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DISPOSIZIONI GENERALI
Direttiva generale del Ministro della Giustizia sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2010
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Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale
della Giustizia Civile - P.D.G. 27 gennaio 2010 - Conferimento incarico di Direttore dell’Ufficio di livello dirigenziale Secondo, istituito nell’ambito della Direzione Generale della Giustizia Civile.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

129

Dispone:
alla dottoressa Filomena ALBANO, magistrato ordinario che
ha conseguito la II valutazione di professionalità, è conferito, a decorrere dalla data del presente decreto e per anni tre, l’incarico di
Direttore dell’Ufficio di livello dirigenziale Secondo, istituito nell’ambito della Direzione Generale della Giustizia Civile.
Roma, 27 gennaio 2010
Il Direttore Generale: MARIA TERESA SARAGNANO.
Registrato alla Corte dei Conti il 31 maggio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001
n. 55, recante «Regolamento d’organizzazione del Ministero della
Giustizia”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia 23 ottobre 2001
con cui è stato istituito l’Ufficio dirigenziale Secondo, nell’ambito
della Direzione Generale della Giustizia Civile, istituita presso il
Dipartimento per gli Affari di Giustizia con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 2001 n. 55:
Considerato che il dott. Fortunato RETTURA, già Direttore
dell’Ufficio Secondo, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti
di età e che la dott.ssa Simonetta D’ALESSANDRO, nominata direttore reggente è stata richiamata in molo e destinata al Tribunale
di Roma, dove ha preso possesso il 6 novembre 2009;
Ritenuto che è necessario provvedere alla nomina del Direttore dell’Ufficio Secondo
Considerato che la dottoressa Filomena ALBANO presta
servizio presso il Ministero della Giustizia ed è stata assegnata a
questa Direzione Generale della Giustizia Civile ed in particolare
all’ufficio Secondo;
Ritenuto che, per le specifiche esigenze dell’Ufficio Secondo, risulta necessario avvalersi della esperienza maturata dalla
dottoressa Filomena ALBANO all’interno dei diversi Uffici di
questa Direzione Generale della Giustizia Civile, e che, con particolare riferimento all’attività sinora svolta nell’ambito dell’Ufficio Secondo, la dottoressa ALBANO ha già dimostrato capacità
nella valutazione delle delicate problematiche di competenza dell’Ufficio nonché specifiche attitudini nella direzione del personale, capacità di organizzazione del lavoro, scrupolo ed apprezzato
senso istituzionale;
Considerato che ferme restando le priorità indicate dalla direttiva annuale del Ministro sono stati individuati i seguenti obiettivi:
studio ed iniziative in merito alla proposta di Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza,
alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo;
studio ed iniziative a seguito della recente entrata in vigore della decisione 2009/568/CE che ha ampliato i compiti della
Rete giudiziaria in materia civile e commerciale e dei punti di
contatto;
studio ed iniziative in vista del progetto di organizzazione
in Italia di una Conferenza dei Ministri della Giustizia dei 44 paesi
dell’Unione per il Mediterraneo (UpM), per rafforzare la cooperazione tra gli operatori giuridici e le istituzioni giudiziarie dei paesi
dell’UpM al fine di agevolare la realizzazione di uno spazio giuridico euro-mediterraneo.

Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale
della Giustizia Civile - P.D.G. 27 gennaio 2010 - Conferimento incarico di Direttore dell’Ufficio di livello dirigenziale Terzo, istituito nell’ambito della Direzione Generale
della Giustizia Civile.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001
n. 55, recante «Regolamento d’organizzazione del Ministero della
Giustizia”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia 23 ottobre 2001
con cui è stato istituito l’Ufficio dirigenziale Terzo, nell’ambito
della Direzione Generale della Giustizia Civile, istituita presso il
Dipartimento per gli Affari di Giustizia con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 2001 n. 55:
Considerato che la dott.ssa Simonetta D’ALESSANDRO, già
Direttore dell’Ufficio Terzo è stata richiamata in molo e destinata al
Tribunale di Roma, dove ha preso possesso il 6 novembre 2009;
Ritenuto che è pertanto necessario provvedere alla nomina del
Direttore dell’Ufficio Terzo in sostituzione della dott.ssa D’ALESSANDRO;
Considerato che la dott.ssa Luisa BIANCHI presta servizio presso il Ministero della Giustizia dove è stata assegnata tra gli altri uffici
all’Ufficio Terzo di questa Direzione Generale della Giustizia Civile;
Ritenuto che, per le specifiche esigenze dell’Ufficio Terzo,
risulta necessario avvalersi della esperienza maturata dalla dott.ssa
Luisa BIANCHI all’interno dei diversi Uffici di questa Direzione
Generale della Giustizia Civile, e che, con particolare riferimento
all’attività sinora svolta nell’ambito dell’Ufficio Terzo, la dott.ssa
BIANCHI ha già dimostrato una evidente capacità nella valutazione delle delicate problematiche di competenza dell’Ufficio nonché
specifiche attitudini nella direzione del personale, capacità di organizzazione del lavoro, scrupolo ed apprezzato senso istituzionale;
Considerato che ferme restando le priorità indicate dalla direttiva annuale del Ministro sono stati individuati i seguenti obiettivi:
monitoraggio sulla nuova disciplina delle libere professioni anche con riferimento al procedimento di elaborazione della direttiva ed. «Bolkenstein» in tema di professioni intellettuali;
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studio ed iniziative in ordine all’attuazione dell’art. 60 legge n. 69/2009 in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali;
studio di eventuali modifiche normative in ordine all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato da
sottoporre al competente ufficio legislativo;
studio e predisposizione de nuovi modelli di bando di concorso e di nomina della commissione per il conferimento dei posti
di notaio a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 66 della legge n. 69/2009.

mandati riguardanti il pagamento di somme dovute da questa Amministrazione in forza di sentenze di condanna in sede civile, salvo che
il Capo del Dipartimento non intenda di attendervi personalmente.
Roma, 22 giugno 2010
Il Capo del Dipartimento: ITALO ORMANNI.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 23 giugno 2010.

Dispone:
alla dott.ssa Luisa BIANCHI, magistrato ordinario che ha conseguito la IV valutazione di professionalità, è conferito, a decorrere
dalla data del presente decreto e per anni tre, l’incarico di Direttore
dell’Ufficio di livello dirigenziale Terzo, istituito nell’ambito della
Direzione Generale della Giustizia Civile.
Roma, 27 gennaio 2010

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
LIBERE PROFESSIONI

Il Direttore Generale: MARIA TERESA SARAGNANO.
Registrato alla Corte dei Conti il 31 maggio 2010.

Dipartimento per gli Affari di Giustizia - P.C.D. 22 giugno 2010
- Delega al Direttore Generale reggente del contenzioso e
dei Diritti Umani alla firma di mandati di pagamento.

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - P.D.G. 24 maggio 2010
- Concorso, per titoli, per l’assegnazione di borse di studio
per l’anno accademico 2008-2009 o scolastico 2009-2010
ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli
Archivi notarili in attività di servizio, nonché agli orfani
del personale medesimo.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il D.M. 23 ottobre 2001 che ha individuato e disciplinato le articolazioni interne di livello dirigenziale all’interno dell’Ufficio del Capo Dipartimento e degli uffici dirigenziali istituiti
presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia;
Visto il provvedimento3 maggio 2007 relativo alle deleghe di
firma assegnate al dott. Paolo Giovanni NUVOLI;
Visto il D.M.8 aprile 2010, registrato alla Corte dei Conti il
21 maggio 2010, con il quale è stato conferito al dott. Pietro MARTELLO l’incarico dirigenziale generale di reggenza della Direzione
Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani fino al rientro in servizio del titolare effettivo e comunque non oltre l’8 luglio 2010;
Ritenuto opportuno limitare, secondo i principi di efficienza
ed efficacia, l’iter delle pratiche concernenti le competenze della
Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani con particolare riferimento all’emissione dei relativi titoli di spesa;
Dispone:
il dott. Pietro MARTELLO, Direttore Generale reggente del
Contenzioso e dei Diritti Umani, è delegato - fino al rientro in servizio del titolare effettivo e comunque non oltre l’8 luglio 2010 - alla
firma dei mandati di pagamento relativi ai titoli di cui alla Corte
Europea di Strasburgo e alla c.d. legge Pinto nonché alla firma dei

IL DIRIGENTE GENERALE
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti gli artt. 4, comma 2 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni;
Considerata l’opportunità di indire, nel quadro degli interventi assistenziali a favore del personale, il concorso per il conferimento di borse di studio per l’anno accademico 2008/2009 o scolastico
2009/2010 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione
degli Archivi Notarili, in attività di servizio, nonché agli orfani del
personale medesimo;
Decreta:
Art. 1
1. È indetto un concorso, per titoli, per l’assegnazione delle
seguenti borse di studio per l’anno accademico 2008/2009 o scolastico 2009/2010 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili in attività di servizio, nonché agli
orfani del personale medesimo:
a) n. 3 borse di studio da Euro 515 ciascuna per gli studenti
che nell’anno accademico 2008/2009 (sessione estiva ed autunnale
del 2009 e straordinaria del 2010) abbiano conseguito una laurea
triennale o specialistica, presso una Università o Istituto di istruzione superiore, statale o legalmente riconosciuto;
b) n. 10 borse di studio da Euro 413 ciascuna per gli studenti che nell’anno accademico 2008/2009 abbiano frequentato le
Università o Istituti Superiori, statali o legalmente riconosciuti;
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c) n. 40 borse di studio da Euro 258 ciascuna per gli studenti che nell’anno scolastico 2009/2010 abbiano frequentato le
scuole secondarie superiori statali, pareggiate, legalmente riconosciute o paritarie;
d) n. 20 borse di studio da Euro 207 ciascuna per gli studenti che nella sessione unica dell’anno scolastico 2009/2010 abbiano superato l’esame di licenza media previsto dagli articoli 5 e 6
della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
e) n. 45 borse di studio da Euro 155 ciascuna per gli studenti che nell’anno scolastico 2009/2010 abbiano frequentato la scuola
media statale, pareggiata, legalmente riconosciuta o paritaria;
f) n. 10 borse di studio da Euro 83 ciascuna per gli studenti
che nell’anno scolastico 2009/2010 abbiano frequentato la quinta
classe elementare di una scuola statale, parificata, legalmente riconosciuta o paritaria, ed abbiano conseguito il passaggio al successivo grado della scuola dell’istruzione obbligatoria.
2. L’ammontare per borse di studio eventualmente non attribuite per mancanza di concorrenti in alcune delle predette categorie, verrà assegnato nelle altre categorie soddisfacendo prima gli
aventi titolo della categoria e), poi quelli della d), successivamente
quelli delle categorie c), b) ed a). infine quelli della categoria f).
3. L’importo che eventualmente residuerà dopo il conferimento delle borse di studio ai sensi dei commi precedenti, verrà utilizzato per attribuire, ai candidati delle categorie da a) a d) che abbiano riportato una media di almeno otto decimi, una maggiorazione
pari al 50 per cento per chi raggiunge la media di dieci decimi, del
30 per cento per chi raggiunge la media di nove decimi e del 20 per
cento per chi raggiunge la media di otto decimi.
4. Qualora le suddette maggiorazioni non potessero essere attribuite per intero, verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 2
1. Possono partecipare al presente concorso:
a) i figli degli impiegati che alla data del 15 settembre 2010
rivestono la qualifica di dipendente di ruolo dell’Amministrazione
degli Archivi Notarili;
b)gli orfani del personale deceduto in attività di servizio
nell’Amministrazione degli Archivi Notarili.
2. I candidati di cui al punto1.a) devono essere a carico del
dipendente, o del coniuge alla data della pubblicazione del presente
bando ad eccezione dei laureati (per i quali è sufficiente la convivenza alla data del conseguimento del diploma di laurea).
3. Sono esclusi dal presente concorso i figli dei dipendenti che
si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 26 del C.C.N.L. del
16 maggio 1995 ed agli articoli 13, commi 5 e 6, e 15 del C.C.N.L.
12 giugno 2003, nonché nelle condizioni di cui all’art. 45 del
C.C.N.L. area I - Dirigenza 21 aprile 2006.
4. Non hanno diritto a partecipare all’assegnazione delle borse di studio i figli degli impiegati che si trovano in posizione di
comando (art. 4 del C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 16 maggio 2001; art. 33 del C.C.N.L. sottoscritto il 21 aprile 2006), di
fuori ruolo o di disponibilità.
Art. 3
1. Le borse di studio messe a concorso con il presente bando
non sono cumulabili con altre borse, assegni, premi, posti gratuiti
in collegi e convitti concessi da Amministrazioni dello Stato, da
Enti Pubblici o privati, da fondazioni o aziende.
2. Per ogni nucleo familiare non potrà essere assegnata più di
una delle borse di studio messe a concorso col presente bando; peraltro nel caso in cui, dopo l’attribuzione di tutte le borse di studio
ai sensi dei precedenti articoli, vi è ancora un importo residuo, questo verrà proporzionalmente attribuito ai secondi figli aventi diritto,
per un massimo di due borse di studio per nucleo familiare.
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3. Nessuna borsa di studio potrà essere attribuita qualora il reddito complessivo lordo del nucleo familiare superi Euro 55.000.
4. Qualora partecipino al concorso due o più figli appartenenti
ad uno stesso nucleo familiare, il richiedente dovrà produrre altrettante domande ed in ciascuna di esse indicare a quale dei figli
desidera sia data la preferenza nel conferimento del beneficio. In
mancanza di tale dichiarazione provvederà l’Amministrazione.
5. Sono esclusi dal concorso gli studenti ripetenti e quelli universitari fuori corso.
6. I candidati alle borse di studio di cui alla lettera a) dell’art. 1 devono aver conseguito la laurea con un punteggio non inferiore a 88/110.
7. I candidati di cui alla lettera b) del medesimo art. 1 devono aver superato nell’anno accademico 2008/2009, entro l’ultima
sessione utile e con una media non inferiore a 21/30 tutti gli esami
prescritti dalla Facoltà o indicati dal piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà.
8. I candidati iscritti con il nuovo ordinamento didattico delle
Università (D.M. 509/1999) e coloro che hanno ottenuto il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, devono aver acquisito Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a un numero annuale di 60;
9. I candidati di cui alla lettera c) del precedente art. 1 devono
aver - nella sessione estiva o unica dell’anno scolastico 2009/2010
- riportato una media di almeno 7/10 ovvero 70/100 negli scrutini
finali o negli esami delle singole classi di istruzione secondaria di
secondo grado contemplati dal vigente ordinamento scolastico. Nel
computo della media non si terrà conto dei voti riportati in condotta, in religione e in educazione fisica.
10. I candidati di cui alla lettera d) del ripetuto art. 1 devono
aver riportato almeno il giudizio di buono.
11. I candidati di cui alle lettere e) ed f) del ripetuto art. 1
infine devono aver conseguito l’idoneità per il passaggio alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell’istruzione
obbligatoria.
12. I candidati di cui alle lettere a) e b) e quelli di cui alle
lettere c), d), e) ed f) non devono aver superato alla data del 15 settembre 2010 rispettivamente il ventiseiesimo ed il ventunesimo
anno di età.
13. Il candidato che ha percepito la borsa di studio per il diploma di laurea triennale (laurea breve) non può più percepire analoga
borsa in caso di conseguimento di laurea specialistica; conserva
peraltro il diritto a partecipare al concorso per l’assegnazione delle
borse di cui alla lettera b) dell’art. 1.
Art. 4
1. La domanda di partecipazione al concorso deve contenere
le generalità complete dell’istante e del candidato, l’indicazione
precisa della categoria per la quale è prodotta, e deve essere sottoscritta dal dipendente o dall’orfano; se l’orfano è minorenne la
domanda deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà.
La domanda, indirizzata al Ministero della Giustizia - Ufficio
Centrale Archivi Notarili- Via Padre Semeria 95, Roma, deve essere presentata all’Ufficio dal quale il richiedente dipende entro il
15 settembre 2010, sotto pena di decadenza.
2. Gli orfani dei dipendenti devono presentare le domande
agli archivi notarili distrettuali nel cui territorio hanno la residenza
anagrafica.
3. Il Capo dell’Archivio Notarile che riceve le domande le
annota a protocollo e le trasmette subito in plico raccomandato al
predetto Ufficio Centrale.
Art. 5
Alle domande di partecipazione al concorso per le borse di
studio dovranno essere allegati i seguenti documenti:
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a) la dichiarazione resa dall’interessato, come da unito
schema, ai sensi dell’art. 46 del testo unico emanato con d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
1 - lo stato di famiglia dell’istante;
2 - la professione di ciascun componente del nucleo familiare e l’ammontare dei redditi dagli stessi posseduti, nonché
l’ammontare del reddito complessivo lordo relativo al predetto
nucleo familiare quali risultano dalla dichiarazione dei redditi per
le persone fisiche per l’anno 2008; tale dichiarazione deve essere
sottoscritta dai titolari dei redditi in essa indicati;
3 - se il concorrente fruisca per lo stesso anno scolastico o accademico di altra borsa di studio, assegno, premio o posto
gratuito in collegio o convitto concesso da Amministrazioni dello
Stato o da Enti Pubblici o privati, da fondazioni o aziende;
4 - l’impegno del dichiarante a comunicare immediatamente all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili l’eventuale assegnazione
di altra borsa di studio per lo stesso anno accademico o scolastico;
b) atto di adozione, affiliazione o di riconoscimento qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto. L’invio di tale documento potrà essere omesso qualora l’interessato lo
abbia già esibito all’Amministrazione. In tal caso occorrerà farvi
espresso riferimento.
c) certificato rilasciato dalla competente Autorità accademica o scolastica:
1) il conseguimento nell’anno accademico 2008/2009
(sessione estiva ed autunnale del 2009 e sessione straordinaria
2010) del diploma di laurea con l’indicazione della data e del voto
riportato nell’esame finale. Dal predetto certificato dovrà altresì risultare la durata legale del corso di laurea e l’anno di corso in cui lo
studente è stato iscritto nel 2008/2009;
2) corso ed anno di iscrizione dello studente nell’anno
accademico 2008/2009 con l’indicazione degli esami superati in
detto anno, della data in cui sono stati superati, del voto conseguito
in ciascuna materia e dei crediti acquisiti. Il certificato dovrà inoltre contenere il piano di studi approvato dal Consiglio di Facoltà
(anche in allegato) e l’attestazione che lo studente ha superato tutti gli esami previsti in detto piano per l’anno di corso cui è stato
iscritto nel 2008/2009 ovvero tutti quelli consigliati dalla Facoltà
medesima per il suddetto anno, nonché tutti gli esami fondamentali
previsti per gli anni di corso già frequentati;
3) il voto riportato in ogni materia negli scrutini finali
o negli esami della sessione estiva o unica dell’anno 2009/2010
dallo studente che si trovi nelle condizioni di cui alla lettera c) dell’art. 1.1 (per quanto concerne le classi degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado);
4) il giudizio riportato nella sessione unica dell’anno scolastico 2009/2010 dallo studente che si trovi nelle condizioni di cui
alla lettera d) dell’art. 1.1;
5) il giudizio finale di ammissione alla classe successiva o
al successivo grado della scuola di istruzione obbligatoria (relativamente alle classi prima e seconda media ed alla quinta elementare).
I certificati di cui ai precedenti numeri 3, 4 e 5 devono contenere la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato
da ripetente.
L’istanza ed i documenti di cui innanzi sono esenti da imposta
di bollo, ai sensi degli artt. 8 e 11 della tabella allegato B) decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni; la dichiarazione sostitutiva è, altresì, esente dalla tassa di concessione governativa.

sato. In tal caso il capo dell’archivio al quale la documentazione
è stata prodotta provvede a chiedere immediatamente la conferma
delle dichiarazioni al competente ufficio.
Art. 7
1. Le borse di studio saranno assegnate mediante distinte graduatorie, ottenute sommando i seguenti punteggi:
a) profitto scolastico.
Per il profitto scolastico viene assegnato un punteggio in decimi corrispondente alla media dei voti riportati dal candidato.
Per i candidati licenziati dalla scuola media, al giudizio di
«buono» viene attribuita la votazione di 7/10, al giudizio di «distinto» viene attribuita la votazione di 8/10, al giudizio di «ottimo» la
votazione di 9/10.
Si prescinde dal profitto scolastico per gli alunni delle classi
prima e seconda media e quinta elementare, per i quali è previsto
soltanto un giudizio finale di ammissione.
b) posizione economica del dipendente.
Per la posizione economica del dipendente viene attribuito un
punteggio variabile in relazione al reddito del nucleo familiare secondo il seguente schema:
Reddito superiore
“
da Euro 36.000
“
da Euro 31.000
“
da Euro 26.000
“
da Euro 21.000
“
da Euro 15.000
“
da Euro 10.000
“
da Euro 5.000
“
fino

a Euro 42.000
a Euro 42.000
a Euro 36.000
a Euro 31.000
a Euro 26.000
a Euro 21.000
a Euro 15.000
a Euro 10.000
a Euro 5.000

punti 1,00
punti 1,25
punti 1,50
punti 1,75
punti 2,00
punti 2,25
punti 2,50
punti 3,00
punti 4,00

Per reddito si intende l’ammontare complessivo lordo dei redditi del nucleo familiare.
c) carico di famiglia.
Vengono attribuiti punti 0,25 per ogni componente del nucleo
familiare.
A tal fine si considerano facenti parte del nucleo familiare il
dipendente,
il coniuge non legalmente separato, nonché i figli a carico di
esso dipendente o del coniuge.
Ai fini del punteggio sono esclusi dal nucleo familiare i figli
maggiorenni che percepiscono un reddito superiore ai 2.840 Euro
(art. 12 comma 3 TUIR d.P.R. 22 dicembre 86 n. 917).
A parità di punteggio, nell’ambito di ciascuna graduatoria, saranno preferiti nell’ordine:
1) gli orfani del dipendente;
2) i figli del dipendente con reddito inferiore;
3) i figli del dipendente con maggiore carico di famiglia;
4) i figli del dipendente più anziano di età.
Art. 8
Le borse di studio saranno erogate in unica soluzione e verranno
pagate agli impiegati ovvero agli eredi o loro rappresentanti legali.
La spesa di Euro 27.940 farà carico all’art. 150 dello stato di
previsione della spesa dell’Amministrazione degli Archivi Notarili
per l’anno finanziario 2010.

Art. 6
1. Le domande presentate tardivamente o con documentazione
incompleta o non rispondente esattamente alle norme del presente
bando non saranno in alcun modo prese in considerazione.
2. I documenti di cui alle lettere b e c del precedente art. 5
possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva dell’interes-

Roma, 24 maggio 2010
Il Direttore Generale: CONS. ANTONIO ORICCHIO.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 31 maggio 2010 n. 1535.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

D.P.R. 12-5-2010 - Reg. C.C. 9-6-2010

Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, a sua domanda, del dott. Gianfranco MIGLIACCIO, nato
a Catanzaro il 30 settembre 1938, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Catanzaro (ex legge n. 111/2007 già presidente di
sezione del medesimo ufficio), previo conferimento delle funzioni
direttive giudicanti di secondo grado.

Conferimento di funzioni direttive giudicanti
Conferimento di funzioni direttive requirenti
DD.P.R. 30-4-2010 - Reg. C.C. 9-6-2010
Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, della dott.ssa Giuliana FERRUA, nata a
Torre Pellice il 17 novembre 1939, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte
di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Raffaele FOGLIA, nato a Roma il
12 aprile 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Saverio Felice MANNINO, nato
a Reggio Calabria il 6 gennaio 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della
Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Livorno, a
sua domanda, del dott. Vincenzo MARTORANO, nato a Pisa il
24 gennaio 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di
Livorno, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

D.P.R. 30-4-2010 - Reg. C.C. 9-6-2010

Decreta la nomina ad Avvocato Generale della Repubblica
presso la Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Vittorio
MARTUSCIELLO, nato a Taranto il 22 agosto 1941, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di legittimità.

D.P.R. 12-5-2010 - Reg. C.C. 9-6-2010

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Reggio Emilia, a sua domanda, del dott. Giorgio
GRANDINETTI, nato a Rogliano il 22 luglio 1947, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Parma, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di
primo grado.

Conferma nell’incarico

D.P.R. 14-5-2010 - Reg. C.C. 9-6-2010
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Pavia, a sua
domanda, del dott. Giampiero SERANGELI, nato a Roma il 1° febbraio 1942, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Lecco, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la conferma del dott. Carmine PINELLI, nato a
Napoli il 8 settembre 1940, per ulteriori 4 anni nell’incarico di
Presidente del Tribunale di Spoleto, con decorrenza dal 24 settembre 2007.
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Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM. 25-5-2010 - V° U.C.B. 21-6-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Enrico Silvestro RAVERA, nato a Genova il 3 marzo 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della
Corte di Appello di Genova, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di presidente
della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Matteo SIRIGNANO, nato a Teano
il 10 giugno 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa
Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.
D.M. 25-5-2010 - V° U.C.B. 24-6-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Onofrio RUFFINO, nato a Torino
il 25 luglio 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Torino, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa
Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il trasferimento del dott. Stefano TOCCI, nato a Taranto il 22 dicembre 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pisa, a
sua domanda, al Tribunale di Sorveglianza di Firenze con funzioni
di magistrato di sorveglianza.

DD.MM. 6-5-2010 - V° U.C.B. 17-6-2010
Decreta il trasferimento del dott. Giovanni Antonio MUSCOGIURI, nato a Lecce il 26 gennaio 1967, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di La Spezia, a sua domanda, al Tribunale di Grosseto con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Stefania STARACE,
nata a Napoli il 2 luglio 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.

DD.MM. 12-5-2010 - V° U.C.B. 16-6-2010
Decreta il trasferimento del dott. Federico BILE, nato a Napoli il 20 maggio 1965, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti

D.M. 18-5-2010 - V° U.C.B. 15-6-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado al dott. Claudio LO CURTO, nata a Naro
il 20 gennaio 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
stessa Procura Generale con funzioni di avvocato generale.

Decreta il trasferimento del dott. Enrico CAMPOLI, nato a
Napoli l’11 maggio 1961, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, a
sua domanda, al Tribunale di Nola con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giovanna CERVO, nata
a Napoli il 18 luglio 1972, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Caltanissetta, a sua domanda, al Tribunale di Nola con le stesse funzioni.

Trasferimenti e revoca

DD.MM. 6-5-2010 - V° U.C.B. 9-6-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela RINALDI, nata
a Catanzaro il 23 gennaio 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari,
a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Germana RUSSO, nata
a Tolentino il 28 novembre 1961, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Macerata, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di
giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Claudia COLICCHIO,
nata a Napoli il 12 luglio 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, a sua domanda, al Tribunale di Nola con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta DE LUCA,
nata a Napoli il 25 agosto 1977, magistrato ordinario in attesa della
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lamezia Terme, a sua domanda, al Tribunale di Nola con
le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Roberto DE MATTEIS, nato
a Caserta il 27 febbraio 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Benevento, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Marco GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, nato a Napoli l’11 ottobre 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Lagonegro, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con
funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo LANDOLFI,
nato a Benevento il 14 aprile 1972 magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lagonegro, a sua domanda, al Tribunale di Avellino, con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura LIGUORI, nata a
Napoli il 16 giugno 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Isernia, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di giudice
della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra LUCARINO, nata a Roma il 19 dicembre 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Sassari, a sua domanda, al Tribunale di
Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Sebastiano NAPOLITANO,
nato a San Gennaro Vesuviano l’8 ottobre 1970, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Lanusei, a sua domanda, al Tribunale di Nola con le
stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Giovanna SPINELLI,
nata a Castel San Giorgio l’8 maggio 1966, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di
Avellino con funzioni di magistrato di sorveglianza.

DD.MM. 12-5-2010 - V° U.C.B. 17-6-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Simona BOIARDI, nata
a Reggio Emilia il 30 giugno 1966, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, a sua domanda, al
Tribunale di Reggio Emilia con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sabrina BOSI, nata a
Forlì il 15 settembre 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Calabria, a sua domanda,
all’Ufficio di Sorveglianza di Bologna con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra DE CURTIS, nata a Napoli il 2 gennaio 1967, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Venezia, a sua domanda, al Tribunale di Ferrara con funzioni di
giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Carla FAZZINI, nata a
Rimini il 5 settembre 1956, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Rimini, a sua domanda, al Tribunale di Pesaro con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Carlo RENOLDI, nato a
Cagliari il 4 gennaio 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza del
Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, a sua domanda, al Tribunale
della stessa città con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna Pia PERPETUA,
nata a Napoli il 4 ottobre 1974, magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Lamezia Terme, a sua domanda, al
Tribunale di Nola con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro RIZZIERI, nato
a Ferrara l’8 aprile 1968, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Padova, a
sua domanda, al Tribunale di Ferrara con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Massimiliano RAZZANO,
nato a Sant’Agata de’ Goti l’11 gennaio 1973, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Benevento, a sua domanda, al Tribunale di Avellino con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Aldo RIZZO, nato a Salerno il 14 luglio 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Avellino, a sua
domanda, al Tribunale di Torre Annunziata con funzioni di giudice
della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe SEPE, nato a Napoli l’8 gennaio 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nicosia, a sua
domanda, al Tribunale di Nola con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elena STOPPINI, nata
a Broni il 6 febbraio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Verbania, a
sua domanda, al Tribunale di Piacenza con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Giovanni ZACCARO, nato
a Bari il 2 agosto 1972, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brindisi,
a sua domanda, al Tribunale per i minorenni di Bari con funzioni
di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Simonetta COLELLA,
nata ad Imperia il 29 ottobre 1964, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale
giudicante presso la Corte di Appello di Genova, a sua domanda, al
Tribunale di Genova con funzioni di giudice.

DD.MM. 24-5-2010 - V° U.C.B. 18-6-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Marilena ALBARANO,
nata a Salerno il 20 luglio 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vibo Valentia, a sua domanda, al Tribunale di Salerno con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta ATTENA, nata
a Napoli l’11 novembre 1975, magistrato ordinario in attesa della
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Paola, a sua domanda, al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro BRANCACCIO,
nato a Salerno il 21 gennaio 1976, magistrato ordinario in attesa
della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Lamezia Terme, a sua domanda, al Tribunale di Salerno con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco BRUNO, nato a
Salerno il 25 maggio 1969, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Castrovillari, a sua domanda, al Tribunale di Salerno con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Monica CIANCIO, nata
a Napoli il 14 luglio 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Civitavecchia
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Davide LAURO, nato a Napoli il 13 dicembre 1975, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Locri, a sua
domanda, al Tribunale di Salerno con le stesse funzioni.

DD.MM. 24-5-2010 - V° U.C.B. 22-6-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Simonetta BOCCACCIO,
nata a Genova il 10 aprile 1960, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Mondovì, a sua domanda, al Tribunale di Genova con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Franco DAVINI, nato a Carrara il 24 marzo 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Chiavari, a sua
domanda, al Tribunale di Genova con le stesse funzioni.

Decreto il trasferimento del dott. Emanuele DE GREGORIO,
nato a Caltanissetta il 15 gennaio 1965, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Avezzano, a sua domanda, al Tribunale di Civitavecchia
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Nadia MAGRINI, nata a
Genova il 17 luglio 1965, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Alessandria,
a sua domanda, al Tribunale di Genova con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Mario PARISI, nato a Bari
il 26 giugno 1955, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Frosinone, a sua
domanda, al Tribunale di Tivoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Adele POMPEI, nata
a Roma il 17 maggio 1965, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Torino, a sua domanda, al Tribunale di Tivoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo VIARENGO, nato a
Genova il 6 luglio 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Genova, a sua domanda, al Tribunale di
Genova con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola ZAMPIERI, nata
a Genova il 1° maggio 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Genova, a sua domanda, al
Tribunale di Genova con funzioni di giudice.

DD.MM. 24-5-2010 - V° U.C.B. 24-6-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Giovanna CANNATA,
nata a Genova il 19 settembre 1966, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Acqui Terme, a sua domanda, al Tribunale di Genova con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra Medea MARUCCHI, nata a Milano il 17 aprile 1975, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, a sua domanda, al Tribunale di Cremona con funzioni di giudice.

31-7-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 14

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marzia MINUTILLO
TURTUR, nata a Roma il 2 settembre 1967, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Milano, a sua domanda, al Tribunale di Tivoli con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Roberto NESPECA, nato a
San Benedetto il 15 ottobre 1968, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Velletri, a sua domanda, al Tribunale di Civitavecchia con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Antonio RICCIO, nato a Caserta il 3 maggio 1974, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Melfi, a sua
domanda, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco SORA, nato a
Brescia il 15 luglio 1970, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sondrio, a
sua domanda, al Tribunale di Cremona con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Mariano SORRENTINO,
nato a Napoli il 14 agosto 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Vallo della Lucania, a sua domanda, al Tribunale di Salerno con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta TROISI, nata a
Napoli il 16 giugno 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Messina, a sua domanda, al Tribunale
di Salerno con funzioni di giudice.

DD.MM. 25-5-2010 - V° U.C.B. 17-6-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca ARRIGO,
nata a Messina il 3 gennaio 1969, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Messina, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza della stessa
città con funzioni di magistrato di sorveglianza.
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Decreta il trasferimento del dott. Luca BOCCUNI, nato a Taranto il 5 giugno 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Treviso, a
sua domanda, al Tribunale di Venezia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Margherita BRUNELLO, nata a Bassano del Grappa il 2 febbraio 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Padova, a sua domanda, al Tribunale di Bassano
del Grappa con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Melania Eugenia CAFIERO, nata a Torino il 13 dicembre 1972, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pinerolo, a sua domanda, al Tribunale di Torino con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria CASAREGOLA,
nata a Formia il 21 maggio 1968, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Nola, a sua domanda, al Tribunale di Velletri con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuliano CASTIGLIA, nato a
Palermo il 20 agosto 1971, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Termini Imerese, a sua domanda, al Tribunale di Palermo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Michele DE PALMA, nato a
Carbonara di Bari il 30 giugno 1969, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Lucera, a sua domanda, al Tribunale di Bari con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Erika DI CARLO, nata
a Palermo il 18 giugno 1976, magistrato ordinario in attesa della
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trapani, a sua domanda, al Tribunale di Palermo con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca DI LANDRO, nata a Reggio Calabria il 21 gennaio 1971, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Palmi, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni
di Reggio Calabria di con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marisa ATTOLLINO,
nata ad Acquaviva della Fonti il 17 ottobre 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Foggia, a sua domanda, al Tribunale di Bari con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura FAZIO, nata a
Bari il 10 ottobre 1974, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Matera, a
sua domanda, al Tribunale di Bari con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Luisa AVANZINO, nato
a Genova il 20 ottobre 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Alba,
a sua domanda, al Tribunale di Asti con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Marco GALESI, nato a Bari
il 27 marzo 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Foggia, a sua domanda, al Tribunale di Bari con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Giancarlo GIUSTI, nato
a Locri il 7 marzo 1967, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Reggio Calabria, a sua domanda, al Tribunale di Palmi con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Carmela ROMANO,
nata a Terlizzi il 19 febbraio 1976, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Foggia, a sua domanda, al Tribunale di Bari con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo GOGGI, nato a Roma
il 7 dicembre 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Marsala, a sua
domanda, al Tribunale di Velletri con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Cesare RUSSO, nato a Palermo il 28 settembre 1970, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Marsala, a
sua domanda, al Tribunale di Velletri con funzioni di giudice della
sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Clelia MALTESE, nata
a Palermo il 5 giugno 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Termini Imerese, a sua domanda, al Tribunale di Palermo con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe SALERNO, nato a
Torino il 29 gennaio 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pinerolo,
a sua domanda, al Tribunale di Torino con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Lucia MANCINELLI,
nata a Torino l’11 ottobre 1967, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Torino, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Filippo SERIO, nato a Palermo il 9 giugno 1972, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Marsala, a sua
domanda, al Tribunale di Palermo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Monica MONTANTE,
nata a Palermo il 28 agosto 1974, magistrato ordinario in attesa
della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Trapani, a sua domanda, al Tribunale di Palermo con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Rita SERRI, nata
a Castelnovo Ne’ Monti il 25 febbraio 1973, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bergamo, a sua domanda, al Tribunale di Reggio Emilia
con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta PASTORE,
nata a Roma il 20 gennaio 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Torino, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta VICINI, nata a
Roma il 8 luglio 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Spoleto, a
sua domanda, al Tribunale di Torino con le stesse funzioni.

DD.MM. 25-5-2010 - V° U.C.B. 21-6-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Lucilla RAFFAELLI,
nata a Bergamo il 8 febbraio 1973, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Brescia, a sua domanda, al Tribunale di Torino con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe BONFIGLIO,
nato a Messina il 4 luglio 1975, magistrato ordinario in attesa della
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Patti, a sua domanda, al Tribunale di Messina con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Guglielmo RENDE, nato a
Roma il 19 marzo 1973, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ivrea, a sua
domanda, al Tribunale di Torino con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura CENTOFANTI,
nata a Roma il 16 maggio 1970, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, a sua domanda, al
Tribunale di Rieti con funzioni di giudice.

DD.MM. 25-5-2010 - V° U.C.B. 18-6-2010
Decreta il trasferimento del dott. Angelo DE ANGELIS, nato
a Salerno il 9 novembre 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a sua domanda, al Tribunale di Vallo della Lucania con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca CIRANNA,
nata a Roma il 4 aprile 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Messina, a sua domanda, al Tribunale di Rieti con funzioni di giudice.
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Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe COCILOVO, nato
a Palermo il 16 luglio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza della stessa città con
funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Fabrizio GAROFALO, nato
a Legnano il 21 novembre 1969, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, a sua domanda, al
Tribunale di Chiavari con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Vittorio CORASANITI, nato
a Roma il 5 ottobre 1972, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Grosseto, a
sua domanda, al Tribunale di Avezzano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Angela GIANELLI,
nata a Ferrara il 19 agosto 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Trieste, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni di Trieste con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo CORDA, nato a Camerino il 5 gennaio 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a sua domanda, al Tribunale di Catania con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Nicolò CRASCÌ, nato a Catania il 4 agosto 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Messina, a sua
domanda, al Tribunale di Catania con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Luciano D’AGOSTINO,
nato a Napoli il 19 ottobre 1955, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Locri, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice
della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Carmine DE ROSE, nato
a Cosenza il 31 maggio 1966, magistrato ordinario in attesa della
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lamezia Terme, a sua domanda, al Tribunale di Paola con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Viviana DI GESU, nata
a Messina il 1° novembre 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Catania, a sua domanda, al Tribunale di Siracusa con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella GUERRA,
nata a Padova il 1° marzo 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Venezia, a sua domanda, al Tribunale di Padova con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Olga MANUEL, nata
a Arpino il 13 maggio 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Crotone, a sua domanda, al Tribunale di Cassino con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Marcello MARESCA, nato a Genova il 15 agosto 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Torino, alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Vigevano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sara MARINO, nata a
Palermo il 30 maggio 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Agrigento, a sua domanda, al Tribunale di Termini Imerese con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Sergio POCHETTINO, nato
a Torino il 13 aprile 1959, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pinerolo, a
sua domanda, al Tribunale di Torino con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Salvatore DOLCE, nato a Catanzaro
il 15 luglio 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Palmi con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo QUARANTA, nato
a Napoli il 2 luglio 1972, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Rossano, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
S. Maria Capua Vetere con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Albina FIORDALISI,
nata a Rossano Calabro il 6 novembre 1958, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Roma, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni di
Roma con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura RADDINO, nata
a Schio il 12 maggio 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Como, a
sua domanda, al Tribunale per i Minorenni di Trieste con funzioni
di giudice.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Carmen RUGGIERO,
nata a Brindisi il 16 luglio 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della repubblica presso il Tribunale di Taranto, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca Patrizia SICARI, nata a Messina il 12 ottobre 1963, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda, allo stesso Tribunale di
con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Gabriella ZANON, nata
a Venezia il 17 agosto 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Belluno,
a sua domanda, al Tribunale di Venezia con le stesse funzioni.

DD.MM. 25-5-2010 - V° U.C.B. 22-6-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Laura AMATO,
nata a Roma il 22 agosto 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, a sua domanda, al Tribunale di Monza con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura BRIGANTI VITALINI, nata a Bolzano il 10 gennaio 1964, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Trento, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni di
Trento con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Luca BUONVINO, nato a
Barletta il 27 febbraio 1967, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Foggia, a sua domanda, al Tribunale di Trani con
funzioni di giudice.

DD.MM. 25-5-2010 - V° U.C.B. 23-6-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Isabella Maria ALLIERI, nata a Porto San Giorgio il 24 maggio 1960, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Macerata, a sua domanda, al Tribunale di Chieti
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuliano BERARDI, nata a
L’Aquila il 18 maggio 1963, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Tolmezzo, a sua domanda, al Tribunale di Udine con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, della dott.ssa Delia BOSCHETTO, nata a Torino il 27 agosto 1975, magistrato ordinario di prima valutazione

di professionalità, attualmente magistrato distrettuale requirente
presso la Procura Generale di Torino, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Siracusa con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea CANCIANI, nato a
Genova l’8 ottobre 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, a sua domanda, al Tribunale di Sanremo con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Genantonio CHIARELLI,
nato a Martina Franca il 15 giugno 1963, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Taranto, a sua domanda, al Tribunale di Brindisi con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe COSCIONI, nato
a Salerno il 2 agosto 1965 magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Parma,
a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice della
sezione lavoro.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità, del dott. Paolo DI SCIUVA, nato a Napoli il 13 giugno 1962,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Umberto DOSI, nato a Napoli il 25 novembre 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Vicenza, a sua domanda, al Tribunale di Padova con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Emanuela DUFOUR,
nata a Genova il 1° giugno 1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per
i minorenni di Torino, a sua domanda, al Tribunale di Cuneo con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Martina GASPARINI,
nata a Mestre il 13 maggio 1968, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, a sua domanda, al
Tribunale di Pordenone con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Luca GURRIERI, nato a Ragusa il 19 gennaio 1972, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Gela, a sua
domanda, al Tribunale di Siracusa con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Gennaro IANNARONE, nato a Frigento il 21 luglio 1940, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Perugia, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sant’Angelo dei
Lombardi con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Eugenio Carmine LABELLA, nato a Foggia il 29 agosto 1973, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Foggia, a sua domanda, al Tribunale di Trani con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Sergio MEMMO, nato a
Lecce il 29 aprile 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brindisi, a sua
domanda, al Tribunale di Lecce con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Pietro MONDAINI, nato a Rimini il 10 marzo 1964, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio Emilia, a sua domanda, al Tribunale di Rovigo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Remo LISCO, nato a Taranto il 6 luglio 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Matera, a sua
domanda, al Tribunale di Taranto con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità, della dott.ssa Rossana PENNA, nata a Castro Dei Volsci
il 21 gennaio 1958, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale Milano, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Trapani con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea LISI, nato a Lecce il 10 luglio 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lecce, a sua
domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca Romana
PUCCI, nata a Roma l’11 agosto 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Crotone, a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni
di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Antongiulio MAGGIORE,
nato a Caltagirone il 26 ottobre 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Caltagirone, a sua domanda, al Tribunale di Modica con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marina Eleonora Maria
Pia PUGLIESE, nata a Genova il 27 novembre 1960, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Torino,
a sua domanda, al Tribunale di Voghera con funzioni di giudice.

DD.MM. 25-5-2010 - V° U.C.B. 24-6-2010
Decreta il trasferimento del dott. Francesco MANCINI, nato a
Itri il 24 maggio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cassino, a sua
domanda, al Tribunale di Frosinone con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Alcide MARITATI, nato a
Lecce il 25 marzo 1967, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brindisi, a
sua domanda, al Tribunale di Lecce con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonia MARTALÒ,
nata a Galatone il 2 aprile 1968, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Brindisi, a sua domanda, al Tribunale di Lecce con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Tommaso MARTUCCI,
nato a Roma il 18 novembre 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Rimini, a sua domanda, al Tribunale di Rieti con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Salvatore CARPINO, nato a
Cosenza il 16 settembre 1966, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Paola, a sua domanda, al Tribunale di Cosenza con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Graziella PARISI, nata
a Catania il 28 marzo 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Catania, a sua domanda, al Tribunale di Siracusa con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Claudia PINGITORE,
nata a Cosenza il 14 novembre 1972, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Paola, a sua domanda, al Tribunale di Cosenza con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Claudio PINTO, nato a Putignano
il 18 maggio 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di
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professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Treviso, alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Brescia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella RESTA, nata
a Lecce il 17 giugno 1970, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Messina, a sua domanda, al Tribunale
di Siracusa con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro RICCIARDOLO,
nato a Catania il 9 giugno 1972, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nicosia, a sua domanda, al Tribunale di Catania con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Aurora Agata RUSSO,
nata a Catania il 16 novembre 1973, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Caltagirone, a sua domanda, al Tribunale di Catania con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Mariapaola SABATINO, nata a Caltagirone il 27 novembre 1974, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Caltagirone, a sua domanda, al Tribunale di Catania con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia VAROTTO,
nata a Padova il 2 dicembre 1972, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Crema, a sua domanda, al Tribunale di Rovigo con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Daniele VENIER, nato a
Trieste il 30 settembre 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Gorizia, a sua domanda, al Tribunale di Trieste con le stesse funzioni.

D.M. 31-5-2010 - V° U.C.B. 24-6-2010
Il D.M. 14 gennaio 2010 emesso in conformità alla delibera
del Consiglio Superiore della Magistratura in data 2 dicembre 2009,
con il quale il dott. Domenico Ciro ZENO, giudice del Tribunale
di Foggia, è stato trasferito al Tribunale di Bologna, ove non ha
preso possesso, con le stesse funzioni, è revocato e per l’effetto il
predetto magistrato continuerà a svolgere le funzioni di giudice del
Tribunale di Foggia.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

DD.MM. 17-2-2010 - V° U.C.B. 3-6-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Carmela Rita SERRA,
nata ad Alghero il 28 febbraio 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lanusei, a sua domanda, al Tribunale di Sassari con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Elena TEATINI,
nata a Padova il 4 marzo 1968, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale
giudicante della Corte di Appello di Venezia, a sua domanda, al
Tribunale di Venezia con funzioni di giudice.

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

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna Maria TRACANNA, nata a L’Aquila il 5 maggio 1967, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di L’Aquila, a sua
domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di giudice
della sezione lavoro.

Alla dott.ssa Angelica DI SILVESTRE, nata a Palmanova
il 29 gennaio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Udine, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
13 maggio 2009.

Decreta il trasferimento del dott. Carmelo SIGILLO, nato a
Messina il 2 ottobre 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Brescia, a sua domanda, al Tribunale di Verona con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Federica STERZI BAROLO, nata a Padova il 21 novembre 1965, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Brindisi, a sua domanda, al Tribunale di Lecce con le stesse funzioni.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Ada Antonina MERRINO, nata a Messina il
13 febbraio 1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Messina, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria MONACO, nata a Fontanarosa il 15 febbraio 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente della sezione
lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Geppino RAGO, nato a Cassano Jonio il 25 febbraio 1956, 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 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 21-4-2010 - V° U.C.B. 21-5-2010
Al dott. Ettore CIRILLO, nato a Bitonto l’11 aprile 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bari, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Al dott. Alessandro SILVESTRINI, nato a Mesagne il 28 settembre 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del
Tribunale di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 27-4-2010 - V° U.C.B. 21-5-2010
Alla dott.ssa Carla MUSELLA, nata a Napoli il 1° giugno 1956,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Al dott. Adone ORSUCCI, nato a Lucca il 3 gennaio 1956,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Rosario SPINA, nato a Roma il 22 agosto 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Angela TOMASICCHIO, nata a Bari il 31 marzo 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, è riconosciuto
il positivo superamento della settima valutazione di professionalità
a decorrere dal 13 maggio 2009.

31-7-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 14

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

D.M. 27-4-2010 - V° U.C.B. 24-5-2010
Alla dott.ssa Mariagrazia Lisa ARENA, nata a Reggio Calabria il 2 luglio 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
del Tribunale di Reggio Calabria, 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 n. 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
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Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 21-4-2010 - V° U.C.B. 25-5-2010
Alla dott.ssa Patrizia EVANGELISTA, nata a Lecce il 2 dicembre 1956, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i
Minorenni di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Valentina PALETTO, nata a Torino il 14 dicembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Monza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

D.M. 21-4-2010 - V° U.C.B. 26-5-2010
D.M. 27-4-2010 - V° U.C.B. 20-5-2010
Decreta di riconoscere al dott. Sergio SOTTANI, nato a Perugia il 9 ottobre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, 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.

Alla dott.ssa Maria Rita GREGORIO, nata a Librizzi (ME)
il 13 gennaio 1952, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturata il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Massimo PALESCANDOLO, nato a Napoli il
30 luglio 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.

DD.MM. 27-4-2010 - V° U.C.B. 21-5-2010

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

Alla dott.ssa Maria MITOLA, nata a Judibana (Venezuela) il
25 agosto 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.

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

Al dott. Ennio RICCI, nato a Benevento il 24 novembre 1958,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Benevento,
trasferito con D.M. 16 febbraio 2010 alla Corte di Appello Napoli
con funzioni di consigliere, ove non ha ancora assunto possesso,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Al dott. Francesco OTTAVIANO, nato a Napoli il 30 maggio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Torre Annunziata, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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. Fabrizio RIGO, nato a Trieste il 23 ottobre 1959,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trieste,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Angela SIGHICELLI, nata a Sassuolo
(MO) il 22 febbraio 1955, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giovanni TRERÈ, nato a Forlì il 19 ottobre 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Forlì,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 27-4-2010 - V° U.C.B. 25-5-2010
Alla dott.ssa Gianfederica DITO, nata a Roma il 27 settembre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 25 febbraio 2009.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Teresa LIUNI, nata a Bari il 12 agosto 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
D.M. 27-4-2010 - V° U.C.B. 26-5-2010
Alla dott.ssa Alessandra BUREI, nata a Bolzano il 23 novembre 1956, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni 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 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 10 settembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° 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.
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Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

Nomina a magistrato di corte di appello

D.M. 8-4-2010 - V° U.C.B. 21-5-2010
DD.MM. 27-4-2010 - V° U.C.B. 19-5-2010
Decreta di riconoscere al dott. Paolo POMPA, nato a Teramo
il 6 novembre 1967, 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
23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eugenia PONTASSUGLIA, nata a Bari il 26 dicembre 1963, 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 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 27-4-2010 - V° U.C.B. 20-5-2010
Decreta di riconoscere al dott. Giovanni PORPORA, nato a
Salerno il 20 aprile 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, 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. Sandro RICCI, nato a Roma
il 17 ottobre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché collocato fuori ruolo al Ministero
della Giustizia con funzioni di magistrato di collegamento presso
il Regno Unito, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco VEROLA, nato a Roma
l’8 marzo 1960, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Perugia, 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 Monica ZEMA, nata a
Bollate il 6 giugno 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 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Il dott. Luigi BOCCIOLINI, nato a Firenze il 28 ottobre 1955,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è nominato magistrato
di corte di appello a decorrere dal 13 maggio 2000, continuando ad
esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità
economica nella qualifica di anni 17 e 7 mesi.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 13 maggio 2000, lo stipendio annuo lordo di € 60.514,22 (HH04).
La variazione biennale successiva (8ª cl. 1° sc.) maturata il
13 ottobre 2000, è attribuita economicamente dal 1° ottobre 2000,
con una anzianità economica di anni 18.
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. 21-4-2010 - V° U.C.B. 24-5-2010
Il dott. Walter Giuseppe Francesco COTUGNO, nato a Genova
il 23 maggio 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007,
continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione
di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

La dott.ssa Gabriella GALLUCCI, nata a Napoli il 12 gennaio 1969, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, è nominata magistrato di corte di appello a
decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Francesco LENTANO, nato a Napoli il 19 gennaio 1968, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Catania, è nominato magistrato di corte di appello a
decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Roberto Maria SPARAGNA, nato a Acuto il 10 maggio 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è nominato
magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di
una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
DD.MM. 21-4-2010 - V° U.C.B. 26-5-2010
Il dott. Marco Francesco Giovanni BATTIGLIA, nato a San
Francisco (USA) il 22 aprile 1961, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Pinerolo, è nominato magistrato

153

di corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, 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 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Franco Alberto Maria CANTÙ RAJNOLDI, nato a
Milano l’8 agosto 1962, magistrato di tribunale, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, è nominato magistrato di corte di
appello a decorrere dal 23 giugno 2006, 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 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

D.M. 21-4-2010 - V° U.C.B. 26-5-2010
Decreta di riconoscere al dott. Enrico PAVONE, nato a Torino
il 4 dicembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, 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).
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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.

DD.MM. 27-4-2010 - V° U.C.B. 26-5-2010
Decreta di riconoscere al dott. Domenico CASTELLANI,
nato a L’Aquila il 17 luglio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale della
Corte di Appello di L’Aquila, 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 al dott. Sebastiano FINOCCHIARO,
nato a Milazzo il 3 agosto 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Palmi, 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 al dott. Gabriele FIORENTINO, nato
a Lecce il 23 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Brindisi, 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 al dott. Gennaro IANNARONE, nato a
Avellino il 20 febbraio 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Perugia, 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 Valeria PIRARI, nata a
Nuoro il 29 gennaio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cagliari, 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.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto RIVELLO, nato a Torino il 4 luglio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni di Torino, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 novembre 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 novembre 2008,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 28 novembre 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 novembre 2010 (HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° novembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Vittorio SANTORO, nato a Salerno il 16 settembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 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.
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DD.MM. 27-4-2010 - V° U.C.B. 27-5-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela CRITELLI, nata a
Catanzaro il 1° giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Nola, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Gianfranco GALLO, nato a
Cremona il 4 dicembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché collocato fuori ruolo
con funzioni di criminal judge presso EULEX - Kosovo, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Decreta di riconoscere al dott. Roberto MUCCI, nato a Roma
l’11 agosto 1962, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché collocato fuori ruolo con funzioni
di collaboratore presso l’Ufficio Affari dell’Amministrazione della
Giustizia presso la Presidenza della Repubblica, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Marco CANEPA, nato a Genova il 15 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Savona, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.

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

Nomina a magistrato di tribunale

DD.MM. 21-4-2010 - V° U.C.B. 24-5-2010
Il dott. Lucio MARCANTONIO, nato a Sulmona il 27 ottobre 1976, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, trasferito
con D.M. 21 gennaio 2010 alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Larino, con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è nominato magistrato di tribunale con
decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma
restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede
sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Monica PACILIO, nata a Napoli il 13 giugno 1973,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Trieste,
è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 27-4-2010 - V° U.C.B. 24-5-2010
La dott.ssa Sofia ANFOSSI, nata a Bari il 17 ottobre 1970,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è nominata magistrato di tri-
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bunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006,
ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la
sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Lucia ESPOSITO, nata a Napoli il 27 maggio 1976, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

DD.MM. 21-4-2010 - V° U.C.B. 24-5-2010
Al dott. Stefano AMMENDOLA, nato a Napoli il 27 ottobre 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Messina, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Al dott. Paolo BONOFIGLIO, nato a Roma il 9 agosto 1973,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con
funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa, trasferito con D.M.
21 gennaio 2010 al Tribunale di Brescia con funzioni di giudice,
ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Sabrina CALABRESE, nata a Napoli il 17 novembre 1977, magistrato ordinario già nominato magistrato di
tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Sala Consilina,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Al dott. Stefano GIOVAGNONI, nato a Roma il 13 aprile 1965, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale,
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.

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

Al dott. Massimiliano NOCCELLI, nato a Napoli il 27 maggio 1978, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecco, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 27-4-2010 - V° U.C.B. 24-5-2010
Alla dott.ssa Marilena ALBARANO, nata a Salerno il 20 luglio 1974, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Vibo Valentia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maura CANNELLA, nata a Palermo il 4 settembre 1973, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Termini Imerese,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
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La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Carlo CATAUDELLA, nato a Napoli il 31 marzo 1973, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale,
con funzioni di giudice del Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Barbara CAVALLO, nata a Locri l’8 gennaio 1976, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Ferrara, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Angelo CERULO, nato a Bari il 22 dicembre 1977,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Ferrara, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Simona DE SALVO, nata a Napoli il 15 settembre 1976, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale,
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore
economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

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

Al dott. Raffaele GRAZIANO, nato a Taranto il 30 maggio 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale,
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Antonella LARICCIA, nata a Avellino il 2 marzo 1977, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Cosenza, trasferita con
D.M. 14 gennaio 2010 al Tribunale di Ariano Irpino, con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.

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

Al dott. Mauro MIRENNA, nato a Messina il 24 luglio 1971,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Patti, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore
economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Carmen RUGGIERO, nata a Brindisi il 16 luglio 1976, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale,
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Maria Pia TICINO, nata a Enna il 22 maggio 1976,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore
economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Elvira VITULLI, nata a Foggia il 16 novembre 1972, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale,
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 12-5-2010 - V° U.C.B. 24-5-2010
Alla dott.ssa Sofia ANFOSSI, nata a Bari il 17 ottobre 1970,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore
economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

161

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. Antonino LAGANÀ, nato a Reggio Calabria il 4 dicembre 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Calabria,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Valentina MARGIO, nata a Milano il 30 gennaio 1976, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Busto Arsizio, trasferita con D.M. 20 aprile 2010
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le
stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore
economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Claudio PINTO, nato a Putignano il 18 maggio 1974,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Treviso, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

D.M. 22-12-2009 - V° U.C.B. 14-5-2010
Si comunica che la dott.ssa Letizia AIELLI, già magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Napoli, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 15 aprile al 30 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.

D.M. 2-3-2010 - V° U.C.B. 10-5-2010
Si comunica che la dott.ssa Patrizia NOBILE, giudice del Tribunale di Busto Arsizio, già assente complessivamente per giorni
novantadue nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 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.

DD.MM. 2-3-2010 - V° U.C.B. 11-5-2010
Conferimento di funzioni giurisdizionali e destinazione

D.M. 5-5-2010 - V° U.C.B. 27-5-2010
La dott.ssa Beatrice BERGAMASCO, nata a Padova il
3 aprile 1978, nominata con D.M. 6 dicembre 2007 magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Padova, è nominata
magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni
giurisdizionali e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Padova con
funzioni di giudice.
Alla stessa è attribuito dalla data del possesso presso il nuovo
ufficio lo stipendio annuo lordo di € 36.245,12 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà dopo due anni
dalla data del possesso e sarà attribuita dal 1° giorno del mese.
Al medesimo magistrato compete la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data
di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro, nonché conferme, integrazioni, rettifiche
e revoche.

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

Si comunica che la dott.ssa Teresa CIANCIULLI, giudice del
Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
28 luglio al 28 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 Isabella CIRIACO, giudice del Tribunale di Lodi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 settembre al 3 ottobre 2009, con gli assegni interi dal 15 settembre al
3 ottobre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 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 Lucrezia CIRIELLO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 31 agosto 2009, con
gli assegni interi dal 19 al 31 agosto 2009, ridotti di un terzo per il
giorno 18 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 Damiana COLLA, giudice del Tribunale di Paola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 31 maggio al 31 ottobre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

D.M. 30-7-2009 - V° U.C.B. 14-5-2010
Si comunica che il dott. Alessandro MONETI, giudice del
Tribunale di Prato, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 21 aprile al 21 settembre 2009, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara COMUNE, giudice del Tribunale di Torino, già assente per complessivi giorni centotrentasei
nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 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.
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Si comunica che la dott.ssa Francesca CONSOLE, giudice del
Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22
al 24 giugno 2009, con gli assegni interi dal 23 al 24 giugno 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 22 giugno 2009 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca CONSOLE, giudice del
Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
13 al 17 luglio 2009, con gli assegni interi dal 14 al 17 luglio 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 13 luglio 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria CORNETTI, giudice del
Tribunale di Rovereto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 10 agosto 2009 al 10 gennaio 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Francesca DE PALMA, giudice
del Tribunale di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 agosto 2009 al 23 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 Annarita DONOFRIO, giudice del Tribunale di Ravenna, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 19 gennaio al 28 febbraio 2009, con gli assegni interi
dal 20 gennaio al 28 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 19 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 Annarita DONOFRIO, giudice
del Tribunale di Ravenna, già assente per giorni ottantuno nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 giugno al 12 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 Elena COSENTINO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 al 18 luglio 2009, con
gli assegni interi dal 14 al 18 luglio 2009, ridotti di un terzo per il
giorno 13 luglio 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Martina FLAMINI, giudice del
Tribunale di Vercelli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° settembre 2009 al 1° 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 Mariaconcetta CRISCUOLO, giudice del Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dall’8 settembre 2009 all’8 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 Paola GALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sant’Angelo dei
Lombardi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 giugno
al 7 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 Viviana CUSOLITO, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
13 al 31 luglio 2009, con gli assegni interi dal 14 al 31 luglio 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 13 luglio 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 17 giugno 2009 con il quale la
dott.ssa Paola GALDO, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 23 marzo 2009, è
stato revocato.

Si comunica che la dott.ssa Maria Teresa CUSUMANO, giudice del Tribunale di Treviso, già assente complessivamente per
giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 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 Elisabetta DE BENEDETTO, giudice del Tribunale di Lodi, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 24 agosto al 27 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 il D.M. 17 giugno 2009 con il quale la
dott.ssa Paola GALDO, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 30 marzo 2009, è
stato revocato.

Si comunica che il D.M. 9 dicembre 2009 con il quale la dott.
ssa Paola GALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 27 maggio al 19 giugno 2009, è stato rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 27 maggio
al 7 giugno 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Gabriella GENTILE, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 16 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 Miriam IAPPELLI, giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 luglio al 6 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 Barbara Tiziana LAUDANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 agosto 2009 al
27 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 Anna Maria LAZZARA, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 22 luglio al 31 agosto 2009, con gli assegni interi dal 23 luglio al 31 agosto 2009, ridotti di un terzo per il
giorno 22 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 D.M. 22 dicembre 2009 con il quale la
dott.ssa Viviana LENZI, giudice del Tribunale di Melfi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 marzo al 29 agosto 2009,
è stato integrato nel senso che detto periodo deve intendersi dal
29 marzo al 3 settembre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Nicoletta LEONE, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Cagliari, assegnata al
Tribunale di Oristano ove non ha ancor preso possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 luglio al 27 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. Antonio LEPRE, giudice del Tribunale di Napoli, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 9
al 30 aprile 2008, con gli assegni interi dal 10 al 30 aprile 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 9 aprile 2008 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luana Sonia LINO, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
29 giugno all’11 luglio 2009, con gli assegni interi dal 30 giugno
all’11 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.

DD.MM. 30-3-2010 - V° U.C.B. 14-5-2010
Si comunica che la dott.ssa Maria Luisa ALESSIO, giudice
del Tribunale per i Minorenni di Bari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 novembre all’8 dicembre 2009, con gli assegni interi dal 10 novembre all’8 dicembre 2009, ridotti di un terzo
per il giorno 9 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 Maria Luisa ALESSIO, giudice
del Tribunale per i Minorenni di Bari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 dicembre 2009 al 13 gennaio 2010, con
gli assegni interi dal 16 dicembre 2009 al 13 gennaio 2010, ridotti
di un terzo per il giorno 15 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 Francesca ALTRUI, giudice del
Tribunale di Perugia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 5 al 6 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 Delia ANIBALDI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 dicembre 2009 al 17 maggio 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 ATTOLLINO, giudice
del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 febbraio 2010 al 31 dicembre 2012, con diritto agli 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 Maria Rosaria BARBATO, giudice del Tribunale di Lagonegro, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 15 al 24 ottobre 2009, con gli assegni interi dal 16
al 24 ottobre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 15 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 Maria Rosaria BARBATO, giudice
del Tribunale di Lagonegro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 ottobre al 5 novembre 2009, con gli assegni interi dal 30 ottobre al 5 novembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 29 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 Maria Rosaria BARBATO, giudice del Tribunale di Lagonegro, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 7 novembre 2009 al 7 aprile 2010, 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 il dott. Carlo BARDARI, giudice del Tribunale di Castrovillari, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 2 al 4 dicembre 2009, con gli assegni interi dal 3 al 4 dicembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 2 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. Luca BARILLÀ, giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Torino, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 20 ottobre al 30 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 D.M. 4 febbraio 2010 con il quale la dott.
ssa Daniela BELLESI, giudice del Tribunale di Camerino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 settembre 2009 all’11 febbraio 2010, è stato integrato nel senso che detto periodo
deve intendersi dall’11 settembre 2009 al 16 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 Simona BOIARDI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 19 ottobre 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 Simona BOIARDI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 20 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 D.M. 25 febbraio 2010 con il quale la dott.
ssa Loredana CAMERLENGO, giudice del Tribunale di Benevento,
già assente per complessivi giorni novantasette nel corso dell’anno
2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 settembre al
2 ottobre 2009, è stato rettificato nel senso che detto congedo deve
intendersi dal 16 al 27 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 Loredana CAMERLENGO, giudice del Tribunale di Benevento, già assente per complessivi giorni
centonove nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 settembre al 4 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. Marcello CAPORALE, giudice del
Tribunale di Fermo, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
28 al 31 dicembre 2009, con gli assegni interi dal 29 al 31 dicembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 28 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.
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Si comunica che il D.M. 14 ottobre 2008 è stato parzialmente
rettificato ed il dott. Baldovino DE SENSI, già fuori del ruolo organico della magistratura perché in aspettativa senza assegni per
assumere l’incarico di vice direttore della Scuola Superiore per la
formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale dal 25 giugno 2008 al 13 settembre 2009, è
stato confermato in detta aspettativa per assumere il nuovo incarico
di Direttore della citata Scuola Superiore dal 14 settembre 2009 al
13 settembre 2013, con conseguente collocamento fuori del ruolo
organico della magistratura, a decorrere dal 25 giugno 2008 e fino
al 13 settembre 2013, con il riconoscimento di detto periodo ai fini
dell’anzianità di servizio.

Si comunica che la dott.ssa Anna Guglielmina Emilia LANDRIANI, giudice del Tribunale di Milano, in aspettativa dal 16 settembre al 16 novembre 2009, è stata confermata, a sua domanda,
in detta aspettativa dal 17 novembre al 31 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 1° gennaio 2010, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Eugenia TOMMASI DI VIGNANO, giudice del Tribunale di Verona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 settembre 2009 al 17 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 Daniela URBANI, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 2 al 3 luglio 2009, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Viviana URSO, giudice del Tribunale di Siracusa, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
20 giugno al 21 luglio 2009, con gli assegni interi dal 21 giugno al
21 luglio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 20 giugno 2009 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessia VICINI, giudice del
Tribunale di Forlì, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 6 giugno al 6 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 Roberta VICINI, giudice del
Tribunale di Spoleto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 14 luglio al 28 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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DD.MM. 30-3-2010 - V° U.C.B. 19-5-2010
Si comunica che la dott.ssa Silvia BARISON, giudice del Tribunale di Livorno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
24 al 27 novembre 2009, con gli assegni interi dal 25 al 27 novembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 24 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 Vincenza BELLINI, giudice del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 novembre al 3 dicembre 2009, con gli assegni interi dal 25 novembre al
3 dicembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 24 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 Anna BERTINI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 gennaio al 12 marzo 2010,
con gli assegni interi dal 13 gennaio al 25 febbraio 2010, ridotti di
un terzo per il giorno 12 gennaio 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 26 febbraio al 12 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 il D.M. 9 dicembre 2009 con il quale la dott.
ssa Laura CAMELI, magistrato distrettuale requirente della Procura
Generale presso la Corte di Appello di Venezia, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 20 giugno al 20 novembre 2009, è stato
integrato nel senso che detto periodo deve intendersi dal 20 giugno
al 30 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 CASALE, giudice del Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
22 luglio al 22 agosto 2009, con gli assegni interi dal 23 luglio al
22 agosto 2009, ridotti di un terzo per il giorno 22 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 Damiana COLLA, giudice del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 novembre al 31 dicembre 2009, con gli assegni interi dal 25 novembre al
31 dicembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 24 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 Muriel FERRARI, giudice del Tribunale per i Minorenni di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 7 novembre 2009 al 7 aprile 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 Paola Romana LODOLINI, giudice del Tribunale di Civitavecchia, già assente dal 16 al 30 settembre 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al
31 ottobre 2009, con gli assegni interi dal 1° al 30 ottobre 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.

Si comunica che la dott.ssa Maria Gabriella PERRONE, giudice del Tribunale di Taranto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 30 aprile 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 5 ottobre 2009 è stato rettificato nel
senso che la dott.ssa Valentina PIERRI, giudice del Tribunale di
Vallo della Lucania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
17 marzo al 1° luglio 2009, anziché dal 17 marzo all’8 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 Valentina PIERRI, giudice del
Tribunale di Vallo della Lucania, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 1° luglio al 1° 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 Aurora Agata RUSSO, giudice del
Tribunale di Caltagirone, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 23 marzo al 5 aprile 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona SANSA, giudice del Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
18 luglio al 18 dicembre 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maristella SARDONE, giudice
del Tribunale di Trani, già assente per giorni centoventuno nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
2 agosto al 2 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 Francesca SBRANA, magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Firenze, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 settembre 2009 al 19 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 Lavinia SPAVENTI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone, già assente
complessivamente per giorni otto nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 settembre al 13 ottobre 2009
e dal 15 al 22 ottobre 2009, con gli assegni interi dal 15 settembre al
13 ottobre 2009 e dal 16 al 21 ottobre 2009, ridotti di un terzo per i
giorni 14 settembre e 15 ottobre 2009, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento per il giorno 22 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.
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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 1° novembre 2009 al 1° novembre 2012, con diritto agli 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 Nunzia TESONE, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 31 agosto al 29 ottobre 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 Pia VERDEROSA, giudice del Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 giugno all’11 settembre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Stefano VITELLI, giudice del Tribunale di Vigevano, è stato autorizzato 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 Barbara TROTTA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, già assente complessivamente per giorni sessantuno nel corso dell’anno
2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 giugno al
25 luglio 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Marco VITTORIA, giudice del Tribunale di Parma, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
27 luglio al 12 settembre 2009, con gli assegni interi dal 28 luglio
al 9 settembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 27 luglio 2009,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 10 al 12 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 Linda VACCARELLA, giudice
del Tribunale di Busto Arsizio, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dall’8 al 10 settembre 2009, con gli assegni interi dal 9 al
10 settembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 8 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 D.M. 28 settembre 2009 con il quale la
dott.ssa Alba Francesca ZOPPOLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 aprile al 27 settembre 2009, è stato integrato nel senso che detto periodo deve intendersi dal 27 aprile al
30 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 Teresa VENEZIA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 12 settembre 2009, con
gli assegni interi dall’8 al 12 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.

D.M. 30-3-2010 - V° U.C.B. 21-5-2010
Si comunica che la dott.ssa Monica CIANCIO, giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 30 giugno 2009, con gli assegni
ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

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

Promozione alla qualifica di Sovrintendente Capo

P.D.G. 10-3- 2010 - V° U.C.B. 14-4-2010
I Sovrintendenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Sovrintendenti 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.

1
59275
59128
2
60554
60556
3
63583
63584
4
66805
66974
5
69697
69898
6
70708
70824
7
71867
72383
8
72270
72497
9
72884
72666
10
72616
72678
11
72868
72908
12
72659
72834

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

LAPOLLA
CARMINE
20/11/1954
LACOMARE UGO
17/09/1954
DE CARLO
DONATO
30/08/1954
DE FILIPPO ANTONIO
23/06/1958
NURCHIS
EGIDIO
07/01/1959
PAGANO DONATO
01/05/1959
BAVUSO
LUCIO
20/11/1956
TANZI CARMELO
26/01/1960
GRUOSSO
GIUSEPPE
23/07/1960
PALADINI GIOVANNI
25/06/1960
DELL’OMO
ROMOLO
26/06/1958
GERACITANO GIUSEPPE
10/05/1958
CORBO
FRANCESCO
24/02/1961
RANIERI GIOVANNI
30/09/1961
NAPOLITANO
ALESSANDRO
06/04/1961
SUANNO DOMENICO
03/03/1961
RENZI
GIUSEPPE
16/08/1955
DE NAPOLI LUIGI
26/08/1960
CERRONI
STEFANO
28/01/1960
DI BENEDETTO MAURIZIO
03/02/1962
POLIDORI
GIANCARLO
24/07/1960
SANTONASTASIO GIANFRANCO
24/06/1961
DELLE CURTI
ANTONIO
23/04/1961
PAPPADÀ ROCCO
13/12/1955

C.C. POTENZA

DATA DI PROMOZIONE

02/09/2002

C.C. POTENZA
02/01/2004

C.C. SASSARI
24/03/2005

C.C. MILANO SAN VITTORE
28/09/2006

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO
04/01/2008

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
03/01/2009

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
08/05/2009

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
09/05/2009

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
20/05/2009

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
20/05/2009

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
20/05/2009

C.C. TREVISO
20/05/2009
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Promozione alla qualifica di Sovrintendente

PP.D.G. 9-3-2010 - V° U.C.B. 14-4-2010
I Vice Sovrintendenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Sovrintendenti 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
63738
63486

2
85235
85472

3
86806
86485

4
81004
81189

5
85395
81926

6
83516
85395

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

DI DOMENICANTONIO
GREGORIO
28/10/1959
DE MAIO MARIO
02/01/1959

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

COFRANCESCO
ANTONIO
29/03/1962
RICCIARDO SALVATORE UMBERTO
11/09/1961

C.R. MASSA

PILLERI
GABRIELE
08/03/1964
ARESU GIUSEPPANGELO
11/12/1962

C.C. CUNEO

CIREDDU
RAIMONDO
06/01/1963
USAI GIOVANNI BATTISTA
05/09/1963

C.C. ALESSANDRIA
NUOVO COMPLESSO

MESSINA
DOMENICO
31/05/1956
RUIU EMILIO
21/11/1962

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

CORDARO
FRANCESCO
14/11/1964
MESSINA DOMENICO
31/05/1956

C.C. TRAPANI

DATA DI PROMOZIONE

07/05/1999

09/07/2009

09/07/2009

09/07/2009

02/11/2009

05/01/2010

I Vice Sovrintendenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Sovrintendenti a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
PROGR.
MATR.

1
113452

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

BUSATTO CAMPANA
MARA MARIA
19/01/1958

C.R. VENEZIA
GIUDECCA FEMMINILE

DATA DI PROMOZIONE

16/10/2009
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Promozione alla qualifica di Agente Scelto

PP.D.G. 1-3-2010 - V° U.C.B. 6-5-2010
Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti 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
128182
121606

2
123243
132246

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

TOMASELLO
SALVATORE
06/10/1968
LITTO CARLO
09/02/1967

C.C. GENOVA MARASSI

SACCONE
CARMINE
05/12/1977
POLLICINO EMANUEL
22/11/1981

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

DATA DI PROMOZIONE

04/06/2006

02/12/2009

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

1
128937
2
129265
3
131902
4
125833
5
131031
6
127995
7
132258

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

VINCIPROVA
VINCENZO
16/01/1973

C.C. BUSTO ARSIZIO

RUBERTIS
FRANCESCO
11/02/1971

C.C. ALBA

SANNA
ANTONIO
07/08/1980

C.R. ALESSANDRIA

FIORDELISI
SANDRO
27/03/1974

C.C. MILANO SAN VITTORE

PUGLIESE
GUGLIELMO
03/06/1968

I.P. PARMA

VIGLIOTTI
ANDREA
27/03/1974

C.C. ARIENZO

FATUZZO
ALESSANDRO
15/04/1980

C.C. BUSTO ARSIZIO

DATA DI PROMOZIONE

06/09/2006

06/09/2006

03/01/2008

23/06/2008

23/11/2008

12/02/2009

18/02/2009
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PROGR.
MATR.

8
132262
9
132276
10
132244
11
120576
12
115754
13
128159
14
128030
15
130134

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

GATTI
STEFANO
03/10/1979

I.P. PARMA

STRAVINO
LUIGI VINCENZO
31/01/1980

I.P. PARMA

GROSSI
FEDERICO
10/07/1978

C.C. BOLZANO

GALLINA
SALVATORE
10/03/1977

I.P. PARMA

VENTURA
ALESSANDRO
05/11/1971

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

SANGIOVANNI
DANIELE
28/05/1973

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

CORTESE
GIUSEPPE
27/07/1973

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

RANDAZZO
FABIO
13/06/1983

I.P. PARMA

DATA DI PROMOZIONE

18/02/2009

18/02/2009

18/02/2009

05/04/2009

19/06/2009

09/08/2009

09/08/2009

30/12/2009

Gli Agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti 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
132291
132229
2
131270
132234
3
132281
129566
4
132279
132281

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

RUSSO
ADELE
25/08/1979
MIRAGLIA MARIA ROSA
28/11/1979

C.C. CATANIA BICOCCA

MAROTTI
MARIAGIULIA
15/08/1977
TORCHIA PALMINA
05/05/1982

C.R. MASSA

DE ANGELIS
DANILA
27/07/1982
CICALI STEFANIA
20/10/1987

C.C.S.R. BRESCIA VERZIANO

ANNUNZIATA
VINCENZA
20/10/1983
DE ANGELIS DANILA
27/07/1982

C.R. VENEZIA
GIUDECCA FEMMINILE

DATA DI PROMOZIONE

08/12/2008

30/06/2009

28/10/2009

28/10/2009
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Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
PROGR.
MATR.

1
131680
2
131698
3
131801
4
131805
5
131686
6
131816
7
131715
8
131708
9
131706
10
131720
11
131746
12
131694
13
131675
14
131733
15
131731
16
131716

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

BORSELLA
GIANLUCA
27/10/1973

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

DE MICHELE
VITO ANTONIO
08/09/1973

C.R. PADOVA
NUOVO COMPLESSO

FERRARA
GIANFABIO
30/07/1973

C.C. SAN REMO
NUOVO COMPLESSO

GATTO
NUNZIO
29/01/1972

C.R. PADOVA
NUOVO COMPLESSO

CILLIS
MICHELE
07/10/1973

C.C. ASTI

LO DICO
ANTONIO PIETRO
29/06/1973

C.C. GENOVA MARASSI

LEONE
FELICE
29/03/1973

C.C. VICENZA

FORTE
MAURO
08/09/1972

C.C. MODENA

FERRARO
ADRIANO
04/01/1972

C.C. COMO

MENICUCCI
ROBERTO
20/06/1973

C.C. BRESCIA
CANTON MONBELLO

SIMONETTI
VALTER
08/05/1973

C.R. PORTO AZZURRO

D’AURIA
DOMENICO
06/04/1973

C.C. MONZA

ARDUINI
DAVIDE
24/11/1972

C.C. PADOVA

PETRICCA
CARLO
03/11/1972

C.C. LODI

PERRONE
LUIGI
10/08/1972

I.P. PARMA

LUCCHESE
CRISTOFORO
30/07/1972

C.C. BUSTO ARSIZIO

DATA DI PROMOZIONE

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009
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PROGR.
MATR.

17
131872
18
131693
19
131718
20
131672
21
131798
22
131711
23
131844
24
131696
25
131705
26
131818
27
131750
28
131761
29
131762
30
131741
31
131724
32
131673
33
131752

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

VENTRONI
ANTONIO
18/05/1972

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

D’ATTEO
MATTEO
06/05/1972

C.R. MILANO OPERA

MAROCCHINI
VINCENZO
10/08/1973

C.C. ROMA REBIBBIA
TERZA CASA

ANGELINI
PAOLO
30/03/1973

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

DI MARIA
SALVATORE
20/02/1973

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

GIRGENTI
MARIO
19/12/1972

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

PETRACCARO
VITTORIO
21/10/1972

C.R. MILANO OPERA

D’ORIA
FRANCESCO COSIMO
07/09/1972

C.R. ALESSANDRIA

FABIANO
ALESSANDRO
22/08/1972

C.C. MONZA

LUMINARE
TONINO
22/08/1972

C.C. ALESSANDRIA
NUOVO COMPLESSO

VERNA
GABRIELE
08/10/1971

C.C. PADOVA

BENINATI
MARIANO
20/11/1973

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

BENNICI
SEBASTIANO
25/09/1973

C.R. BOLLATE

RUSSO
NICOLA
11/07/1973

I.P. PARMA

MOSCA
ANTONIO
07/01/1973

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

ANGELINI
VINCENZO
06/10/1972

C.R. PORTO AZZURRO

VOTINO
GIOACCHINO
10/08/1972

C.C. BOLOGNA

DATA DI PROMOZIONE

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009
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PROGR.
MATR.

34
131797
35
131683
36
131687
37
131829
38
131784
39
131689
40
131740
41
131688
42
131817
43
131749
44
131721
45
131691
46
131743
47
131704
48
131723
49
131753
50
131710

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

DI LULLO
MAURIZIO
31/07/1972

C.R. PORTO AZZURRO

CAPUTO
PASQUALE
01/12/1971

C.R. PORTO AZZURRO

CIRFERA
LUCA GIUSEPPE
21/07/1973

C.R. SALUZZO
RODOLFO MORANDI

MARUCA
MICHELE
26/06/1973

C.C. COMO

CIRELLA
SALVATORE
07/06/1973

C.R. PORTO AZZURRO

COLATORTI
VITTORIANO
31/03/1973

C.C. MONZA

RUSSO
MASSIMO
19/02/1973

C.C. VENEZIA
SANTA MARIA MAGGIORE

COLANERI
NICOLA
01/02/1973

C.R. PORTO AZZURRO

LO SARDO
ANTONINO
07/12/1972

C.C. GORIZIA

VENA
GIUSEPPE
30/10/1972

C.C. ALBA

MIGLIETTA
MASSIMO
26/09/1972

C.R. PORTO AZZURRO

CONSOLE
MARTINO
30/06/1972

C.C. PADOVA

SABATELLI
ANTONIO
31/05/1972

C.C. LODI

DORIA
DARIO
14/04/1972

C.C. VICENZA

MORTINI
DANILO
04/01/1972

C.C. PERUGIA CAPANNE

ABATINO
UMBERTO
18/11/1971

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

GIANDOMENICO
ANTONIO
22/09/1973

C.C. BRESCIA
CANTON MONBELLO

DATA DI PROMOZIONE

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009
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PROGR.
MATR.

51
125207
52
131722
53
131782
54
131788
55
131745
56
131709
57
131712
58
131789
59
131828
60
131717
61
131730
62
131799
63
131751
64
131674
65
131736
66
131869
67
131744

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

ROSSETTI
MASSIMO
12/08/1973

C.R. PORTO AZZURRO

MILANO
VINCENZO
02/07/1973

C.C. TRENTO

CATALANO
MASSIMO
26/04/1973

C.C. VICENZA

CUTRONA
ANDREA
08/04/1973

C.C. GENOVA MARASSI

SCHETTINI
DOMENICO
07/02/1973

C.C. PAVIA

GAGLIARDI
SERGIO DOMENICO
05/12/1972

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

GORI
MARCO
05/08/1972

C.C. PADOVA

CUTRONA
GIOVANNI
01/08/1972

C.C. MONZA

MARTINO
LEONARDO
03/07/1972

C.C. PADOVA

MARIANO
LUIGI
15/06/1972

C.C. MILANO SAN VITTORE

PERRONE
DANIELE
19/02/1972

C.C. MONZA

DI PALMA
GIUSEPPE
06/11/1971

C.C. SAN REMO
NUOVO COMPLESSO

VITANTONIO
LUCIANO
23/09/1971

C.C. BOLZANO

ARCI
GIANLUCA
23/09/1973

C.R. ALESSANDRIA

PROSCIA
DOMENICO
22/07/1973

C.R. TURI

TRIOLO
BALDASSARE
25/03/1973

C.C. MONZA

SANTARCANGELO
LUCIO
20/03/1973

C.C. COMO

DATA DI PROMOZIONE

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009
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PROGR.
MATR.

68
131671
69
131690
70
131702
71
131727
72
131700
73
131692
74
131853
75
131803
76
131785
77
131701
78
131684
79
131707
80
131748
81
131735
82
131699
83
131804
84
131852

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

AMENDOLAGINE
MICHELE
02/01/1973

C.C. MILANO SAN VITTORE

COLONNA
FRANCESCO
03/07/1972

C.R. SALUZZO
RODOLFO MORANDI

DI GIULIO
ROBERTO
15/05/1972

C.R. PORTO AZZURRO

OTTAVIANO
GIUSEPPE
21/09/1974

C.C. PADOVA

DELLE MONACHE
ANDREA
08/09/1973

C.C. GENOVA MARASSI

CUTRONE
GIOVANNI
07/04/1973

C.C. ALBA

RUGGIANO
RINALDO
15/02/1973

C.C. MILANO SAN VITTORE

FUNICIELLO
PASQUALE
13/02/1973

C.C. GENOVA MARASSI

CIRIELLO
OSVALDO
06/02/1973

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

DESSÌ’
MAURO
11/01/1973

C.C. ASTI

CASTELLANA
ANTONINO
06/08/1972

C.C. GENOVA MARASSI

FIORINO
PIETRO
29/06/1972

C.C. MILANO SAN VITTORE

TANGORRA
ROCCO NICOLA
06/06/1972

C.C. MILANO SAN VITTORE

PONTRELLI
COSTANTINO
15/04/1972

C.C. BOLZANO

DE RINALDIS
LUIGI
30/03/1972

C.C. PAVIA

FUSCO
MICHELE
24/02/1972

C.C. PADOVA

ROSSIGNOLO
CARMELO
18/02/1972

C.C. PAVIA

DATA DI PROMOZIONE

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009
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PROGR.
MATR.

85
131725
86
131728
87
131870
88
131677
89
131682
90
131841
91
131772
92
131754
93
131791
94
131729
95
131719
96
131823
97
131863
98
131755
99
131679
100
131713
101
131847

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

MOSCATO
CARMINE
11/01/1972

C.C. LATINA

PALAZZO
NICOLA
07/08/1973

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

TROIANO
LUCA
13/07/1973

C.C. BRISSOGNE AOSTA

ARTIZZU
GIANLUCA
24/06/1973

C.R. SALUZZO
RODOLFO MORANDI

CANNITO
MICHELE
09/06/1973

C.C. PAVIA

PAOLELLA
GIOVANNI
09/06/1973

C.C. PAVIA

BUONOCORE
GIANPIERO
02/05/1973

C.C. CUNEO

ALBORINO
GIANFRANCO
10/03/1973

C.C. GENOVA MARASSI

D’ASERO
ELISEO
23/09/1972

C.C. SAN REMO
NUOVO COMPLESSO

PASULO
PIETRO
14/09/1972

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

MASSARO
ARTURO
28/05/1972

C.C. MILANO SAN VITTORE

MANTIONE
PAOLINO
21/10/1971

C.C. MILANO SAN VITTORE

SERRAINO
FRANCESCO
01/10/1973

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

ANFORA
MAURO
26/07/1973

C.C. BENEVENTO

BIANCO
DONATELLO
18/06/1973

C.C. COMO

IORIO
MASSIMILIANO
03/06/1973

C.C. GENOVA MARASSI

PUSCEDDU
SEBASTIANO
10/02/1973

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

DATA DI PROMOZIONE

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009
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PROGR.

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

CIANCIO
LUIGI
27/01/1973

C.C. MILANO SAN VITTORE

CARDILLO
ROCCO
28/12/1972

C.C. GENOVA MARASSI

TANDOI
FABRIZIO
23/09/1972

C.R. SALUZZO
RODOLFO MORANDI

PERGOLA
ENRICO
31/05/1972

C.C. TRENTO

ALIPO TAMBORRA
ANDREA
04/04/1972

C.C. SAN REMO
NUOVO COMPLESSO

107

FRONGILLO
GIORGIO

C.C. PADOVA

129023

17/03/1972

108

BUTTAZZO
VINCENZO
31/01/1972

C.C. COMO

MIELE
GIUSEPPE
08/01/1972

C.C. GENOVA MARASSI

RANA
NICOLA
20/11/1971

C.C. MILANO SAN VITTORE

MANCINO
CIRO
05/11/1973

C.C. GENOVA MARASSI

GAZERRO
VINCENZO
29/10/1973

C.R. ALESSANDRIA

CONTI PAPUZZA
CARLO
24/08/1973

C.C. GENOVA MARASSI

SALUCI
VINCENZO
15/08/1973

C.R. ALESSANDRIA

LA ROSA
FRANCESCO
11/08/1973

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

SCARANO
EMILIANO
05/05/1973

C.C. ALESSANDRIA
NUOVO COMPLESSO

ARTINI
MAURIZIO
19/04/1973

C.C. SAN REMO
NUOVO COMPLESSO

LEONE
ANTONIO
19/04/1973

C.C. ASTI

MATR.

102
131783
103
129152
104
131747
105
131843
106
131670

131681
109
131834
110
131738
111
131822
112
131806
113
131787
114
131858
115
131812
116
131859
117
131676
118
131815

DATA DI PROMOZIONE

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009
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PROGR.
MATR.

119
131769
120
131835
121
131832
122
131685
123
131873
124
131871
125
131773
126
131876
127
131845
128
131778
129
131855
130
131825
131
131814
132
131756
133
131800
134
131734
135
131777

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

BUA
DAMIANO
02/04/1973

C.C. TOLMEZZO

MILONE
IVAN
19/02/1973

C.C. AVELLINO BELLIZZI

MELCHIONDA
GIUSEPPE
08/01/1973

C.C. ASTI

CELIENTO
GIUSEPPE
15/12/1972

C.C. SAN REMO
NUOVO COMPLESSO

VERTALDI
DOMENICO
10/11/1972

C.C. MILANO SAN VITTORE

TROPEA
SALVATORE
14/10/1972

C.C. COMO

BUTTÒ
ALESSANDRO FILIPPO
02/05/1972

C.C. MESSINA

VIVO
EMANUELE
02/01/1972

C.C. GENOVA MARASSI

PETRARCA
ALBERTO
27/09/1971

C.C. GENOVA MARASSI

CANNIZZO
ANTONINO
28/08/1973

C.C. VENEZIA
SANTA MARIA MAGGIORE

RUGGIERO
PASQUALE
09/08/1973

C.C. MILANO SAN VITTORE

MARINELLO
SALVATORE
19/07/1973

C.C. VENEZIA
SANTA MARIA MAGGIORE

LEGGIERO
MICHELE
30/05/1973

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

ANGELONE
LUCIO
20/05/1973

C.C. VOGHERA
NUOVO COMPLESSO

ESPOSITO
VINCENZO
24/02/1973

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

POCE
SILVANO
21/02/1973

C.C. BELLUNO

CANNISTRÀ
GIUSEPPE
22/01/1973

C.C. MILANO SAN VITTORE

DATA DI PROMOZIONE

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009
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PROGR.
MATR.

136
131851
137
131795
138
131802
139
129599
140
131678
141
131830
142
131766
143
131813
144
131821
145
131850
146
131758
147
131774
148
131860
149
131820
150
131809
151
131808
152
131793

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

RINDONE
GIUSEPPE
20/08/1972

C.C. MILANO SAN VITTORE

DE MAIO
RENATO
15/04/1972

C.C. MILANO SAN VITTORE

FONTANIELLO
IVANO
28/02/1972

C.C. GENOVA MARASSI

PANEBIANCO
FABRIZIO
11/01/1972

C.C. SAN REMO
NUOVO COMPLESSO

BELARDI
SAVINO
14/11/1971

C.R. MILANO OPERA

MASCOLO
GERARDO
14/11/1971

C.C. MILANO SAN VITTORE

BONTEMPI
UMBERTO
28/09/1971

C.C. ASTI

LANCIA
PASQUALE
06/09/1973

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

MAGRO
NUNZIO
25/07/1973

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

RINALDI
DOMENICO
14/04/1973

C.C. GENOVA MARASSI

AULETTA
VINCENZO
05/04/1973

C.C. GENOVA MARASSI

CAMPUS
MAURIZIO
26/02/1973

C.R. FOSSANO

SCARPATI
BRUNO
16/02/1973

C.C. GENOVA MARASSI

MAGNETTA
GAETANO
04/12/1972

C.C. GENOVA MARASSI

GULINO
ROSOLINO
02/12/1972

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

GROSSO
MICHELE
27/09/1972

C.C. BIELLA

DE LUCIA
CARMINE
22/08/1972

C.C. BIELLA

DATA DI PROMOZIONE

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009
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PROGR.
MATR.

153
131810
154
131848
155
131833
156
131763
157
131779
158
131867
159
131826
160
131786
161
131839
162
131868
163
131764
164
131759
165
131827
166
131794
167
131854
168
131875

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

IANNOTTI
FRANCESCO
05/08/1972

C.C. BENEVENTO

RADINIERI
ENZO
29/07/1972

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

MICCIO
RINALDO
29/04/1972

C.R. FOSSANO

BERNARDO
GIUSEPPE
03/04/1972

C.C. BENEVENTO

CANTALE
ERNESTO
02/02/1972

C.C. VERCELLI

STANCATI
OSCAR
24/01/1972

C.C. TRENTO

MARINO
MARIO VITO
21/01/1972

C.C. TRENTO

COIRO
CARMELO
23/10/1971

C.C. CUNEO

NUZZO
LUIGI
11/10/1971

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

TANGREDI
CARMINE
27/08/1973

C.C. TRENTO

BIANCHINI
ELIODORO
06/07/1973

C.C. TRENTO

BARBUTO
NINO FRANCESCO
25/05/1973

C.C. GENOVA MARASSI

MARSALA
GIUSEPPE
11/05/1973

C.C. TRENTO

DE LUCIA
VINCENZO
10/03/1973

C.C. BELLUNO

RUGGIERO
GIUSEPPE
31/01/1973

C.C. VERCELLI

VITALE
GIANLUCA
18/12/1972

C.C. BIELLA

DATA DI PROMOZIONE

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009
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PROGR.
MATR.

169
131742
170
131840
171
131846
172
131836
173
129598
174
131824
175
131862
176
131790
177
131874
178
131866
179
131757
180
131857
181
131768
182
131776
183
131856
184
131838

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

RUSSO
ROSARIO
24/11/1972

C.C. VERONA MONTORIO

OLIVERI
GAETANO
01/08/1972

C.R. SALUZZO
RODOLFO MORANDI

POLEDDA
ALESSANDRO
28/07/1972

C.C. SASSARI

MOLITIERNO
GIOVANNI
30/06/1972

C.R. SALUZZO
RODOLFO MORANDI

PALUMBO
NICOLA
29/01/1972

C.R. SALUZZO
RODOLFO MORANDI

MANZO
VINCENZO
11/01/1972

C.R. SALUZZO
RODOLFO MORANDI

SEGRETO
CARLO
09/11/1973

C.R. MILANO OPERA

D’AGOSTINO
DOMENICO
25/06/1973

C.R. SALUZZO
RODOLFO MORANDI

VINCI
EMILIANO
29/04/1973

C.R. SALUZZO
RODOLFO MORANDI

SPINELLI
FABIO
25/04/1973

C.C. IVREA

ARACE
EUGENIO
22/02/1973

C.C. TOLMEZZO

SACCO
SALVATORE
24/09/1972

C.C. BELLUNO

BRUNO
FABIO
07/07/1972

C.C. IVREA

CANNAVÒ
MASSIMILIANO
03/12/1971

C.C. IVREA

RUSSO
DOMENICO
09/11/1971

C.C. IVREA

NOTARI
FORTUNATO
12/05/1973

C.C. BOLZANO

DATA DI PROMOZIONE

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009
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PROGR.
MATR.

185
131796
186
131819
187
131865
188
131811
189
131837
190
131775
191
131767
192
131765
193
131792
194
131732
195
131726
196
131781
197
131760
198
131887
199
131894
200
131888

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

DI FEDE
PASQUALINO
11/05/1973

C.C. IVREA

MACCHIONE
MAURIZIO
25/04/1973

C.C. BELLUNO

SORGENTE
PASQUALE
03/10/1972

C.C. BELLUNO

IMPROTA
MASSIMO
17/02/1972

C.C. BELLUNO

MONTESANTI
RAFFAELE
22/09/1971

C.C. BELLUNO

CANCIELLO
CRESCENZO
30/01/1973

C.C. BELLUNO

BORTONE
GIUSEPPE
17/09/1972

C.C. BELLUNO

BOCCHETTI
SALVATORE
25/05/1973

C.C. BELLUNO

DE CESARE
MAURIZIO
09/10/1972

C.C. BOLZANO

PERSIANI
PATRIZIO
30/08/1972

C.C. BOLZANO

ODDI
ROBERTO
13/05/1972

C.C. BOLZANO

CASCONE
SALVATORE
08/05/1972

C.C. BOLZANO

BELARDO
NICOLA
29/11/1971

C.C. BOLZANO

LAMANTEA
SIMONE
21/06/1979

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

MONACO
QUIRINO
24/03/1977

I.P. PARMA

LITTORIO
PANTALEO
29/03/1977

C.R. MILANO OPERA

DATA DI PROMOZIONE

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009

30/10/2009
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Dispensa dal servizio

P.D.G. 26-3-2010 - V° U.C.B. 14-4-2010
DI MAURO Giuseppe, nato il 1° novembre 1966, Agente
Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Ferrara, è dispensato dal servizio per rigetto dell’istanza di transito nei ruoli civili a decorrere dal 29 marzo 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Il D.M. datato 2 luglio 2009 con il quale il dipendente cessa
dal servizio per (Omissis) deve intendersi revocato.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

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

DI DONATO Vincenzo, nato il 25 maggio 1957, Ispettore
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Centro
di Prima Accoglienza di Napoli, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 31 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.

Cessazioni dal servizio

PP.D.G. 26-3-2010 - V° U.C.B. 14-4-2010
CEPARANO Antimo, nato l’8 gennaio 1959, Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso l’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Aversa, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 14 settembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DENTICO Vincenzo, nato l’8 marzo 1960, Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Reggio Emilia, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 10 maggio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE PANFILIS Mario, nato il 4 novembre 1956, Ispettore
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Chiavari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 13 settembre 2007.

DIFONTE Michele, nato il 4 gennaio 1963, Ispettore Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Foggia, cessa dal servizio a decorrere dal 23 aprile 2007
data, questa, della notifica del decreto negativo di riconoscimento
di dipendenza da causa di servizio per (Omissis).
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE CICCO Luigi, nato il 10 febbraio 1956, Vice Ispettore del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Centro Penitenziario di Napoli-Secondigliano, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 13 dicembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BUCCINO Lucio, nato il 1° giugno 1956, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Genova-Marassi, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 15 febbraio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
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Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CAVALIERE Nicola, nato il 4 gennaio 1957, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Messina, 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.

CELIENTO Saverio, nato il 2 febbraio 1953, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Chiavari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 20 settembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CERRETO Giovanni, nato il 9 agosto 1956, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di S. Maria Capua Vetere, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 2 febbraio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CERRONE Antonio, nato il 20 settembre 1950, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 21 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.

185

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

CIACCI Maurizio, nato il 7 aprile 1958, Sovrintendente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Fossombrone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
26 giugno 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CINOTTI Ferdinando, nato il 24 gennaio 1958, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di S. Maria Capua Vetere, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 20 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.

DE AGOSTINI Claudio, nato il 6 dicembre 1959, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Reclusione di Mamone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dall’11 maggio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE FUSCO Luigi, nato il 2 marzo 1957, Sovrintendente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale N.C. di Velletri, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 14 settembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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DE PAULIS Pasquale, nato il 6 giugno 1958, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Fossano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 19 aprile 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE RENZI Antonio, nato il 21 dicembre 1955, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di S. Maria Capua Vetere, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 6 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.

DI FIORE Antonio, nato il 24 dicembre 1957, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso gli Istituti
Penitenziari di Sulmona, 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.

CAVALIERE Salvatore, nato il 25 marzo 1955, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pescara, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 24 luglio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CERULLO Salvatore, nato il 6 novembre 1956, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Centro Penitenziario di Napoli-Secondigliano, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 27 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.

CESARO Umberto, nato il 5 ottobre 1960, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Centro Penitenziario di Napoli-Secondigliano, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 4 marzo 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CHIEPPA Rosario, nato l’8 settembre 1957, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Alessandria, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 17 gennaio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CIMINO Aurelio, nato il 25 settembre 1961, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Sassari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
4 gennaio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE FLORIO Antonio, nato il 21 novembre 1958, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Alessandria, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 18 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
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Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI FELICE Alessandro, nato il 18 aprile 1958, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Udine, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
9 gennaio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE DOMENICO Renato, nato il 14 gennaio 1955, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 26 settembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI DIO Salvatore, nato il 17 marzo 1963, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Centro Penitenziario di Napoi-Secondigliano, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 6 luglio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CASU Marcello, nato il 6 dicembre 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
18 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.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CATALDO Alessandro, nato il 22 luglio 1958, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Avellino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 5 giugno 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CATANIA Giacomo, nato il 22 ottobre 1963, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Trapani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
7 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.

CENA Stefano Piero, nato il 13 settembre 1963, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cuneo, 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.

CHESSARI Giovanni, nato il 20 agosto 1964, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Ragusa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 24 gennaio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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CHIRCO Francesco, nato il 9 ottobre 1956, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palermo-Ucciardone, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 15 febbraio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CIERO Gennaro, nato il 19 luglio 1960, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Novara, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 1° agosto 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

COGONI Laura, nato il 23 agosto 1962, Assistente del Corpo
di Polizia Penitenziaria in forza presso gli Istituti Penitenziari di Parma, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 21 giugno 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

COIA Leonida, nato il 29 agosto 1966, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Latina, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 15 settembre 2007 ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge8 agosto 1995, n. 335.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente
di giorni 60 e 30, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

COLANTUONO Carlo, nato il 28 ottobre 1962, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Roma-Rebibbia, 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.

COLAPIETRO Vincenzo, nato il 28 febbraio 1959, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Benevento, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 29 settembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

COLELLA Pasquale, nato il 23 agosto 1965, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Centro Penitenziario di Napoli-Secondigliano, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 21 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.

COLLURA Salvatore, nato il 31 luglio 1962, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Caltagirone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 31 gennaio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

D’ANTONI Antonio, nato il 27 settembre 1966, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Firenze, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 13 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
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Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

D’ELIA Calogero, nato il 26 gennaio 1963, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 2 giugno 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DELL’AIRA Michele, nato il 9 novembre 1961, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Ascoli Piceno, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 26 giugno 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE BELLONIA Giuseppe, nato il 19 marzo 1961, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Centro
Amministrativo «G. Altavista» di Roma, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 18 gennaio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE CAPRIO Francesco, nato il 1° ottobre 1962, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 7 dicembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE LELLIS Renato, nato il 25 dicembre 1959, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di S. Maria Capua Vetere, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 15 settembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE LEO Francesco, nato il 30 gennaio 1962, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Forlì, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
30 agosto 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE LUCA Gerardo, nato il 28 aprile 1964, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso l’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 12 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.

DE NICOLA Maria Donata, nato il 27 febbraio 1953, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso l’Istituto Penale per Minorenni di Roma, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 19 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.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

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

DE PASQUALE Rosaria, nato il 11 dicembre 1947, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale Femminile di Pozzuoli, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 21 dicembre 2007.

DI FRESCO Nicoletta, nato il 10 agosto 1953, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palermo-Ucciardone, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 28 giugno 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

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.

DE VITO Mario, nato il 20 maggio 1959, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
N.C. di Vibo Valentia, cessa dal servizio a decorrere dal 24 aprile 2007 per (Omissis).
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI BELLA Antonio, nato il 18 gennaio 1965, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Trapani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
12 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.

DI DISCORDIA Lorenzo, nato il 23 dicembre 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 9 febbraio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

GRIMALDI Sisinnio, nato il 22 agosto 1959, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Torino, 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.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE PERSIO Mauro, nato il 2 luglio 1966, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di
Roma-Regina Coeli, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 30 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.

DI MUCCIO Paolo, nato, il 13 agosto 1975, Agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale
di Bergamo, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Collaboratore - posizione economica B1 - presso la Casa Circondariale di S. Maria Capua Vetere a decorrere dal 19 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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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