettifiche e revoche

D.M. 9-7-2008 - V° U.C.B. 11-11-2008
Si comunica che la dott.ssa Gianfranca Claudia INFANTINO,
giudice del Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 13 al 22 novembre 2007, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 14-10-2008 - V° U.C.B. 29-12-2008
Si comunica che la dott.ssa Vittoria CORREA, giudice del
Tribunale per i Minorenni di Roma, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 17 al 31 marzo 2008, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che il dott. Raffaele CONDEMI, giudice del
Tribunale di Roma, già collocato fuori del ruolo organico della
magistratura dal 23 dicembre 2007 perché in aspettativa dal 22 ottobre 2007 al 15 marzo 2008, è stato confermato, a sua domanda,
in detta aspettativa dal 16 marzo al 13 aprile 2008, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato richiamato in ruolo dal 14 aprile 2008, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Antonio COLONNA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, è stato
collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 10 al 13 aprile 2008,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 10-12-2008 - V° U.C.B. 10-5-2010
Si comunica che il dott. Domenico Antonio MOSCA, presidente di sezione della Corte di Appello di Catanzaro, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 9 al 18 marzo 2008, dal
9 maggio al 16 giugno 2008 e dal 27 giugno al 21 luglio 2008, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

D.M. 8-4-2010 - V° U.C.B. 13-5-2010

D.M. 9-1-2009 - V° U.C.B. 10-5-2010

Decreta di riconoscere al dott. Francesco SIRCHIA, nato a
Casale Monferrato il 26 novembre 1968, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale per i Minorenni di Torino, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
15 gennaio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Si comunica che il dott. Marco PETRINI, consigliere della
Corte di Appello di Catanzaro, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 13 novembre 2007 perché in aspettativa
dal 12 settembre al 10 novembre 2007, è stato confermato, a sua
domanda, in detta aspettativa dall’11 al 25 novembre 2007, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Il predetto magistrato è stato richiamato in ruolo dal 26 novembre 2007, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.
D.M. 9-12-2009 - V° U.C.B. 10-5-2010
Si comunica che la dott.ssa Carla SORRENTINI, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
29 giugno al 13 luglio 2009, con gli assegni interi dal 30 giugno al
13 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 Paola DELLA VECCHIA, giudice
del Tribunale di Montepulciano, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 23 luglio al 23 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 Arianna DE MARTINO, giudice
del Tribunale di Crema, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 10 all’11 settembre 2009, con gli assegni interi per il giorno
11 settembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 10 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.

D.M. 22-12-2009 - V° U.C.B. 10-5-2010
Si comunica che la dott.ssa Marianna VALVO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 giugno al 22 luglio 2009, con gli assegni interi dal 23 giugno al 22 luglio 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.
DD.MM. 25-2-2010 - V° U.C.B. 3-5-2010
Si comunica che la dott.ssa Federica D’AMBROSIO, giudice
del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
14 al 21 luglio 2009, con gli assegni interi dal 15 al 21 luglio 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 14 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 Candida Maria Marika DE ANGELIS, giudice del Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 16 settembre 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 Isabella DE ANGELIS, giudice
del Tribunale di Nuoro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 27 giugno al 27 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 Laura DE STEFANO, giudice del
Tribunale di Napoli, già assente per giorni cinquantuno nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
16 settembre al 16 ottobre 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 DI LORENZO, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
16 settembre al 3 ottobre 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 Stefania DI RIENZO, magistrato
distrettuale giudicante della Corte di Appello di Caltanissetta, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 al 19 settembre 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 Stefania DI RIENZO, magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Caltanissetta, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 19 ottobre 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 Sabrina DITARANTO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 18 settembre 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 DE FALCO, già consigliere
della Corte di Appello di Trento, è stata collocata, ora per allora,
a sua domanda, in aspettativa dal 10 ottobre al 27 dicembre 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 Maria Rosaria ELMINO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro per il giorno 4 giugno 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 DELLA VECCHIA, giudice
del Tribunale di Montepulciano, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 20 giugno al 22 luglio 2009, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia ESPOSITO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 al 24 giugno 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 Lucia ESPOSITO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 al 25 settembre 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 Anna Maria GIAMPAOLINO,
giudice del Tribunale di Paola, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 18 giugno al 16 agosto 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 Barbara FATALE, giudice del Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
30 luglio al 30 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 Lucia GIZZI, giudice del Tribunale di Avezzano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
28 giugno al 22 ottobre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa
la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che il dott. Nicola FENICIA, giudice del Tribunale di Nuoro, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
21 settembre 2009 al 20 febbraio 2010, con gli assegni interi dal
22 settembre al 4 novembre 2009 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 21 settembre 2009, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
5 novembre al 31 dicembre 2009 e dal 15 al 20 febbraio 2010 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 GABRIEL, magistrato
ordinario del 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 dall’11 giugno al
31 luglio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella GABRIEL, magistrato
ordinario del 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 1° agosto 2009
al 1° gennaio 2010, 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 Marisa GALLO, giudice del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° luglio al 22 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 Marisa GALLO, giudice del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
23 settembre 2009 al 23 febbraio 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria GIAMPAOLINO,
giudice del Tribunale di Paola, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 5 al 27 marzo 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa
la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GOMEZ DE AYALA,
giudice del Tribunale di Lamezia Terme, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 10 settembre 2009 al 10 febbraio 2010,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta GUARDASOLE, giudice
del Tribunale di Nola, 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 Carla HUBLER, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il
giorno 15 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 Carla HUBLER, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il
giorno 20 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. Michele LALLO, già consigliere della Corte di Appello di Roma, è stato collocato, ora per allora, a
sua domanda, in aspettativa dal 4 giugno al 14 ottobre 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 5 agosto 2009, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 15 ottobre 2009, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Daria VECCHIONE, magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 maggio all’11 giugno 2009,
con gli assegni interi dal 12 maggio all’11 giugno 2009, ridotti di
un terzo per il giorno 11 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.
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DD.MM. 25-2-2010 - V° U.C.B. 4-5-2010
Si comunica che la dott.ssa Daniela AMMENDOLA, giudice
del Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 5 aprile al 2 maggio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa
la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela AMMENDOLA, giudice
del Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 agosto 2009 al 16 gennaio 2010, 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 Vincenzina ANDRICCIOLA, giudice del Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro per il giorno 1° ottobre 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 Monica ATTANASIO, giudice del
Tribunale di Bassano del Grappa, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 1° al 19 marzo 2007, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina BACER, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 ottobre 2009 all’8 marzo 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra Maria BELLU’, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 giugno al 4 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. Roberto Luigi BONINO, giudice del
Tribunale di Genova, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
19 ottobre al 18 novembre 2009, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

ridotti di un terzo per il giorno 5 ottobre 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 Maria BRUNO, giudice del
Tribunale di Enna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 febbraio al 9 luglio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa
la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rita Anna Emilia CACCAMO,
giudice del Tribunale di Verona, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 13 novembre 2008 al 13 aprile 2009, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giovanna CANNATA, giudice
del Tribunale di Acqui Terme, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 21 settembre al 10 ottobre 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 Giovanna CANNATA, giudice del
Tribunale di Acqui Terme, già assente per giorni novantanove nel
corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 12 ottobre al 12 novembre 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 Dolores CARAPELLA,
giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 15 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 Maria Dolores CARAPELLA,
giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 al 19 settembre 2009, con gli
assegni interi dal 18 al 19 settembre 2009, ridotti di un terzo per
il giorno 17 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 BRUNETTI PIERRI, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 23 settembre 2009 al 23 febbraio 2010,
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 Giulia CASALEGNO, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
22 settembre all’8 ottobre 2009, con gli assegni interi dal 23 settembre all’8 ottobre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 22 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 Luisa Maria BRUNO, giudice del
Tribunale di Enna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5
al 24 ottobre 2009, con gli assegni interi dal 6 al 24 ottobre 2009,

Si comunica che la dott.ssa Manuela CASELLA, magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Pavia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 luglio al 4 settembre 2009,
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con gli assegni interi dal 30 luglio al 4 settembre 2009, ridotti di
un terzo per il giorno 29 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.
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bre 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.
DD.MM. 25-2-2010 - V° U.C.B. 10-5-2010

Si comunica che la dott.ssa Maria Grazia CASSIA, giudice
del Tribunale di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 20 luglio al 1° agosto 2009, con gli assegni interi dal 21 luglio al
1° 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 Caterina CATALANO, giudice
del Tribunale di Reggio Calabria, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 23 luglio al 23 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 Floriana CONSOLANTE, giudice del Tribunale di Benevento, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 28 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 il dott. Enzo IANNELLI, consigliere della Corte di Appello di Reggio Calabria, è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dal 21 settembre al 20 ottobre 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. Rinaldo ROSINI, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna,
è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 10 settembre al
10 novembre 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. Giuseppe Gennaro SANTARCANGELO, già consigliere della sezione distaccata della Corte di Appello
di Taranto, è stato collocato, ora per allora, a sua domanda, in aspettativa dal 18 maggio al 14 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 Karla SCHEIDLE, giudice del
Tribunale di Bolzano, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 28 maggio al 15 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 Marcella TROVATO, magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 29 luglio al 16 settem-

Si comunica che la dott.ssa Loredana CAMERLENGO, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, già assente per
giorni ventisette nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 settembre al 2 ottobre 2009, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Paolo CAPPELLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 30 luglio all’8 agosto 2009, con
gli assegni interi dal 31 luglio all’8 agosto 2009, ridotti di un terzo
per il giorno 30 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 Laura CECCON, giudice del Tribunale di Asti, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il
giorno 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 Laura CECCON, giudice del Tribunale di Asti, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il
giorno 22 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.
DD.MM. 25-2-2010 - V° U.C.B. 11-5-2010
Si comunica che la dott.ssa Anna DEL BOCCIO, consigliere
della Corte di Appello di Ancona, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 14 novembre al 22 dicembre 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 Cristiana GAVEGLIO, giudice
del Tribunale di Asti, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 agosto al 20 dicembre 2008, con gli assegni interi dal
25 agosto al 7 ottobre 1008, ridotti di un terzo per il giorno 24 agosto 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dall’8 ottobre al 20 dicembre 2008 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 9 dicembre 2009 con il quale la dott.
ssa Francesca GHEZZI, magistrato di sorveglianza presso l’Ufficio
di Sorveglianza di Varese, già assente per lo stesso motivo dal 16
al 19 luglio 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il
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giorno 21 luglio 2009, è stato rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 20 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 Anna Guglielmina Emilia LANDRIANI, giudice del Tribunale di Milano, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 16 settembre al 16 novembre 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.
DD.MM. 2-3-2010 - V° U.C.B. 10-5-2010
Si comunica che il dott. Luca BARILLA’, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Torino, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 2 al 31 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. Luca BARILLA’, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Torino, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 10 giugno all’8 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 il dott. Luca BARILLA’, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Torino, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 10 al 31 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 Ginevra CHINE’, giudice del
Tribunale di Palmi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
18 settembre 2009 al 18 febbraio 2010, 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 Giulia CUCCINIELLO, giudice
del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 2 settembre al 18 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. Filippo DE CAPRARIIS, consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, in aspettativa
dal 9 marzo al 7 aprile 2009, è stato confermato, a sua domanda,
in detta aspettativa dall’8 aprile al 2 agosto 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 10 maggio 2009, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 3 agosto 2009, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Luigi DE MAGISTRIS, già magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché
eletto al Parlamento Europeo, cessato dal servizio dall’11 gennaio 2010, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il giorno
16 marzo 2009, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella DI TULLIO, giudice
del Tribunale di Civitavecchia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 20 luglio al 13 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 Sabrina LATTANZIO, giudice del
Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
24 agosto al 18 settembre 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 Romana LODOLINI, giudice del Tribunale di Civitavecchia, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 16 al 30 settembre 2009, con gli assegni interi dal
17 al 30 settembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 16 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 Pia MAGALDI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 16 al 17 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 Beatrice MAGARO’, giudice del
Tribunale di Castrovillari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 17 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 Maria Gaia MAJORANO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 6 luglio al 6 agosto 2009, con gli assegni
interi dal 7 luglio al 6 agosto 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 il dott. Gianluca MANCUSO, giudice del
Tribunale di Padova, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 16 settembre al 2 ottobre 2009, con gli assegni interi dal 17 settembre al 2 ottobre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 16 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 Patrizia NOBILE, giudice del Tribunale di Busto Arsizio, già assente complessivamente per giorni
cinquantatre nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 settembre al 16 ottobre 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 Patrizia NOBILE, giudice del Tribunale di Busto Arsizio, già assente complessivamente per giorni
ottantatre nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 17 al 25 ottobre 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. Antonino ORIFICI, giudice del Tribunale di Messina, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 15
al 16 luglio 2009, con gli assegni interi per il giorno 16 luglio 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 15 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 Monica PACILIO, giudice del
Tribunale di Trieste, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 22 giugno al 18 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 Giovanna PALMIERI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 30 giugno all’11 agosto 2009, con gli
assegni interi dal 1° luglio all’11 agosto 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 la dott.ssa Paola PASSERONE, giudice del
Tribunale di Bologna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 24 al 28 agosto 2009, con gli assegni interi dal 25 al 28 agosto 2009, ridotti di un terzo per il giorno 24 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 Maria Gabriella PERRONE, giudice del Tribunale di Taranto, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 29 luglio 2008 al 4 febbraio 2009, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria PEZZULLO, giudice
del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 20 al 31 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.
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Si comunica che la dott.ssa Roberta PICARDI, giudice del
Tribunale di Trani, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° ottobre 2009 al 1° marzo 2010, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina PIGOZZO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 febbraio al 16 marzo 2009,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 28 settembre 2009 con il quale la
dott.ssa Cristina PIGOZZO, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Marsala, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 16 marzo al 16 agosto 2009, è stato integrato nel senso
che detto periodo deve intendersi dal 16 marzo al 23 agosto 2009,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina PIGOZZO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 agosto 2009 al 24 gennaio 2010, con gli assegni interi dal 25 agosto al 7 ottobre 2009 e
dal 1° al 24 gennaio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 24 agosto 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dall’8 ottobre al 31 dicembre 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 POGGI, giudice del Tribunale di Alba, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 luglio al 27 ottobre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Eleonora POLIDORI, giudice
del Tribunale di Pisa, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 7 ottobre 2009 al 7 marzo 2010, 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. Renato POSCHI, giudice del Tribunale di Reggio Emilia, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 17 al 29 agosto 2009, con gli assegni interi dal 18 al 29 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 ROMBOLA’, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 luglio al 4 agosto 2009 e dal 7 al 10 settembre 2009, con gli assegni interi dal
21 luglio al 4 agosto 2009 e dall’8 al 10 settembre 2009, ridotti di
un terzo per i giorni 20 luglio e 7 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 Francesca ROMBOLA’, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 settembre 2009 al
22 gennaio 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona ROSSI, giudice del Tribunale di Cassino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° settembre al 30 ottobre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carmen RUGGIERO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 settembre al 3 ottobre 2009, con gli assegni interi dal 17 settembre al 3 ottobre 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 16 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 Mariapaola SABATINO, giudice
del Tribunale di Caltagirone, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 16 settembre 2009 al 16 marzo 2010, con gli assegni interi dal 17 settembre al 30 ottobre 2009 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 16 settembre 2009, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
31 ottobre al 31 dicembre 2009 e dal 15 febbraio al 16 marzo 2010
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 Clara SALI, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Catania, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 aprile al 5 maggio 2009,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara BOCOLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, già assente per giorni sessanta nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 5 ottobre al 24 novembre 2009, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 9 dicembre 2009 con il quale 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, è stato integrato nel senso che
detto periodo deve intendersi dall’11 luglio al 14 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. Riccardo CAMILLERI, già giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Catania, già collocato fuori
del ruolo organico della magistratura dal 9 febbraio 2009 perché
in aspettativa dall’8 dicembre 2008 al 19 aprile 2009, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 20 aprile al 7 ottobre 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi
di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, previa parziale revoca del D.M.
30 luglio 2009 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a
decorrere dal 20 aprile 2009.

Si comunica che il dott. Marcello CAPORALE, giudice del
Tribunale di Fermo, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
28 settembre al 16 ottobre 2009, con gli assegni interi dal 29 settembre al 16 ottobre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 28 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.

DD.MM. 2-3-2010 - V° U.C.B. 11-5-2010

Si comunica che la dott.ssa Sabrina CARBINI, giudice del
Tribunale di Pesaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 30 agosto 2009 al 30 gennaio 2010, 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 Rosalia AFFINITO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 luglio all’11 settembre 2009,
con gli assegni interi dal 30 luglio all’11 settembre 2009, ridotti di
un terzo per il giorno 29 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 Rosaria CARLA’, giudice
del Tribunale di Caltagirone, 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 Letizia AIELLI, già magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Napoli, trasferita con
funzioni di giudice al Tribunale di Roma, ove non ha ancora preso
possesso, in aspettativa dal 16 settembre al 15 ottobre 2009, è stata
confermata, ora per allora, a sua domanda, in detta aspettativa dal
16 ottobre all’11 dicembre 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 17 novembre 2009, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 12 dicembre 2009, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

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

Si comunica che la dott.ssa Laura CARRERA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 luglio al 30 dicembre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Stella CASTALDO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 al 23 luglio 2009, con
gli assegni interi dal 21 al 23 luglio 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 Stella CASTALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 all’11 settembre 2009, con
gli assegni interi dall’8 all’11 settembre 2009, ridotti di un terzo
per il giorno 7 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 il dott. Giacomo CICCIO’, giudice del Tribunale di Parma, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 15
al 22 luglio 2009, con gli assegni interi dal 16 al 22 luglio 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 15 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 Assunta COCOMELLO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 al 29 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.

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 30 giugno al 3 luglio 2009,
con gli assegni interi dal 1° al 3 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 dott. Domenico COMMODARO, giudice
del Tribunale di Catanzaro, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 17 giugno 2009, con gli assegni interi per il giorno
17 giugno 2009, ridotti di un terzo per il giorno 16 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 dott. Domenico COMMODARO, giudice
del Tribunale di Catanzaro, già assente per giorni trentasette nel
corso dell’anno 2009, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 5 ottobre al 18 novembre 2009, con gli assegni interi dal 6 al
12 ottobre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 5 ottobre 2009, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
13 ottobre al 18 novembre 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 CORBETTA, giudice del
Tribunale di Milano, già assente complessivamente per giorni novantanove nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assen-
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tarsi dal lavoro dal 16 settembre al 31 ottobre 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 Paola COSENTINO, giudice del Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 7 al 9 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 Maria Paola COSENTINO, giudice del Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 20 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.
DD.MM. 3-3-2010 - V° U.C.B. 14-4-2010
Si comunica che la dott.ssa Maria PROCOLI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Bari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 novembre 2009 al 14 gennaio 2010, con
diritto ad una indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed
a contribuzione figurativa. Detta indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di €
36.151,98 annui, rivalutato a decorrere dall’anno 2002, sulla base
della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. È comunque esclusa, per l’intera
durata dell’assenza, la corresponsione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria PROCOLI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Bari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 gennaio al 23 febbraio 2010, con diritto ad una
indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed a contribuzione
figurativa. Detta indennità e la contribuzione figurativa spettano
fino ad un importo complessivo massimo di € 36.151,98 annui,
rivalutato a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione
dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati. È comunque esclusa, per l’intera durata dell’assenza, la
corresponsione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 3-3-2010 - V° U.C.B. 7-5-2010
Si comunica che la dott.ssa Maria Cristina AMOROSO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 settembre al 7 novembre 2009, con gli assegni interi dal 25 settembre al 7 novembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 24 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 Cinzia Maria Assunta BARILLA’,
giudice del Tribunale di Reggio Calabria, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 maggio al 21 novembre 2009, con diritto
a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Valeria BENEDUCE, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Napoli, è stata
collocata, a sua domanda, in aspettativa dall’11 giugno al 23 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 Valeria BENEDUCE, magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 luglio al 24 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 Maria Vittoria CHIAVAZZA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 giugno all’11 settembre 2008, con gli assegni interi dal 13 giugno al 26 luglio 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 12 giugno 2008, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 27 luglio all’11 settembre 2008 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Vittoria CHIAVAZZA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 settembre al 25 dicembre 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gaia DI BELLA, giudice del Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
5 luglio al 5 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. Niccolò FRANCIOSI, già consigliere
della Corte di Appello di Milano, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 19 al 31 ottobre 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 Mariadomenica MARCHESE,
giudice del Tribunale di Palmi, trasferita al Tribunale di Matera con
le stesse funzioni, ove non ha ancora preso possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 settembre al 5 ottobre 2009,
con gli assegni interi dal 17 settembre al 5 ottobre 2009, ridotti
di un terzo per il giorno 16 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 Angela MARCHESIELLO,
giudice del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 9 settembre al 24 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 Anna Carla MASTELLI, giudice
del Tribunale di Reggio Calabria, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 29 luglio al 29 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 Giovanna MASTROIANNI, giudice del Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 25 giugno al 25 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 Anna Giulia MELILLI, giudice
del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 agosto al 26 settembre 2009, con gli assegni interi dal
25 agosto al 26 settembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno
24 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 Antonella Rita Anna MINUNNI,
giudice del Tribunale di Latina, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 2 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 Francesca GHEZZI, magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di Varese, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 27 al 29 settembre 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 Olimpia MONACO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 luglio al 14 settembre 2009,
con gli assegni interi dal 14 luglio al 26 agosto 2009, ridotti di un
terzo per il giorno 13 luglio 2009, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 27 agosto 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 Dolores GRILLO, giudice
del Tribunale di Torino, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 3 al 30 settembre 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.sa Rosalia MONTINERI, giudice del
Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° settembre al 1° ottobre 2008, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.sa Rosalia MONTINERI, giudice del
Tribunale di Catania, già assente per complessivi giorni novantuno nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 2 al 15 ottobre 2008, con il 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.sa Rosalia MONTINERI, giudice del
Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 29 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.sa Rosalia MONTINERI, giudice del
Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 6 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.sa Rosalia MONTINERI, giudice del
Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 13 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.sa Rosalia MONTINERI, giudice del
Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 4 agosto 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 Giuseppina MONTUORI, giudice
del Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 14 settembre 2009 al 14 febbraio 2010, 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 Manuela MORRONE, giudice del
Tribunale di Cosenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
15 al 20 luglio 2009, con gli assegni interi dal 16 al 20 luglio 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 15 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 Valeria PROCACCINI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura in servizio
presso il Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della
Giustizia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno
14 gennaio 2008, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria PROCACCINI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura in servizio presso il Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero
della Giustizia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3
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all’8 marzo 2008, con gli assegni interi dal 4 al all’8 marzo 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 3 marzo 2008 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria PROCACCINI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura in servizio
presso il Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della
Giustizia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno
25 marzo 2008, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria PROCACCINI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura in servizio
presso il Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della
Giustizia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 al 29 dicembre 2008, con gli assegni interi dal 25 al 29 dicembre 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 24 dicembre 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria PROCACCINI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura in servizio
presso il Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 al
27 febbraio 2009, con gli assegni interi dal 24 al 27 febbraio 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 23 febbraio 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria PROCACCINI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura in servizio
presso il Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 al
24 marzo 2009, con gli assegni interi per il giorno 24 marzo 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 23 marzo 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria PROCACCINI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura in servizio presso il Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero
della Giustizia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3
al 14 agosto 2009, con gli assegni interi dal 4 al 14 agosto 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 3 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 Valentina RAMETTA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 30 settembre 2009, con
gli assegni interi dall’8 al 30 settembre 2009, ridotti di un terzo
per il giorno 7 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 Silvia REITANO, giudice del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 22 al 25 gennaio 2009, con gli assegni interi dal 23 al
25 gennaio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 22 gennaio 2009
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lilia Maria RICUCCI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 15 settembre 2009 al 15 febbraio 2010,
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 Carmela Rita SERRA, giudice del
Tribunale di Lanusei, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
19 maggio al 2 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 Lavinia SPAVENTI, magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 al 31 ottobre 2009, con
gli assegni interi dal 25 al 31 ottobre 2009, ridotti di un terzo per il
giorno 24 ottobre 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 Mariarosaria STANZIONE, giudice del Tribunale di Melfi, già assente complessivamente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 2 luglio 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 Mariarosaria STANZIONE, giudice del Tribunale di Melfi, già assente complessivamente per
giorni ottantatre nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 31 agosto al 5 settembre 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 Mariarosaria STANZIONE, giudice del Tribunale di Melfi, già assente complessivamente per
giorni ottantanove nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 16 settembre al 6 ottobre 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 Veronica TALLARIDA, giudice
del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 settembre al 31 ottobre 2009, con gli assegni interi dal
17 settembre al 30 ottobre 2009, ridotti di un terzo per il giorno

16 settembre 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento per il giorno 31 ottobre 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. 3-3-2010 - V° U.C.B. 10-5-2010
Si comunica che il dott. Franco MORANO, giudice del Tribunale di Cosenza, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal
17 ottobre al 4 novembre 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. Fabrizio RIGO, giudice del Tribunale
di Trieste, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 7 novembre 2009, con gli assegni interi dal 3 al 7 novembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 2 novembre 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 Michela RIZZI, giudice del Tribunale di Vicenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 16 ottobre 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 Barbara SARGENTI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 al 25 luglio 2009, con gli
assegni interi dal 7 al 25 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 Maria Cristina SARLI, giudice del
Tribunale di Parma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
29 al 31 luglio 2009, con gli assegni interi dal 30 al 31 luglio 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 29 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 Laura SEVESO, giudice del Tribunale per i Minorenni di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro per il giorno 22 giugno 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 Alessandra SIMION, giudice del
Tribunale di Busto Arsizio, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 5 ottobre 2009 al 5 marzo 2010, 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. Antonio Stefano STEFANI, giudice
del Tribunale di Milano, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 16 al 30 settembre 2009, con gli assegni interi dal 17 al 30 set-
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tembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 16 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 il dott. Giuseppe VALENTI, giudice del Tribunale di Milano, è stato collocat0, a sua domanda, in aspettativa
dal 29 settembre al 7 novembre 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.
DD.MM. 30-3-2010 - V° U.C.B. 11-5-2010
Si comunica che la dott.ssa Maristella AGOSTINACCHIO,
giudice del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 21 ottobre 2009 al 18 gennaio 2010, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Giuseppe BACCOLO, già giudice del
Tribunale di Voghera, già collocato fuori del ruolo organico della
magistratura dal 6 ottobre 2009 perché in aspettativa dal 5 agosto al
22 ottobre 2009, è stato confermato, ora per allora, a sua domanda, in detta aspettativa dal 23 ottobre al 19 novembre 2009, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27, previa parziale revoca del D.M. 15 gennaio 2010 nella parte n cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere
dal 23 ottobre 2009.

Si comunica che la dott.ssa Stefania BASSO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro per il giorno 29 ottobre 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 Rita BOI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è stata collocata,
ora per allora, a sua domanda, in aspettativa dal 17 novembre al
31 dicembre 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta CAPPONI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura in servizio presso
il Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° luglio al 30 settembre 2009,
con gli assegni interi dal 2 luglio al 14 agosto 2009, ridotti di un terzo per il giorno 1° luglio 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 agosto al 30 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 Francesca CAPRIOLI, giudice del
Tribunale per i Minorenni di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 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 il D.M. 5 ottobre 2009 con il quale la dott.
ssa Chiara CIVITANO, giudice del Tribunale di Bari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 giugno al 15 settembre 2009,
è stato rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal
15 giugno al 23 agosto 2009, con gli assegni interi dal 16 giugno al
29 luglio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 15 giugno 2009, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
30 luglio al 23 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 Maria COLPANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 all’11 febbraio 2009, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria COLPANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 18 dicembre 2009 al 17 giugno 2010, con
gli assegni interi dal 19 dicembre 2009 al 14 febbraio 2010, ridotti di
un terzo per il giorno 18 dicembre 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 febbraio al 17 giugno 2010 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. Francesco Ignazio FRATTIN, presidente della sezione lavoro del Tribunale di Milano, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 3 al 21 novembre 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. Antonio GRECO, giudice del Tribunale di Torre Annunziata, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa a decorrere dal 27 febbraio 2010, senza diritto ad alcun assegno.

Si comunica che il D.M. 29 gennaio 2010 con il quale la dott.
ssa Grazia LAPALORCIA, presidente di sezione del Tribunale di
Cremona, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 24 al
30 agosto 2009, senza diritto ad alcun assegno, è stato revocato.

Si comunica che la dott.ssa Ada LUCCA, giudice del Tribunale di Genova, già assente per giorni quattro nel corso dell’anno
2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 settembre al
5 dicembre 2009, con gli assegni interi dal 27 settembre al 5 novembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 26 settembre 2009,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 6 novembre al 5 dicembre 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. Lorenzo NICASTRO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 27 febbraio 2010, senza
diritto ad alcun assegno.
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DD.MM. 30-3-2010 - V° U.C.B. 12-5-2010
Si comunica che la dott.ssa Felicetta MARINELLI, consigliere della Corte di Cassazione, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 22 ottobre all’11 novembre 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 Felicetta MARINELLI, consigliere della Corte di Cassazione, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 12 al 21 novembre 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 Barbara TANGO, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il
giorno 19 giugno 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 Federica TONDIN, giudice del
Tribunale di Verona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
19 luglio al 19 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 Wanda VERUSIO, giudice del
Tribunale di Roma, già assente complessivamente per giorni novantaquattro nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 agosto al 5 settembre 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.

La dott.ssa Luisa LALLAI, nata a Nurri (NU) il 21 aprile 1954, è nominata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 23-3-2010 - V° U.C.B. 11-5-2010
È rettificato il D.M. del 12 dicembre 2007 nel senso che la
dott.ssa Rossella ACQUAVIVA è nominata componente privato del
Tribunale per i minorenni di Bari per il triennio 2008/2010.

È rettificato il D.M. del 12 dicembre 2007 nel senso che la
dott.ssa Francesca JOVENE è confermata componente privato del
Tribunale per i minorenni di Bari per il triennio 2008/2010.
D.M. 13-4-2010 - V° U.C.B. 11-5-2010
È rettificato il D.M. del 12 dicembre 2007 concernente la conferma a componente privato del Tribunale per i minorenni di Brescia per il triennio 2008/2010 della suddetta dott.ssa Patrizia Antonella RUGGIU limitatamente alle generalità della medesima nel
senso che deve intendersi nata a Sassari (SS) il «22 giugno 1964»
e non il 22 giugno 1967.

Decadenze, per dimissioni e per rinunzia, dall’incarico
di componenti privati per il triennio 2009-2010

D.M. 10-2-2010 - V° U.C.B. 6-4-2010
Decreta la decadenza, per dimissioni, della dott.ssa Laura
MIELE dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Napoli per il triennio 2008-2010.
DD.MM. 22-2-2010 - V° U.C.B. 6-4-2010

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Nomine dei componenti privati presso i Tribunali per i minorenni, per il triennio 2008-2010, nonché rettifica decreti di
nomina e conferma.

Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Piergiusto
BAICI dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Trieste per il triennio 2008-2010.

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

DD.MM. 11-3-2010 - V° U.C.B. 11-5-2010
Il dott. Daniele AMENDOLITO, nato a Taranto (TA) l’8 settembre 1977, è nominato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Leonardo COLUCCI dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2008-2010.

La dott.ssa Gabriella COPPOLA, nata a Forlì (FO) il 29 marzo 1956, è nominata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Paolo FRATTONE dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2008-2010.
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Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Carlo MOLINO dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Napoli per il triennio 2008-2010.

Promozione alle qualifiche
di Sovrintendente Capo e Sovrintendente

Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Nicola PALMIERO dall’incarico di componente privato del Tribunale per i
minorenni di Napoli per il triennio 2008-2010.

P.D.G. 10-3-2010 - V° U.C.B. 14-4-2010

Decreta la decadenza, per dimissioni, della dott.ssa Elisa RIZZI 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. Franco SEMINO dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Genova per il triennio 2008-2010.
DD.MM. 11-3-2010 - V° U.C.B. 11-5-2010
Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Federico ZANON dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Venezia per il triennio 2008-2010.
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Il Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria ARCARO Giovanni, nato il 23 agosto 1959, Matr.65514, è promosso «Sovrintendente Capo» a decorrere dall’8 Giugno 2006.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il
parigrado ANGIULLI Antonio, Matr. 65511, nato il 12 marzo 1960.

PP.D.G. 9-3-2010 - V° U.C.B. 14-4-2010
Il Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria ARCARO Giovanni, nato il 23 agosto 1959, Matr. 65514, è promosso
«Sovrintendente» a decorrere dal 7 Giugno 1999.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il
parigrado ROTILIO Donato, Matr. 65899, nato il 10 febbraio 1958.

Decreta la decadenza, per rinunzia, della dott.ssa Luisa SALMASO dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Venezia per il triennio 2008-2010.

Il Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria SALARIS Luigi, nato il 5 aprile 1955, Matr. 58830, è promosso «Sovrintendente» a decorrere dal 1° Settembre 1995.
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado CIBELLI Pio, Matr. 58706, nato l’11 agosto 1954.

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI
DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
Promozione alla qualifica di Assistente Capo

Nomina a Commissario Penitenziario
PP.D.G. 1-3-2010 - V° U.C.B. 6-5-2010
P.D.G. 10-3-2010 - V° U.C.B. 6-5-2010
Il vice commissario SANTORO Marco, nato il 3 ottobre 1971,
matricola n. 105040, in servizio presso la casa circondariale di Siena, è nominato «Commissario Penitenziario» del ruolo direttivo
speciale del Corpo di polizia penitenziaria, con decorrenza giuridica ed economica 1° luglio 2006.

Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
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Progr.
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di promozione

1
		
95032
95029
		

MANZONI
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
LUIGI
20/09/1967		
MAINA ANGELO
05/09/1967

09/10/2001

2
		
97804
97651
		

RUGGIERO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
MICHELE
28/11/1965		
FERRARO FRANCESCO
21/03/1963

13/07/2002

3
		
98583
100667
		

VALORI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
ALESSANDRO
21/09/1968		
BRANCA GIULIO
28/07/1959

07/02/2004

4
		
107951
107921
		

DI PASQUA
C.R. SULMONA
MICHELE
12/12/1968		
D’ANGELO FRANCESCO
25/02/1963

16/03/2007

5
		
109348
109268
		

MANCA
C.C. BIELLA
FRANCESCO
17/02/1967		
COPPOLA ROCCO
13/11/1963

16/07/2007

6
		
109775
109586
		

PETITO
C.C. MONZA
ANTONIO
02/08/1968		
DI GASPARE MICHELE
09/06/1968

30/07/2007

7
		
110319
110144
		

PEZZILLO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
MARCO
01/08/1973		
CARVOTTA LUCA
15/09/1973

12/11/2007

8
		
97811
119092
		

SANNA
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
SALVATORE ANGELO
16/01/1966		
NATALE ANTONIO
12/07/1972

13/03/2008

9
		
115273
115450
		

DAIDONE
C.C. PALERMO UCCIARDONE
SALVATORE
27/10/1971		
LODDO ENRICO
14/03/1970

10/06/2008

10
		
116885
116951
		

DE STEFANO
C.C. LATINA
GERARDO
09/01/1965		
ONIDI ANDREA
30/01/1971

26/08/2008

11
		
117615
117716
		

DI NICOLA
C.L. CASTELFRANCO EMILIA
STEFANO
07/01/1972		
SANTI MASSIMO
25/11/1968

16/09/2008
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Cognome
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Data di nascita

Sede di Servizio
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12
		
118274
118369
		

DI TANNO
C.C. BARI
COSMA DAMIANO
06/07/1970		
METTA ALBERTO
08/06/1965

08/11/2008

13
		
118476
118399
		

RUCCO
C.C. BRINDISI
COSIMO
29/12/1967		
ORRU’ ALESSANDRO
09/10/1968

08/11/2008

14
		
118449
118151
		

RAGNO
I.P.M. BARI NICOLA FORNELLI
LUCA GIOVANNI
21/12/1967		
BARTOLOMEI MASSIMO
11/04/1972

08/11/2008

15
		
118549
118291
		

TRESCA
C.C. TRANI
ANTONIO
31/10/1970		
FORGIONE CLAUDIO
28/06/1970

08/11/2008

16
		
118356
118302
		

MARSANO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
ANTONIO
28/05/1969		
08/11/2008
GENTILE FRANCESCO
22/09/1971

17
		
118229
118136
		

COVIELLO
C.C. TRANI
FRANCESCO
17/08/1972		
ALTAVILLA ALDO
26/10/1970

08/11/2008

18
		
118139
118342
		

ANELLI
C.C. BARI
GIOVANNI BATTISTA
11/03/1966		
LONGO PIERO
23/06/1972

08/11/2008

19
		
118176
118167
		

CALEFATO
C.R. TURI
GIUSEPPE
22/05/1971		
BORRELLI FRANCESCO
07/08/1972

08/11/2008

20
		
118436
118257
		

POTENZA
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
SEBASTIANO
17/01/1972		
08/11/2008
DE PETRILLO MARIO
07/10/1970

21
		
118413
118436
		

PARISI
C.C. TARANTO
GIUSEPPE
25/08/1969		
POTENZA SEBASTIANO
17/01/1972

08/11/2008

22
		
118464
118322
		

ROBECCO
C.C. LUCERA
LEONARDO
13/11/1971		
IAZZETTA TOMMASO
01/09/1965

08/11/2008
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Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di promozione

23
		
118335
118260
		

LEZZI
C.C. BRINDISI
SALVATORE ANTONIO
12/05/1967		
DE VINCENZO GREGORIO
24/04/1967

24
		
118554
118300
		

TURCHINO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
CHRISTIAN
10/05/1971		
08/11/2008
GAROFALO GIANLUCA
29/01/1971

25
		
118361
118554
		

MAZZOCCHITTI
C.C. L’AQUILA
GABRIELE
23/07/1972		
TURCHINO CHRISTIAN
10/05/1971

08/11/2008

26
		
118523
118559
		

SORDILLO
C.R. SAN SEVERO
FELICE
20/07/1971		
VENEZIA SALVATORE
11/04/1966

08/11/2008

27
		
118323
118487
		

INFANTE
C.C. TARANTO
ROCCO
29/08/1966		
SADERI ANTONIO
06/01/1972

08/11/2008

28
		
118404
118529
		

PACUCCI
C.C. TARANTO
GIUSEPPE
05/06/1972		
SPATA ALESSANDRO
01/07/1969

08/11/2008

29
		
118304
118188
		

GIANNACCARI
C.C. TARANTO
PASQUALE
28/08/1965		
CARDELLINI FRANCO
05/03/1967

08/11/2008

30
		
118287
118534
		

FINO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
ROCCO
04/10/1965		
08/11/2008
STOLFO PAOLO
03/11/1971

31
		
117243
117416
		

CANNOLETTA
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
ARCHIMEDE
07/10/1974		
28/11/2008
ORECCHIA ALESSANDRO
08/12/1974

32
		
117268
117424
		

CISTULLI
C.R. TURI
FILIPPO
14/08/1973		
PARISI MASSIMO
08/09/1974

30/11/2008

33
		
117508
117445
		

TERLIZZI
C.C. FOGGIA
GIUSEPPE
01/01/1971		
POMMELLA PASQUALE
04/09/1974

01/12/2008

08/11/2008
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Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di promozione

34
		
117244
117383
		

CANNOLETTA
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
RAFFAELE
02/07/1974		
01/12/2008
MARCHESE MASSIMO
04/11/1974

35
		
117366
117244
		

LO PRESTI
C.C. PALERMO UCCIARDONE
GIOVANNI
02/12/1974		
CANNOLETTA RAFFAELE
02/07/1974

01/12/2008

36
		
117219
117448
		

BIANCO
C.C. LUCERA
ANTONIO
09/10/1974		
POTITO VINCENZO
27/10/1974

01/12/2008

37
		
117466
117473
		

RIZZA
C.C. COMO
SALVATORE
29/12/1972		
RUSSO PAOLO
11/11/1974

02/12/2008

38
		
118718
118685
		

RONGIOLETTI
C.C. BOLOGNA
CHRISTIAN
31/03/1975		
NAPOLANO LUIGI
17/03/1975

05/03/2009

39
		
118672
118726
		

MARTUSCIELLO
C.C. BOLOGNA
FRANCESCO CIRO ANTONIO
29/05/1973		
SANTANGELI STEFANO
30/04/1975

05/03/2009

40
		
119083
118831
		

MONTELEONE
C.C. PALERMO UCCIARDONE
VITO
04/11/1967		
CAMPUS LEONARDO
11/02/1967

14/03/2009

41
		
118771
118943
		

ALBANESE
C.C. BOLOGNA
FRANCESCO
21/11/1971		
DI STASIO GIUSEPPE
25/03/1971

14/03/2009

42
		
119456
119287
		

MANCINO
C.C. BOLOGNA
LUIGI
24/02/1973		
ALAGNA BIAGIO
30/04/1971

27/03/2009

43
		
120870
120816
		

ORLANDO
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
ORAZIO
02/12/1966		
19/06/2009
SCALIOTI MICHELE
20/02/1970

44
		
109322
119495
		

GIANNINI
C.C. RIMINI
ROCCO
18/12/1964		
MORELLI MAURIZIO
21/10/1972

18/08/2009
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45
		
109301
124911
		

DI CORRADO
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
GIUSEPPE
24/08/1969		
DE BARTOLOMEO FRANCESCO PAOLO
01/05/1970

16/09/2009

46
		
117720
112579
		

SCIBILIA
C.C. MESSINA
FRANCESCO
13/01/1969		
FRONGIA GIORGIO
18/04/1971

17/09/2009

47
		
117709
117720
		

RINOLFI
C.C. BOLOGNA
STEFANO
21/10/1969		
SCIBILIA FRANCESCO
13/01/1969

17/09/2009

48
		
94150
125040
		

ZEDDA
C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO
IGNAZIO
10/09/1965		
28/09/2009
MANNA SALVATORE
04/08/1972

Gli Assistenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di promozione

1
		
108311
106944
		

DI FABRIZIO CROCETTI
C.C. TERAMO
DORA
03/10/1955		
DE LUCA CIBIEN MICHELA
16/07/1962

15/12/2006

2
		
115984
115979
		

BERNARDINI MILANI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
PINA
28/03/1959		
D’EREDITA’ BERARDI ANGELA
28/10/1955

09/05/2008

3
		
117779
117778
		

SANNINO
C.C. TARANTO
CONCETTA
18/12/1954		
CAVALLETTI ANNA CHIARA
03/09/1962

29/11/2008

4
		
117820
117817
		

PICCOLO
C.C. BARI
CONCETTA
25/01/1963		
INFERRERA TINDARA
15/12/1961

29/11/2008

5
		
117845
117841
		

VERGINE
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
MIRELLA
13/02/1957		
29/11/2008
BENEDETTO ANTONELLA
08/11/1963
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Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di promozione

6
		
117857
117852
		

AMORUSO TATOLI
C.C. TRANI
TERESA
14/06/1957		
PARIGI SALVUCCI ANGELA
22/07/1961

29/11/2008

7
		
117893
117892
		

DELL’ATTI CONTE
C.C. BRINDISI
ELENA
12/08/1951		
DI BIASE FUSCO ROSARIA
03/11/1963

29/11/2008

8
		
117898
117897
		

MANZO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
ANNA ROSA
09/01/1965		
29/11/2008
MEDA LORELLA
03/06/1963

9
		
117901
117900
		

PICCOLO
C.C. FOGGIA
SABRINA
19/07/1968		
PRUNAS TIZIANA
31/12/1966

29/11/2008

10
		
117939
117937
		

PATRUNO GUACCI
C.C. TRANI
MARIA
17/05/1962		
MIDA MARISA
02/09/1953

29/11/2008

11
		
111938
118067
		

LIMONGI
C.C. POTENZA
MARIA
02/12/1963		
SPINELLI LIDIA
24/04/1952

07/02/2009

12
		
118090
118089
		

CHIAPPA
I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA
TERESA
29/08/1958		
17/02/2009
NOVATI AMMATURO CARLA
30/04/1957

13
		
115941
118092
		

PRENDIN
C.C. UDINE
AMELIA
27/01/1957		
GIUSEPPONE GREGGI ELISABETTA
18/04/1961

09/07/2009

Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.
Matr.

1
		
118133
118574
		

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

ALFIERI
C.C. RIMINI
MAURIZIO
22/09/1971		
ZONNA NICOLA
02/01/1966

Data di promozione

08/11/2008
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Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di promozione

2
		
119595
119460
		

USAI
C.R. ISILI
FRANCESCO ANGELO
08/10/1966		
MANULI CARMELO
22/03/1968

27/03/2009

3
		
108978
101488
		

COTTU
C.C. LUCCA
GIANLUCA
30/05/1970		
DI STEFANO SAVERIO
10/08/1964

08/07/2009

Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di promozione

1
		
124949

GUADALUPI
C.C. VENEZIA
ANTONIO
SANTA MARIA MAGGIORE
15/09/1969		

05/10/2009

2
		
121608

D’ANTINI
C.C. BOLOGNA
ANDREA
02/05/1967		

08/10/2009

3
		
121595

TOZZI
C.C. VITERBO
DANILO
NUOVO COMPLESSO
07/12/1968		

08/10/2009

4
		
121494

BRANCATO
C.C. VENEZIA
MAURO
SANTA MARIA MAGGIORE
20/08/1969		

08/10/2009

5
		
120976

VALENTE
C.C. ARIENZO
ANTONIO ENRICO
13/06/1966		

08/10/2009

6
		
121055

BUFFONI
C.R. MASSA
DAVIDE RENATO
03/07/1969		

13/10/2009

7
		
87299

CERRONE
C.R. SULMONA
VITO
20/12/1964		

17/10/2009

8
		
104583

CACITTI
C.R. BOLLATE
PAOLO
29/12/1962		

19/10/2009

9
		
111039

BUONAVOLONTA’
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
FRANCESCO
NUOVO C
07/03/1967		

03/11/2009

10
		
121085

COSTANTINI
C.C. MODENA
STEFANO
19/09/1966		

08/11/2009

11
		
118550

TRIPOLI
C.C. VERONA MONTORIO
FABIO LUIGI
11/02/1967		

09/11/2009
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Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di promozione

12
		
125078

GENTILE
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
MASSIMO
NUOVO C
23/07/1970		

09/11/2009

13
		
120815

CUCE’
C.C. LA SPEZIA
ROBERTO
23/11/1967		

18/11/2009

14
		
120909

ILARDO
C.C. PISA
DANIELE
07/04/1967		

18/11/2009

15
		
120806

SORIO
C.C. VENEZIA SANTA
ANGELO RAFFAELE
MARIA MAGGIORE
31/08/1969		

19/11/2009

16
		
120817

PORRETTI
C.C. PRATO
TEODORO
15/12/1971		

19/11/2009

17
		
120904

GRECO
C.C. GENOVA MARASSI
MAURIZIO
06/04/1971		

19/11/2009

18
		
120888

BALZANI
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
FRANCESCO
24/09/1969		
19/11/2009

19
		
120858

PINTO
C.C. LA SPEZIA
MARCO
05/01/1972		

20/11/2009

20
		
120861

CORONA
C.C. BARI
GIOVANNI
30/08/1968		

21/11/2009

21
		
120814

MITTEMPERGHER
C.C. MESSINA
SALVATORE
11/09/1968		

21/11/2009

22
		
120886

PALETTA
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
NICOLA
03/12/1968		
21/11/2009

23
		
120830

TUVE’
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
EMANUELE
21/03/1969		

24
		
120867

TURCO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
FRANCESCO
03/12/1971		
22/11/2009

25
		
120896

ESPOSITO
C.R. MILANO OPERA
DAVIDE
30/11/1968		

22/11/2009

26
		
120889

TRIGGIANO
C.C. PISA
GIANNI
26/02/1970		

23/11/2009

27
		
120880

PILATO
C.C. BOLZANO
ALFONSO
18/11/1966		

23/11/2009

28
		
120835

PILLOLLA
C.C. PISA
ROBERTO
27/03/1971		

23/11/2009

22/11/2009
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Data di promozione

29
		
120829

VARRONE
C.R. SAN GIMIGNANO
STEFANO
18/08/1968		

30
		
120900

CALABRO’
C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
VINCENZO
19/12/1969		
23/11/2009

31
		
121696

CANNONE
I.P.M. FIRENZE GIAN PAOLO MEUCCI
GIUSEPPE
17/07/1972		
23/11/2009

32
		
120826

DE ROMANIS
C.C. VELLETRI
MASSIMILIANO
05/01/1968		

23/11/2009

33
		
120847

CABRAS
C.C. NOVARA
MASSIMO
20/02/1971		

23/11/2009

34
		
120887

FANIZZA
C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO
CARLO
08/08/1969		
23/11/2009

35
		
120832

GRANAROLI
C.C. LIVORNO
GIANLUCA
06/11/1969		

23/11/2009

36
		
120872

ARRESTA
C.C. MILANO SAN VITTORE
SABINO
28/05/1968		

23/11/2009

37
		
120875

OPPO
C.R. LIVORNO GORGONA
IVAN
12/02/1972		

23/11/2009

38
		
120827

MOFFA
I.P. PARMA
GIUSEPPE
07/03/1968		

23/11/2009

39
		
110041

PITOCCHI
C.C. ROMA REGINA COELI
BENEDETTO
29/09/1969		

25/11/2009

40
		
117295

DE LUCA
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
FRANCESCO
06/12/1974		

01/12/2009

41
		
117190

ACINAPURA
C.C. COSENZA
GIUSEPPE MARIO
09/06/1974		

03/12/2009

42
		
93023

DAMONE
I.P.M. BARI NICOLA FORNELLI
CESAREO
07/03/1963		

04/12/2009

43
		
117525

VERZULLI
C.C. ANCONA
MAURIZIO
07/11/1971		

04/12/2009

44
		
111165

ROMANELLI
I.P.M. BARI NICOLA FORNELLI
MARIANO
05/10/1964		

06/12/2009

45
		
120898

DONZELLA
C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO
FRANCESCO
31/08/1969		
07/12/2009

23/11/2009
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46
		
89407

LEGNANTE
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
MARIO
NUOVO C
21/10/1962		

13/12/2009

47
		
125686

SCALA
O.P. AVERSA F. SAPORITO
VINCENZO
29/11/1972		

19/12/2009

48
		
124980

LUISE
C.C. CUNEO
FABIO
24/10/1971		

20/12/2009

49
		
111339

D’AGOSTINO
C.C. COMO
ANGELO
04/06/1968		

30/12/2009

Gli Assistenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di promozione

1
		
117942

MARINUCCI LUZI
C.C. L’AQUILA
FRANCA
06/07/1960		

01/10/2009

2
		
115901

VECELLIO CREPPE
C.C. FERMO
LUANA
15/12/1965		

09/11/2009

PP.D.G. 3-3-2010 - V° U.C.B. 6-5-2010
L’assistente del Corpo di polizia penitenziaria CARFAGNA Vincenzo, matr. 105462, nato il 9 gennaio 1972, in servizio presso il
Casa Circondariale Napoli - Secondigliano, è promosso «Assistente Capo» con decorrenza 4 marzo 2006.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo del parigrado ZOPPI Graziano, matr. 105689 nato il 5 gennaio 1972.

L’assistente del Corpo di polizia penitenziaria ABBATE Michele, matr., nato il 28 luglio 1965, in servizio presso il Casa Circondariale Lucca, è promosso «Assistente Capo» con decorrenza 25 gennaio 2008.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo del parigrado NICOLAZZO felice, matricola 111143 nato il 24 gennaio 1970.

L’assistente del Corpo di polizia penitenziaria FRAU Giuseppe, matr. l 15371, nato il 21 aprile 1972, in servizio presso il Casa Circondariale Oristano., è promosso «Assistente Capo» con decorrenza 10 dicembre 2008.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo del parigrado ROSA Salvatore, matricola 103576 nato il 1° giugno 1968.

L’assistente del Corpo di polizia penitenziaria CATALANO Rocco, matr. 108471, nato il 26 ottobre 1968, in servizio presso il Casa Circondariale Melfi, è promosso «Assistente Capo» con decorrenza 14 agosto 2009.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo del parigrado CICCOTTI Amedeo, matricola 114288 nato il 25 febbraio 1974.
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Promozione alla qualifica di Assistente
PP.D.G. 1-3-2010 - V° U.C.B. 6-5-2010
Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di promozione

1
		
121227
121719
		

TORTORA
C.C. LIVORNO
RICCARDO
21/10/1974		
D’AMBOLA ENRICO
12/06/1973

22/05/2006

2
		
125709
126147
		

REALE
C.C. MILANO SAN VITTORE
GIOVANNI
23/10/1969		
GERMANO DANIELE
02/01/1969

17/06/2006

3
		
126024
126301
		

SATURNINO
C.C. BOLZANO
SALVATORE
13/07/1971		
PUCCIO MARIO ANTONIO
05/06/1970

17/12/2006

4
		
126055
123612
		

MARTORANA
C.C. CATANIA BICOCCA
VINCENZO
30/12/1972		
SANGIORGIO PAOLO
05/07/1973

15/12/2007

5
		
123431
118652
		

PERCHIA
C.C. PESARO
ORONZO
12/10/1972		
GIALDINO GIANLUCA
03/03/1975

11/03/2008

6
		
126522
108706
		

CONCAS
C.C. LIVORNO
ANDREA
07/02/1976		
TARTAGLIA ANGELO
22/07/1969

19/06/2008

7
		
126970
132246
		

BAZZANI
C.C. SAN REMO
IGOR
NUOVO COMPLESSO
14/07/1972		
POLLICINO EMANUEL
22/11/1981

16/07/2009

8
		
128196
127800
		

ZANAZZO
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
FABRIZIO
13/06/1968		
PELLEGRINO SALVATORE
16/10/1967

10/08/2009

9
		
117001
60812
		

SANTANGELO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
PIETRO
08/02/1968		
SPATARO FRANCESCO
08/08/1957

01/10/2009

10
		
125183
60812
		

MADDALONI
O.P. MONTELUPO FIORENTINO
MICHELE
28/02/1970		
SPATARO FRANCESCO
08/08/1957

10/10/2009
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Progr.
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di promozione

11
		
98187
60812
		

CIARNELLI
C.C. FOGGIA
LUIGI
04/11/1968		
SPATARO FRANCESCO
08/08/1957

15/10/2009

12
		
98438
60812
		

PACCHIAROTTI
C.C. VITERBO
MARIO
NUOVO COMPLESSO
19/10/1968		
SPATARO FRANCESCO
08/08/1957

20/10/2009

13
		
109474
127742
		

CACCHIONE
C.C. LANCIANO
CARLO
27/07/1968		
RICCIO UMBERTO
27/12/1974

01/11/2009

14
		
109983
109474
		

GARGANO
C.C. FERRARA
GIROLAMO
02/11/1969		
CACCHIONE CARLO
27/07/1968

02/11/2009

15
		
127776
109983
		

DI PASCALE
C.R. MILANO OPERA
GENNARO
12/09/1968		
GARGANO GIROLAMO
02/11/1969

09/11/2009

16
		
120314
60812
		

VALVO
C.C. VICENZA
RENZO
02/11/1976		
SPATARO FRANCESCO
08/08/1957

22/11/2009

17
		
122907
60812
		

TRIPODI
C.C. PISA
DOMENICO
24/03/1976		
SPATARO FRANCESCO
08/08/1957

26/11/2009

18
		
122981
127776
		

CARANCI
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
CHRISTIAN
06/01/1977		
DI PASCALE GENNARO
12/09/1968

26/11/2009

19
		
123069
122981
		

FARA
C.C. TORINO LORUSSO
GIUSEPPE
E COTUGNO
20/10/1977		
CARANCI CHRISTIAN
06/01/1977

27/11/2009

20
		
105216
60812
		

FERAZZOLI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
VALENTINO
03/10/1968		
SPATARO FRANCESCO
08/08/1957

30/11/2009

21
		
123519
123069
		

BARONI
C.R. SAN GIMIGNANO
LUCA
13/08/1968		
FARA GIUSEPPE
20/10/1977

14/12/2009

22
		
123627
123519
		

BILLELLA
C.C. GENOVA MARASSI
MASSIMO
19/12/1971		
BARONI LUCA
13/08/1968

14/12/2009
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Progr.
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di promozione

23
		
126034
123627
		

FIERRO
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
DAVIDE
31/12/1971		
BILLELLA MASSIMO
19/12/1971

15/12/2009

24
		
127783
126034
		

FERRO
C.C. TRENTO
SALVATORE
05/08/1967		
FIERRO DAVIDE
31/12/1971

15/12/2009

25
		
125550
127783
		

MARCARELLI
C.R. BOLLATE
ROBERTO DAMIANO
07/06/1971		
FERRO SALVATORE
05/08/1967

19/12/2009

26
		
126528
125550
		

ROSSI
C.C. MILANO SAN VITTORE
ANTONELLO
25/05/1976		
MARCARELLI ROBERTO DAMIANO
07/06/1971

20/12/2009

27
		
126722
126528
		

FORMISANO
C.C. BOLOGNA
FERDINANDO
11/12/1972		
ROSSI ANTONELLO
25/05/1976

31/12/2009

Gli Agenti Scelti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di promozione

1
		
127181
127344
		

DE LUCIA
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
CRISTINA
07/11/1976		
BENEDETTI ANNA
27/06/1971

30/09/2008

2
		
127282
123925
		

CORRENTE
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA
CARLA
FEMMINILE
23/02/1970		
PESCE MARINA PAOLA
30/06/1966

21/11/2009

Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Matr.

1
		
127781

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

FALLARINO
C.C. PADOVA
SAVERIO
21/10/1968		

Data di promozione

09/09/2009
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Progr.
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di Servizio

Data di promozione

2
		
128324

MUGIONE
C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO
ROBERTO
22/11/1968		
24/09/2009

3
		
125087

TRIPICIANO
C.C. SIRACUSA
DANIELE
07/12/1970		

4
		
115271

D’ADDABBO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
FRANCESCO
11/10/1968		
13/10/2009

5
		
129084

PAZIENZA
C.R. BOLLATE
MASSIMO
30/09/1966		

17/10/2009

6
		
127727

FORTE
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
DOMENICO
08/03/1972		

22/10/2009

7
		
127748

TROPEA
I.P. PARMA
ROSARIO ANTONINO
10/04/1973		

22/10/2009

8
		
127719

CAVARRA
I.P. PARMA
GIUSEPPE
23/08/1972		

22/10/2009

9
		
127741

RAVAZZA
C.C. MONZA
DOMENICO
10/03/1975		

22/10/2009

10
		
127740

PIERRI
I.P. PARMA
ANTONIO
19/04/1973		

22/10/2009

11
		
127749

ZARCONE
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
ALESSANDRO
18/04/1972		

22/10/2009

12
		
127717

CARIFI
C.C. MONZA
GABRIELE
28/03/1972		

22/10/2009

13
		
127715

CAMPAGNUOLO
C.C. BENEVENTO
CLAUDIO
21/03/1973		

22/10/2009

14
		
127730

IANNINO
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
NATALE
20/07/1972		
22/10/2009

15
		
127743

RUSSO
C.C. MONZA
FRANCESCO
27/09/1972		

22/10/2009

16
		
127711

ARISTODEMO
C.C. BENEVENTO
ANTONIO
16/02/1972		

22/10/2009

17
		
127735

MIGLIO
C.C. MONZA
DAVIDE
25/03/1973		

22/10/2009

18
		
127708

ALESSANDRIA
C.C. TRIESTE
AGOSTINO
06/06/1972		

22/10/2009

19
		
127746

SOLLA
C.C. NOVARA
VINCENZO
24/03/1972		

22/10/2009

20
		
127742

RICCIO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
UMBERTO
27/12/1974		

23/10/2009

04/10/2009
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PP.D.G. 2-3-2010 - V° U.C.B. 6-5-2010

PP.D.G. 17-3-2010 - V° U.C.B. 6-5-2010

L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria CARFAGNA Vincenzo, matr. 105462 nato il 9 gennaio 1972, in servizio
presso la casa circondariale, è promosso alla qualifica di assistente con decorrenza 3 marzo 2001.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo
il parigrado ZOPPI Graziano, matr. 105689 nato il 5 gennaio 1972.

La promozione alla qualifica di «sovrintendente» del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 13 ottobre 2009, in corso
di perfezionamento presso l’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia, al vice sovrintendente MEZZAPELLE
Giuseppe, nato il 18 marzo 1962, matricola min. n. 78930, indicato al n. 833, deve intendersi rettificata nella data di decorrenza dal
9 luglio 2009 al 19 luglio 2009.
Il P.D.G. 13 ottobre 2009 deve intendersi rettificato in tal senso.

L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria ABBATE
Michele, matr. 111010, nato il 28 luglio 1965, in servizio presso
la casa circondariale Lucca, è promosso alla qualifica di assistente
con decorrenza 24 gennaio 2003.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado NICOLAZZO Felice, matr. n. 111143, nato il 24 gennaio 1970.

L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria FRAU
Giuseppe, matr. 115371 nato il 21 aprile 1972, in servizio presso
la casa circondariale Oristano, è promosso alla qualifica di assistente con decorrenza 9 giugno 2003.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado BELLOSGUARDO Patrizio, matr. 115171 nato il 17 marzo 1972.

L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria CATALANO Rocco, matr. 108471, nato il 26 ottobre 1968, in servizio
presso la casa circondariale Melfi, è promosso alla qualifica di
assistente con decorrenza 13 agosto 2004.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il
parigrado CICCOTTI Amedeo, matr. 114288 nato il 25 febbraio 1974.

L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria PISCIOTTA Michele, matr. 119914, nato il 6 giugno 1976, in servizio presso la casa di reclusione di Rossano, è promosso alla qualifica di
assistente con decorrenza 13 luglio 2005.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il
parigrado PANTINI Giuseppe, matr. 119903 nato il 12 marzo 1975.

Rettifica della data di decorrenza della promozione

La promozione alla qualifica di «assistente capo» del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 19 giugno 2009, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 15 luglio 2009, all’assistente PIERASCENZI Generoso, nato il 12 luglio 1969, matricola min. n. 118429, indicato al
n. 108, deve intendersi rettificata nella data di decorrenza dall’8 novembre 2008 al 10 novembre 2008.
Il P.D.G. 19 giugno 2009 deve intendersi rettificato in tal senso.

La promozione alla qualifica di «assistente» del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 11 marzo 2008, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 15 luglio 2008, all’agente SANNA Marco, nato l’11 ottobre 1970, matricola min. n. 126561, indicato al n. 36, deve
intendersi rettificata nella data di decorrenza dal 28 luglio 2007 al
28 luglio 2009.

Permessi retribuiti

P.P.R. 8-7-2008 - V° R.P.T. 13.11.2009
Si autorizza MONDINO Anna Maria, nata il 6 giugno 1959,
Assistente Capo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa
Circondariale di Sassari, a fruire di complessivi giorni 32 (trentadue) di permesso retribuito ai sensi dell’art. 80, comma 2-4 bis della
legge n. 388 del 23 dicembre 2000, a decorrere dal 10 luglio 2008.
Tale congedo, non è computato nell’anzianità di servizio, è
coperto da contribuzione figurativa e riduce proporzionalmente le
ferie.
Durante tale periodo il dipendente ha diritto di percepire ogni
mese un’indennità pari all’ultima retribuzione e comprensiva, oltre
che dello stipendio mensile, anche del relativo rateo di tredicesima
mensilità.
P.P.R. 1-8-2008 - V° R.P.T. 13-11-2009

P.D.G. 1-3-2010 - V° U.C.B. 6-5-2010
La promozione alla qualifica di «agente scelto» del sig. CATALFAMO Salvatore, matr. 126554 nato il 24 agosto 1968, indicato al n. 1 del P.D.G. 7 ottobre 2009, vistato all’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 9 novembre 2009,
deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 3 giugno 2003 al 31 maggio 2002.
Il P.D.G. 7 ottobre 2009 deve intendersi rettificato in tal senso.

Si autorizza TRITTO Vito Antonio, nato il 11 ottobre 1977,
Assistente di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Alghero, a fruire di giorni complessivi 180 (centoottanta) di permesso retribuito ai sensi dell’art. 80, comma 2-4 bis
della legge n.  388 del 23 dicembre 2000, a decorrere dal 11 settembre 2008 al 9 marzo 2009.
Tale congedo, non è computato nell’anzianità di servizio, è
coperto da contribuzione figurativa e riduce proporzionalmente le
ferie.
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Durante tale periodo il dipendente ha diritto di percepire ogni
mese un’indennità pari all’ultima retribuzione e comprensiva, oltre
che dello stipendio mensile, anche del relativo rateo di tredicesima
mensilità.
P.P.R. 18-9-2008 - V° R.P.T. 15-10-2008
Si autorizza DEMONTIS Marco nato il 15 maggio 1964, Assistente Capo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa
di Reclusione di Is Arenas, a fruire di complessivi giorni 81 (ottantuno) di permesso retribuito ai sensi dell’art.80, comma 2-4 bis
della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, a decorrere dal 24 novembre 2008.
Tale congedo, non è computato nell’anzianità di servizio, è
coperto da contribuzione figurativa e riduce proporzionalmente le
ferie.
Durante tale periodo il dipendente ha diritto di percepire ogni
mese un’indennità pari all’ultima retribuzione e comprensiva, oltre
che dello stipendio mensile, anche del relativo rateo di tredicesima
mensilità.
PP.P.R. 9-9-2009
Si autorizza FLORIS Ernesto, nato 31 marzo 1966 - Assistente capo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Iglesias, a fruire di giorni 90 (novanta) di permesso
retribuito ai sensi dell’art. 80, comma 2-4 bis della legge n. 388 del
23 dicembre 2000, dal 1° dicembre 2009 al 28 febbraio 2010.
Tale congedo, non è computalo nell’anzianità di servizio, è
coperto da contribuzione figurativa e riduce proporzionalmente le
ferie.
Durante tale periodo il dipendente ha diritto di percepire ogni
mese un’indennità pari all’ultima retribuzione e comprensiva, oltre
che dello stipendio mensile, anche del relativo rateo di tredicesima
mensilità.
Si autorizza MASSESI Gianluca, nato il 29 marzo 1971, Assistente Capo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa
Circondariale di Cagliari, a fruire di complessivi giorni 120 (centoventi) di permesso retribuito ai sensi dell’art.80, comma 2-4 bis
della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, dal 4 settembre 2009 al
1° gennaio 2010.
(Omissis).
Tale congedo, non è computato nell’anzianità di servizio, è
coperto da contribuzione figurativa e riduce proporzionalmente le
ferie.
Durante tale periodo il dipendente ha diritto dì percepire ogni
mese un’indennità pari all’ultima retribuzione e comprensiva, oltre
che dello stipendio mensile, anche del relativo rateo di tredicesima
mensilità.

Si autorizza CASTI Giuseppe, nato il 17 marzo 1974, Agente
Scelto di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Cagliari, a fruire di giorni complessivi 17 (diciassette)
di permesso retribuito ai sensi dell’art. 80, comma 2-4 bis della
legge n. 388 del 23 dicembre 2000, dal 19 settembre 2009 al 5 ottobre 2009.
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Tale congedo, non è computato nell’anzianità di servizio, è
coperto da contribuzione figurativa e riduce proporzionalmente le
ferie.
Durante tale periodo il dipendente ha diritto di percepire ogni
mese un’indennità pari all’ultima retribuzione e comprensiva, oltre
che dello stipendio mensile, anche del relativo rateo di tredicesima
mensilità.
P.P.R. 29-9-2009
Si autorizza CASTI Giuseppe, nato il 17 marzo 1974, Agente
Scelto di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Cagliari, a fruire di giorni complessivi 24 (ventiquattro)
di permesso retribuito ai sensi dell’art. 80, comma 2-4 bis della
legge n. 388 del 23 dicembre 2000, dal 7 novembre 2009 al 30 novembre 2009.
Tale congedo, non è computato nell’anzianità di servizio, è
coperto da contribuzione figurativa e riduce proporzionalmente le
ferie.
Durante tale periodo il dipendente ha diritto di percepire ogni
mese un’indennità pari all’ultima retribuzione e comprensiva, oltre
che dello stipendio mensile, anche del relativo rateo di tredicesima
mensilità.
PP.P.R. 9-11-2009
Si autorizza DEMURO Gian Pino, nato il 28 settembre 1958,
Assistente Capo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa
di Reclusione di Isili, a fruire di giorni 243 (duecentoquarantatre)
di permesso retribuito ai sensi dell’art. 80, comma 2-4 bis della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, a dal 1° gennaio 2010 al 31 agosto 2010.
Tale congedo, non è computato nell’anzianità di servizio, è
coperto da contribuzione figurativa e riduce proporzionalmente le
ferie.
Durante tale periodo il dipendente ha diritto di percepire ogni
mese un’indennità pari all’’ultima retribuzione e comprensiva, oltre che dello stipendio mensile, anche del relativo rateo di tredicesima mensilità.

Si autorizza LEDDA Marco, nato il 22 febbraio 1966, Assistente Capo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa
Circondariale di Cagliari, a fruire di complessivi giorni 42 (quarantadue) di permesso retribuito ai sensi dell’art. 80, comma 2-4
bis della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, dal 7 dicembre 2009
al 17 gennaio 2010.
Tale congedo, non è computato nell’anzianità di servizio, è
coperto da contribuzione figurativa e riduce proporzionalmente le
ferie.
Durante tale periodo il dipendente ha diritto di percepire ogni
mese un’indennità pari all’ultima retribuzione e comprensiva, oltre
che dello stipendio mensile, anche del relativo rateo di tredicesima
mensilità.

Si autorizza ZONCHEDDU Giampiero, nato il 28 aprile 1969, Assistente Capo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso
la Casa Circondariale di Sassari, a fruire di complessivi giorni 30
(trenta) di permesso retribuito ai sensi dell’art. 80, comma 2-4 bis
della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, a decorrere dal 15 dicembre 2009 al 13 gennaio 2010.
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Tale congedo, non è computato nell’anzianità di servizio, è
coperto da contribuzione figurativa e riduce proporzionalmente le
ferie.
Durante tale periodo il dipendente ha diritto di percepire ogni
mese un’indennità pari all’ultima retribuzione e comprensiva, oltre
che dello stipendio mensile, anche del relativo rateo di tredicesima
mensilità.
P.P.R. 17-11-2009
Si autorizza MURINO Lucio, nato il 13 dicembre 1976, Assistente di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Nuoro, a fruire di complessivi giorni 76 (settantasei) di
permesso retribuito ai sensi dell’art. 80, comma 2-4 bis della legge
n. 388 del 23 dicembre 2000, a decorrere dal 15 agosto 2009 al
1° novembre 2009.
Tale congedo, non è computato nell’anzianità di servizio, è
coperto da contribuzione figurativa e riduce proporzionalmente le
ferie.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente
n. 665/09/Perm. Retr. emesso in data 30 luglio 2009.
Durante tale periodo il dipendente ha diritto di percepire ogni
mese un’indennità pari all’ultima retribuzione e comprensiva, oltre
che dello stipendio mensile, anche del relativo rateo di tredicesima
mensilità.

Cessazioni dal servizio

P.D.G. 17-11-2009 - V° U.C.B. 13-1-2010
GARAU Gilberto, nato, il 26 novembre 1965, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Pisa, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B1 - presso la Casa Circondariale
di Pisa a decorrere dal 13 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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
P.D.G. 17-11-2009 - V° U.C.B. 18-1-2010
ZEDDA Beatrice, nato, il 22 ottobre 1967, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale
di Cagliari, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e
76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore posizione economica B2 - presso il Centro di Prima Accoglienza di
Quartucciu 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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
PP.D.G. 27-1-2010 - V° U.C.B. 17-3-2010

P.D.G. 2-7-2009 - V° U.C.B. 16-9-2009
VACANTI Antonino, nato l’11 settembre 1969, Assistente
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli, cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Direzione
Provinciale dei Servizi Vari di Palermo a decorrere dal 30 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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
P.D.G. 15-9-2009 - V° U.C.B. 7-10-2009
CAMPO Stefano, nato l’11 ottobre 1976, Agente Scelto del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Belluno, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore
- posizione economica B1 - presso la Casa Circondariale di Belluno
a decorrere dal 29 aprile 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

D’ALBERTI Michele, nato il 29 aprile 1955, Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Caltanissetta, 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.

D’AMORE Filomena, nato il 18 dicembre 1955, Ispettore
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pescara, cessa dal servizio per Omissis a decorrere
dal 23 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.
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COLUCCI Stefano, nato il 3 settembre 1951, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Avellino, cessa dal servizio per Omissis a decorrere
dal 17 novembre 2007.

CUPPARI Cesare, nato il 11 aprile 1954, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Alessandria, cessa dal servizio per Omissis a decorrere dal 22 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.

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.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali

CONSENTINO Giuseppe, nato il 28 gennaio 1955, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso
la Casa Circondariale di Siracusa, cessa dal servizio per Omissis a
decorrere dal 20 settembre 2007.

CURCIO Natale Celestino, nato il 20 dicembre 1959, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale N.C. di Catanzaro, cessa dal servizio 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.

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.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CRIMI Nino Orazio, nato il 13 novembre 1958, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Mistretta, cessa dal servizio per Omissis a
decorrere dal 27 novembre 2007.

D’ALESIO Attilio, nato il 12 febbraio 1953, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Benevento, 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.

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.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CUCÈ Angelo, nato il 4 dicembre 1958, 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 2 ottobre 2007.

BLASI Angelo, nato il 21 giugno 1961, Sovrintendente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso gli Istituti Penali
di Trani, cessa dal servizio per Omissis a decorrere dal 15 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.

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.

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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D’AMBROSIO Salvatore, nato il 7 settembre 1958, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Viterbo, cessa dal servizio per Omissis a decorrere dal 23 febbraio 2007.

CONTI Roberto, nato il 24 maggio 1967, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Pesaro, 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.

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.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CASTALDO Michele, nato il 20 giugno 1971, 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 gennaio 2007.

CONTINI Francesco, nato il 28 settembre 1960, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Nuoro, cessa dal servizio per Omissis a decorrere dal
25 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.

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.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

COMPAGNONE Angelo, nato il 2 dicembre 1964, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Bologna, cessa dal servizio per Omissis a decorrere
dall’8 novembre 2007.

CORCIONE Pasquale, nato il 11 novembre 1963, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Lauro, cessa dal servizio per Omissis a decorrere
dal 5 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.

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.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CONGIU Aldo, nato il 16 giugno 1963, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Cagliari, cessa dal servizio per Omissis a decorrere dal 10 agosto 2007.

CORDA Mariano, nato il 24 gennaio 1960, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio per Omissis a decorrere dal
9 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.

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.

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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CORRIAS Giulio, nato il 24 febbraio 1960, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Iglesias, cessa dal servizio per Omissis a decorrere dal
8 gennaio 2007.

CUCCU Angelo, nato il 1° giugno 1964, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione
di Is Arenas-Arbus, cessa dal servizio per Omissis a decorrere dal
31 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.

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.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

COSSU Roberto, nato il 26 novembre 1963, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio per Omissis a decorrere dal
3 settembre 2007.

CUGIA Ettore, nato il 10 luglio 1955, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Scuola di Formazione ed Aggiornamento di Monastir, cessa dal servizio per Omissis a decorrere dal 25 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.

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.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CRAPISI Antonino, nato il 5 agosto 1961, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palermo-Ucciardone, cessa dal servizio per Omissis a
decorrere dal 30 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.

CUPPARONI Claudio, nato il 24 novembre 1961, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Fossombrone, cessa dal servizio per Omissis a decorrere dal 25 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.

CUBADDA Giuseppe, nato il 9 maggio 1960, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Oristano, cessa dal servizio per Omissis a decorrere
dal 18 settembre 2007.

CURCIO Giuseppe, nato il 29 aprile 1964, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cosenza, cessa dal servizio a decorrere dal 6 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.

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.

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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CUSCITO Michele, nato il 2 gennaio 1962, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, cessa dal servizio per Omissis a decorrere
dal 29 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.

D’AMORE Salvatore, nato il 12 ottobre 1965, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli, cessa dal servizio per Omissis a
decorrere dal 28 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.

SCARDAONE Carla, nata, il 7 novembre 1958, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Viterbo, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale di
Collaboratore - Area II-F2 - presso la Casa Circondariale di Viterbo
a decorrere dal 18 maggio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

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