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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Decreto interministeriale 20 luglio 2010 - Determinazione dell’organico della sezione di polizia giudiziaria delle Procure
della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso i tribunali per i minorenni.

Attese le esigenze connesse all’esercizio delle funzioni di
polizia giudiziaria e la contestuale necessità di redistribuzione del
personale di polizia giudiziaria imposta dall’esigenza di assicurare
il rispetto del dettato legislativo sul numero minimo del personale
in organico presso le sezioni di polizia giudiziaria;
Sentiti i Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti
d’appello;

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, relativo alla costituzione dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria;
Visto l’articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 272, relativo al personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni;
Rilevato che, per i bienni 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008,
l’organico delle sezioni di polizia giudiziaria è stato regolato dal
decreto interministeriale 23 marzo 2007;
Visti i decreti ministeriali 17 settembre 2007 e 8 aprile 2008,
che hanno determinato le nuove piante organiche dei magistrati
delle Procure della Repubblica in attuazione della legge 13 febbraio 2001 n. 48, aumentando gli organici di complessive diciotto unità;
Considerato che, a seguito dell’art. 2, commi 603 e 606, della
legge 24 dicembre 2008, n. 244 (legge finanziaria 2008) sono stati
soppressi alcuni uffici giudiziari militari, con conseguente transito
dei magistrati militari in esubero nel ruolo organico della magistratura ordinaria;
Rilevato che, con nota del 31 dicembre 2008, il Consiglio Superiore della Magistratura ha fornito l’elenco dei magistrati militari, i quali, fino alla succitata data, sono transitati nell’organico della
magistratura ordinaria; che tra questi, nove risultano assegnati alle
Procure della Repubblica e che, pertanto, l’aumento complessivo
degli organici delle Procure della Repubblica risulta pari a ventisette unità;

Di concerto con i Ministri dell’Interno, della Difesa e dell’Economia e Finanze;

Decreta:
l’organico della sezione di polizia giudiziaria delle Procure
della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso i tribunali per
i minorenni è determinato, per il biennio 2009-2010, dalla tabella
annessa al presente decreto.
Le amministrazioni destinate a fornire il personale della sezione di polizia giudiziaria, di intesa tra loro, indicheranno, con
provvedimento da comunicare al Ministero della giustizia ed alle
Procure Generali della Repubblica presso le Corti d’appello, i livelli di comando, le qualifiche e i gradi degli ufficiali e degli agenti di
polizia giudiziaria previsti nell’organico di ciascuna sezione.
Roma, 20 luglio 2010
Il ministro della giustizia: Angelino Alfano.
Il ministro dell’interno: Roberto Maroni.
Il ministro della difesa: Ignazio La Russa.
Il ministro dell’economia e delle finanze: Giulio Tremonti.
Registrato alla Corte dei Conti il 10 settembre 2010, Reg. n. 13, Fog. n. 54.
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Modifica denominazione di Casa Circondariale

P.C.D. 26-4-2010 - V° U.C.B. 16-6-2010
A decorrere dalla data del presente decreto la Casa Circondariale di Alessandria «Don Soria» è intitolata alla figura del Brigadiere Gennaro Cantiello e alla figura dell’Appuntato Sebastiano Gaeta.

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA - LIBERE PROFESSIONI

Notai - concorso per titoli per trasferimento dei notai in esercizio
Ai sensi degli articoli. 1 e 9 della legge 30 aprile 1976, n. 197, sono messi a concorso i seguenti posti notarili:
1) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ALESSANDRIA, ACQUI TERME E TORTONA
1. Alessandria (2 posti)
2. Tortona

TOT. 3

2) DISTRETTO NOTARILE DI ANCONA
1. Ancona

TOT. 1

3) DISTRETTO NOTARILE DI AREZZO
1. Arezzo

TOT. 1

4) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ASCOLI PICENO E FERMO
1. Ascoli Piceno
2. Offida

TOT. 2

5) DISTRETTO NOTARILE DI BARI
1. Bari (2 posti)
2. Adelfia

TOT. 3

6) DISTRETTO NOTARILE DI BERGAMO
1. Bergamo (2 posti)
2. Calusco D’Adda
3. Zogno

TOT. 4

7) DISTRETTO NOTARILE DI BIELLA
1. Biella

TOT. 1

8) DISTRETTO NOTARILE DI BOLOGNA
1. Bologna (2 posti)
2. Budrio
3. Molinella
4. San Benedetto Val di Sambro

TOT. 5

9) DISTRETTO NOTARILE DI BOLZANO
1. Merano

TOT. 1

10) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CAGLIARI, LANUSEI E ORISTANO
1. Lanusei
2. Pula

TOT. 2

11) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CALTANISSETTA E GELA
1. San Cataldo

TOT. 1

12) DISTRETTO NOTARILE DI CATANIA
1. Catania
2. Belpasso

TOT. 2

13) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CATANZARO, CROTONE, LAMEZIA TERME E VIBO VALENTIA
1. Catanzaro

TOT. 1
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14) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CHIETI, LANCIANO E VASTO
1. Chieti

TOT. 1

15) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI COSENZA, ROSSANO, PAOLA E CASTROVILLARI
1. Luzzi

TOT.1

16) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CREMONA E CREMA
1. Cremona

TOT. 1

17 ) DISTRETTO NOTARILE DI FERRARA
1. Ferrara (2 posti)

TOT. 2

18) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO
1. Firenze (2 posti)
2. Montecatini Terme
3. Vicchio

TOT. 4

19) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI FOGGIA E LUCERA
1. Bovino
2. Lucera

TOT. 2

20) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI FORLÌ E RIMINI
1. Cesena
2. Rimini

TOT. 2

21) DISTRETTO NOTARILE DI GROSSETO
1. Grosseto
2. Castiglione della Pescaia

TOT. 2

22) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI IMPERIA E SANREMO
1. Sanremo

TOT. 1

23) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI L’AQUILA, SULMONA E AVEZZANO
1. L’Aquila
2. Pratola Peligna

TOT. 2

24) DISTRETTO NOTARILE DI LATINA
1. Latina

TOT. 1

25) DISTRETTO NOTARILE DI LECCE
1. Lecce
2. Squinzano

TOT. 2

26) DISTRETTO NOTARILE DI LUCCA
1. Capannori

TOT. 1

27) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI MACERATA E CAMERINO
1. Cingoli

TOT. 1

28) DISTRETTO NOTARILE DI MANTOVA
1. Castiglione delle Stiviere
2 .Marcaria
3. Pegognaga
4. Volta Mantovana

TOT. 4

29) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI MESSINA, BARCELLONA POZZO DI GOTTO, PATTI E MISTRETTA
1. Barcellona Pozzo di Gotto
2. Santa Lucia del Mela

TOT. 2

30) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI MILANO, BUSTO ARSIZIO, LODI, MONZA E VARESE
1. Milano (2 posti)
2. Vaprio D’Adda

TOT. 3

31) DISTRETTO NOTARILE DI MODENA
1. Mirandola

TOT. 1

32) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA E NOLA
1. Frattamaggiore
2. Torre del Greco

TOT. 2

33) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI NOVARA, VERCELLI E CASALE MONFERRATO
1. Cerano
2. Trino

TOT. 2

34) DISTRETTO DI PADOVA
1. Padova
2. Selvazzano Dentro

TOT. 2

35) DISTRETTO NOTARILE DI PALERMO
1. Palermo (2 posti)
2. Bagheria

TOT. 3
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36) DISTRETTO NOTARILE DI PALMI
1. Taurianova

TOT. 1

37) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI PAVIA, VIGEVANO E VOGHERA
1. Cassolnovo
2. Robbio

TOT.2

38) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI POTENZA, LAGONEGRO E MELFI
1. Laurenzana

TOT. 1

39) DISTRETTO NOTARILE DI RAVENNA
1. Ravenna
2. Cervia

TOT. 2

40) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ROMA, VELLETRI E CIVITAVECCHIA
1. Roma (4 posti)
2. Tivoli

TOT. 5

41) DISTRETTO NOTARILE DI ROVIGO
1. Rovigo
2. Ficarolo

TOT. 2

42) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI SALERNO, NOCERA INFERIORE; VALLO DELLA LUCANIA
E SALA CONSILINA
1. Pagani
2. San Cipriano Picentino

TOT. 2

43) DISTRETTO NOTARILE DI SASSARI
1. Nuoro

TOT. 1

44) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI SPEZIA E MASSA
1. Spezia
2. Carrara

TOT. 2

45) DISTRETTO NOTARILE DI TARANTO
1. Sava

TOT. 1

46) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TERAMO
E PESCARA
1. Notaresco

TOT. 1

47) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TERNI, ORVIETO E SPOLETO
1. Terni
2. Ficulle
3. Orvieto

TOT. 3

48) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TORINO E PINEROLO
1. Torino (7 posti)
2. Moncalieri
3. Nichelino

TOT. 9

49) DISTRETTO NOTARILE DI TRANI
1. Andria
2. Canosa di Puglia
3. Corato

TOT. 3

50) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TRAPANI E MARSALA
1. Marsala

TOT. 1

51) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI UDINE E TOLMEZZO
1. Udine (2 posti )
2. Palmanova

TOT. 3

52) DISTRETTO NOTARILE DI VENEZIA
1. Venezia
2. Venezia Mestre

TOT. 2

53) DISTRETTO NOTARILE DI VERBANIA
1. Santa Maria Maggiore

TOT. 1

54) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI VICENZA E BASSANO DEL GRAPPA
1. Asiago

TOT. 1

55) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI VITERBO E RIETI
1. Amatrice

TOT. 1

TOTALE GENERALE DEI POSTI MESSI A CONCORSO

TOT. 113
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Gli aspiranti, notai in esercizio o notai riammessi all’esercizio professionale ai sensi dell’articolo 33 della legge notarile e della legge
18 febbraio 1983, n. 45, devono trasmettere o presentare al Ministero della Giustizia - Ufficio III della Direzione Generale della Giustizia
Civile, Via Arenula, 70 - 00186 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bollettino, domanda redatta in bollo,
con dichiarazione inserita nella stessa o in atto separato dell’ordine di preferenza delle sedi richieste, contenente l’elenco dei documenti
di cui appresso:
a) quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di Euro 2,58;
b) documentazione in bollo relativa agli eventuali titoli (legge 30 aprile 1976, n. 197) con specificazione della durata e della qualità delle funzioni cui essi si riferiscono.
Le eventuali pubblicazioni, invece, dovranno essere specificate con l’indicazione del titolo dell’opera, della denominazione dell’editore o del periodico e della relativa data.
Un esemplare delle pubblicazioni dovrà essere trasmesso all’Ufficio III -notariato della Direzione Generale della Giustizia Civile,
unitamente alla domanda di concorso, mentre un altro esemplare delle stesse pubblicazioni dovrà essere inviato a ciascun componente
notaio e precisamente:
dott.ssa Serena CAIMMI Via Stefano Boccapaduli n. 50 00151 - Roma;
dott. Giovanni CHERCHI Via Azuni n. 2 09124 - Cagliari.
Le pubblicazioni stesse saranno ricevute in visione e potranno essere ritirate dagli interessati entro tre mesi dall’espletamento del
concorso, non occorre ritrasmettere le pubblicazioni già valutate in sede di precedenti concorsi per trasferimento.
I criteri per la valutazione dei titoli sono quelli stabiliti dall’art. 3 della legge 30 aprile 1976 n. 197, tenuto, altresì conto delle specifiche interpretazioni fornite al riguardo dalla Commissione esaminatrice prevista dall’articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n.197, di cui
agli estratti dei verbali di seguito indicati.
Estratto dal verbale del 5 settembre 1990
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1990)
(Omissis).
«La Commissione, esaminati i criteri di massima finora applicati, decide di disciplinare meglio i criteri di attribuzione del punteggio
relativi all’insegnamento sia nelle scuole di notariato riconosciute che nelle università o negli istituti superiori assimilati, stabilendo che
per le scuole di notariato deve essere compresa l’attività di insegnamento teorico pratico, svolta in numero non inferiore a quindici lezioni
per ciascun anno accademico, e per le università o gli istituti superiori assimilati, il periodo di insegnamento non è cumulabile con quello
svolto in contemporanea presso le scuole di notariato».
Estratto dal verbale del 9 ottobre 1992
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 15 novembre 1992)
(Omissis).
«La Commissione conferma tutti i criteri di massima stabiliti per la valutazione di ogni singolo aspirante al trasferimento di sede,
con eccezione per quanto riguarda la dimostrazione dell’attività forense svolta, stabilendo che l’esercizio effettivo della professione
di procuratore legale deve essere provato esibendo uno o più certificati o documenti dai quali risulti l’indicazione delle cause o degli
affari trattati.
Riguardo poi al quesito proposto dal direttore della scuola di notariato di Perugia, circa l’attribuzione del punteggio per l’insegnamento, la Commissione ritiene che un’ora di lezione svolta dal notaio-docente equivalga ad una lezione».
Estratto dal verbale del 27 ottobre 1992
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n.21 del 15 novembre 1992)
(Omissis).
«La Commissione prende in esame più approfonditamente l’art. 3, punto 6, della legge n. 197/76, stabilendo che l’insegnamento,
per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti superiori assimilati, va considerato
con riferimento alle categorie di docenti di cui all’art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341».
Estratto dal verbale del 4 ottobre 1995
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1995)
(Omissis).
«La Commissione prende di nuovo in esame l’art. 3, punto 6, della legge n. 197/76, con riferimento alla figura del cultore della materia e dell’insegnante incaricato con contratto, stabilendo che anche per dette figure di insegnanti possa essere valutato il titolo previsto
dalla citata norma, purché venga data analitica e circostanziata dimostrazione dello svolgimento dell’effettiva attività di insegnamento
svolta in numero non inferiore a 15 lezioni per ciascun anno accademico, in analogia a quanto già previsto per i criteri di attribuzione del
punteggio relativo all’insegnamento nelle scuole di notariato (estratto dal verbale del 5 settembre 1990, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
n. 18 del 30 settembre 1990).
Nel computo delle lezioni non può essere tenuto conto della partecipazione alle commissioni di esame.
Il relativo certificato deve recare la firma del professore, la conferma del preside e il timbro della facoltà».
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Estratto dal verbale del 15 ottobre 1998
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n.2 del 30 gennaio 1999)
(Omissis).
«La Commissione, nel prendere in esame i criteri di massima stabiliti per la valutazione di ogni singolo aspirante al trasferimento
di sede, ha ritenuto più aderente al testo normativo una esposizione del criterio che riporti gli stessi termini espressi dal n. 8 dell’art. 3,
della legge 30 aprile 1976, n. 197 e, pertanto, ha stabilito che il criterio di massima previsto dall’attuale n. 8 (pubblicazioni) sia del seguente tenore: «le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, sono valutabili sino a
due punti a giudizio motivato della Commissione; l’eventuale cumulo con i punti di cui ai numeri 5), 6) e 7) non può eccedere il massimo
di quattro punti.
Si precisa che la variazione tiene conto anche della mutata rilevanza di temi economici e giuridici che affiancano, con eguale importanza, la materia del notariato.
Su proposta dei notai RUGGIERO e PERCHINUNNO la Commissione, all’unanimità, ha deliberato di inserire quale criterio di
valutazione per le pubblicazioni quello della rilevanza scientifica o professionale».
Estratto dal verbale del 23 febbraio 1999
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 1999 e n. 2 del 31 gennaio 2001)
(Omissis).
«La Commissione, in ordine alla rivalutazione dei criteri di attribuzione del punteggio relativo all’insegnamento nelle scuole di
notariato di cui al n. 5 della legge 30 aprile1976, n. 197, ha ritenuto possa considerarsi che ad ogni ora accademica di insegnamento, corrisponda una lezione e che possano computarsi le lezioni tenute, anche in contemporanea, con il titolare o con altri docenti».
Estratto dal verbale del 7 ottobre 2003
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 31 gennaio 2004)
(Omissis).
«A giudizio della Commissione, un vincitore di concorso, unico partecipante, deve ritenersi ammesso al concorso per trasferimento,
purché risulti iscritto a ruolo alla data di scadenza della domanda di partecipazione».
Estratto dai verbali del 17 giugno e del 27 luglio 2004
(pubblicati nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 2004)
(Omissis).
«L’esercizio effettivo, per almeno un anno, della professione di avvocato e/o di procuratore legale deve essere comprovato mediante
documentazione dalla quale risulti l’indicazione dell’attività svolta e delle cause o degli affari trattati, costituita da certificazione rilasciata
dalle Cancellerie giudiziarie e/o dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati ovvero, in via subordinata, da dichiarazioni sostitutive rese dagli
stessi notai concorrenti ai sensi del Capo III, Sezione V (art. 46 e seguenti) del D.P.R. 28.12 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)».
Le dichiarazioni sostitutive, di cui sopra è cenno, dovranno essere fatte utilizzando il seguente schema:
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Notai - P.D.G. 27 luglio 2010 concernente dichiarazione di vincitore del concorso, per esame, a 200 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale del 20 dicembre 2002.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Visti gli artt. 1, 2 e 2-bis della legge 6 agosto 1926, n. 1365
sul conferimento dei posti di notaio;
Visto il decreto dirigenziale del 20 dicembre 2002 con cui è
stato indetto un concorso, per esame, a duecento posti di notaio;
Visto il decreto dirigenziale del 20 gennaio 2006 con il quale
è stata approvata la graduatoria dei vincitori;
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Rilevato che con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 12106/2006, in accoglimento del ricorso dell’interessato, è stata disposta una nuova valutazione degli elaborati
del dott. LEO Francesco;
Visti i verbali della Commissione esaminatrice, rispettivamente del 20 novembre 2009 e del 19 gennaio 2010, da cui risulta
che al dott. LEO Francesco è stato attribuito un punteggio pari a
105 negli scritti e 113 negli orali per un punteggio complessivo
pari a 218;
Decreta:
il dott. LEO Francesco, nato a Palermo il 18 giugno 1974
viene dichiarato vincitore del concorso, per esame, a 200 posti di
notaio, indetto con decreto dirigenziale del 20 dicembre 2002.
Roma, 27 luglio 2010
Il direttore generale: Maria Teresa Saragnano.
Vistato dall’Ufficio Centrale del bilancio il 20 agosto 2010.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

fessionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Latina con
funzioni di presidente di sezione.
DD.MM. 23-7-2010 - V° U.C.B. 24-8-2010

MAGISTRATURA

Nomina a commissario per la liquidazione degli usi civici
per le regioni Lazio, Umbria e Toscana, con sede in Roma

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Enrico DI DEDDA, nato a Foggia il
19 novembre 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Foggia, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Cosenza con funzioni di presidente di sezione.

D.M. 15-7-2010 - V° U.C.B. 11-8-2010
Decreta la nomina, a sua domanda, della dott.ssa Floretta
ROLLERI, nata a San Remo il 7 febbraio 1938, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia con l’incarico di Direttore Generale dell’Ufficio
Speciale per la gestione e manutenzione degli edifici giudiziari di
Napoli, a Commissario per la liquidazione degli usi civici per le
regioni Lazio, Umbria e Toscana, con sede in Roma.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Luigi PERINA, nato a Roverbella il
9 settembre 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vicenza, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Venezia
con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti
Conferme nell’incarico

DD.MM. 23-7-2010 - V° U.C.B. 24-8-2010
Decreta la conferma del dott. Raffaele MORVAY, nato a Trieste
il 4 agosto 1947, nell’incarico di Presidente della sezione G.I.P. del
Tribunale di Trieste con decorrenza comunque dal 10 agosto 2009.

Decreta la conferma del dott. Giorgio SEMERARO, nato a
Torino il 15 luglio 1947, nell’incarico di Presidente di sezione del
Tribunale di Torino con decorrenza dal 26 maggio 2009.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

D.M. 14-7-2010 - V° U.C.B. 5-8-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Nicola PANNULLO, nato a Napoli il
27 febbraio 1953, magistrato ordinario di sesta valutazione di pro-

D.M. 23-7-2010 - V° U.C.B. 24-8-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Nunzio FRAGLIASSO, nato a Portici il 20 aprile 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla stessa Procura della Repubblica con funzioni di
Procuratore Aggiunto.

Conferimento di funzioni requirenti

D.M. 6-7-2010 - V° U.C.B. 3-8-2010
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Mario ANDRIGO, nato a Bormio il 28 maggio 1965,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Reggio Calabria, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
della stessa città con funzioni di sostituto procuratore generale.
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Trasferimenti, richiami nel ruolo organico della magistratura,
collocamenti fuori ruolo, conferme e proroghe

DD.MM. 20-7-2010 - V° U.C.B. 11-8-2010
Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Alessandro BOGLIOLO, nato ad Alassio il 16 agosto 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Genova, alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Imperia con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, della dott.ssa Lunella CARADONNA, nata a
Castelvetrano il 15 maggio 1964, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Palermo, al Tribunale di Trapani con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, della dott.ssa Rosaria D’ADDEA, nata a Patti
il 7 marzo 1955, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Giovanna DECEGLIE, nata a Barletta il 28 giugno 1974, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Taranto, a sua domanda, al Tribunale
di Bari con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Francesco Vittorio DE TOMMASI,
nato a Corigliano Calabro il 22 dicembre 1973, magistrato ordinario in attesa della I valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì , alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Roberto RIGGIO, nato a Palermo il
6 gennaio 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Termini Imerese, al
Tribunale di Marsala con le stesse funzioni.
DD.MM. 23-7-2010 - V° U.C.B. 18-8-2010
Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Mario ANDRIGO, nato a Bormio il
28 maggio 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, destinato con D.M. 6 luglio 2010, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria
ove non ha assunto possesso con funzioni di sostituto procuratore
generale, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano con funzioni di sostituto.
Decreta il trasferimento, d’ufficio, del dott. Francesco NERI,
nato a Savelli il 30 maggio 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere.
D.M. 23-7-2010 - V° U.C.B. 20-8-2010
Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Michele MARTORELLI, nato a Macerata il 3 aprile 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, destinato con D.M. 21 gennaio 2010, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Milano ove non ha assunto
possesso con funzioni di sostituto, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Gorizia con le stesse funzioni.
DD.MM. 23-7-2010 - V° U.C.B. 24-8-2010
Decreta il trasferimento del dott. Severino ANTONUCCI,
nato a Foggia il 3 giugno 1964, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Lucera
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Andrea Pietro ESPOSITO, nato
a Reggio Calabria il 3 marzo 1961, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Appello di Catanzaro, al Tribunale di Reggio Calabria con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Vincenzo DEL SORBO, nato a Napoli l’11 gennaio 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Napoli, al Tribunale di Lagonegro con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe MINERVINI, nato
a Bisceglie il 29 gennaio 1977, magistrato ordinario in attesa della
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Foggia, a sua domanda, al Tribunale
di Bari con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Giuseppe Costanzo SALVO, nato a
Marsala il 25 febbraio 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Ottavio MOSTI, nato a Roma il
19 gennaio 1971, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Livorno, al
Tribunale di Agrigento con le stesse funzioni.

D.M. 23-6-2010 - V° U.C.B. 24-8-2010
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Maria
CASOLA, nata a Napoli il 30 gennaio 1970, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, attualmente fuori dal

40

30-9-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

ruolo organico della magistratura presso il Gabinetto del Ministero
della Giustizia con funzioni di amministrative, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni
di giudice della sezione lavoro.
DD.MM. 15-7-2010 - V° U.C.B. 11-8-2010
Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura del
dott. Alberto GALANTI, nato a Roma l'8 luglio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente
fuori dal ruolo organico della magistratura presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Roma con funzioni di
sostituto.

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Stefano FILIPPINI, nato a Roma il 24 agosto 1962,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità con
funzioni di giudice del Tribunale di L’Aquila, per essere destinato,
con il suo consenso, alla Segreteria del Consiglio Superiore della
Magistratura.

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Gianluca GRASSO, nato a Napoli il 24 novembre 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità con funzioni di giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, per essere destinato, con il suo consenso, alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura.
D.M. 22-7-2010 - V°U.C.B. 24-8-2010
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Luigi ABETE, nato a Sant’Anastasia il 6 aprile 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, per essere
destinato, con il suo consenso, presso l’Unità per la semplificazione
e la qualità della regolazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di esperto in materia di diritto societario e fallimentare.
DD.MM. 11-5-2010 - V° U.C.B. 10-6-2010
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Stefano MOGINI, nato a Perugia il 3 gennaio 1958, per continuare a svolgere
l’incarico di esperto giuridico presso la Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York, per il biennio
2010-2012.

D.M. 15-7-2010 - V° U.C.B. 11-8-2010
Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Rosario Salvatore
AITALA, nato a Catania il 24 settembre 1967, per svolgere l’incarico di «Consigliere del Ministro degli Affari Esteri per le aree
di crisi, particolarmente Afghanistan e Pakistan, la cooperazione
nel contrasto al crimine internazionale e la rappresentanza presso
organismi internazionali del settore”, per un ulteriore triennio, a
decorrere dal 16 dicembre 2010.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria
Grazia GIAMMARINARO, nata a Palermo il 23 giugno 1953,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo della magistratura presso la Commissione Europea - Direzione Giustizia, Libertà e Sicurezza, per essere destinata
presso l’OSCE con sede in Vienna, quale Rappresentante Speciale
e Coordinatore per la lotta contro il traffico degli esseri umani, per
un periodo di quattro anni dalla presa di possesso.
Dalla data di possesso presso l’Ente Internazionale (1° marzo 2010), cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano e la dott.ssa GIAMMARINARO è tenuta, dalla stessa data,
a versare al Ministero della Giustizia l’importo delle ritenute e dei
contributi a suo carico.
D.M. 22-7-2010 - V° U.C.B. 24-8-2010
Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento fuori
dal ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco FLORIT,
nato a Udine il 1° febbraio 1963, per continuare a svolgere l’incarico di giudice penale a livello di corte distrettuale nell’ambito della
Missione «EULEX» in Kosovo, la cui durata è stata prorogata al
31 dicembre 2010.

Applicazione

D.M. 23-7-2010 - V° U.C.B. 24-8-2010
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Venezia
della dott.ssa Roberta POIRÈ, per l’udienza del 18 giugno 2010 e
la trattazione del procedimento indicato nella deliberazione emessa
dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 26 maggio 2010.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

D.M. 10-6-2010 - V° U.C.B. 19-7-2010
Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Federico PRATO,
nato a Mestre il 5 ottobre 1958, per continuare a svolgere l’incarico
di Esperto presso la Rappresentanza Permanente d’Italia presso le
Organizzazioni Internazionali in Vienna per un ulteriore biennio
dall’1 settembre 2010 al 31 agosto 2012.

Al dott. Massimo VITALI, nato a Grosseto il 13 ottobre 1946,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Brescia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 5 febbraio 2008.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 5 febbraio 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 € 112.485,16 (HH07 - cl. 8ª - sc. 9°) con anzianità
economica di anni 35.
La variazione biennale successiva maturata il 5 febbraio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 10° - con anzianità economica di anni 36) è
corrisposta dal 1° febbraio 2005.
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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.

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. 22-6-2010 - V° U.C.B. 21-7-2010
Al dott. Claudio BONIFAZI, nato a Numana il 31 marzo 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
del Tribunale di Macerata, 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 maggio 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. Alfredo MONTALTO, nato a Palermo il 24 febbraio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
12 febbraio 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.

Alla dott.ssa Maria Rosaria SAN GIORGIO, nata a Napoli il
16 luglio 1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Cassazione, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 12 novembre 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 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.

Al dott. Vincenzo VENEZIA, nato a Campobasso il 27 marzo 1949, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni 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.
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Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 10-6-2010-V° U.C.B. 20-7-2010
Decreta di riconoscere al dott. Claudio BISI, nato a Modena
il 28 gennaio 1955, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Modena, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luciana BREGGIA, nata
a Viterbo il 13 marzo 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Firenze, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Linda VANNUCCI, nata
a Firenze il 17 aprile 1955, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Firenze, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 14-6-2010 - V° U.C.B. 20-7-2010
Decreta di riconoscere al dott. Carlo CARDI, nato a Livorno
il 5 dicembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Livorno, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alfredo Maria Gerardo CAVALLARO, nato a Catania il 14 settembre 1956, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Raffaele IANNELLA, nato a
Napoli l’11 novembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi PATRONAGGIO, nato a
Palermo il 18 dicembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Mistretta, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni Battista Francesco
ROLLERO, nato a Genova il 7 luglio 1957, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 22-6-2010 - V° U.C.B. 23-7-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eugenia DI FALCO, nata a
Racalmuto il 28 settembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Firenze, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pietro FERRANTE, nato a
Roma il 3 agosto 1956, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Firenze, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pietro GUIDOTTI, nato a Bologna il 20 settembre 1952, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Matilde LORITO, nata a
Casagiove il 10 gennaio 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giancarlo POSTERARO,
nato a Napoli il 13 luglio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
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giudice del Tribunale per i Minorenni di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

D.M. 10-6-2010 - V° U.C.B. 19-7-2010
Al dott. Antonio Francesco ESPOSITO, nato a Tiggiano
il 19 marzo 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta
la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, trasferito con D.M. 16 febbraio 2010
alla Corte di Appello di Lecce 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 € 120.171,02 (liv. HH06 8ª cl. 12° sc.) con anzianità economica di anni 40 e mesi 8.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 giugno 2010
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 13 - con anzianità economica di anni 42 ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° giugno 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. 22-6-2010 - V° U.C.B. 21-7-2010
Al dott. Aldo ACETO, nato a Pescara il 20 ottobre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Larino, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 7 giugno 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7 giugno 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 7 aprile 2011
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal
1° aprile 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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Alla dott.ssa Albertina CARPITELLA, nata a Roma il 26 gennaio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Viterbo, 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. Antonino LUPO, nato a Bari il 24 aprile 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
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 Maria Cristina MOTTA, nata a Firenze il 3 novembre 1958, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Verona, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 7 giugno 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7 giugno 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 7 aprile 2011
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Catanzaro, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.

Al dott. Giuseppe SANTALUCIA, nato a Catania il 9 settembre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione,
con funzioni di magistrato di tribunale, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 7 giugno 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7 giugno 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 7 aprile 2011
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° aprile 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna PAGOTTO, nata a
Treviso il 22 febbraio 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse
da quelle giudiziarie ordinarie perché in fuori ruolo al Ministero
della Giustizia, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.

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

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

DD.MM. 10-6-2010 - V° U.C.B. 20-7-2010
Decreta di riconoscere al dott. Eugenio FACCIOLLA, nato a
Cosenza il 17 settembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto

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

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 14-6-2010 - V° U.C.B. 20-7-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Antonia GARZIA, nata a Lecce il 14 maggio 1968, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, destinato a
funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché fuori ruolo all’Ufficio Giuridico e del Coordinamento Legislativo presso
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo MONTEMURRO,
nato a Bari il 9 marzo 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Davide STORTI, nato a Sant’Angelo in Vado il 25 maggio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pesaro, 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.
D.M. 22-6-2010 - V° U.C.B. 23-7-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giovanna SANFRATELLO, nata a Padova il 18 ottobre 1964, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Padova, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

D.M. 17-6-2010 - V° U.C.B. 20-7-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ivana FULCO, nata a
Agrigento il 30 settembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli,
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.
DD.MM. 22-6-2010 - V° U.C.B. 20-7-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Lavinia BUCONI,
nata a Todi il 4 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Dichiara di riconoscere alla dott.ssa Cristina GIUSTI, nata a
Roma il 16 febbraio 1969, 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.
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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.
Dichiara di riconoscere al dott. Michele INCANI, nato a Cagliari il 3 novembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, 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.
Dichiara di riconoscere al dott. Paolo VALIANTE, nato a
Salerno l’8 maggio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Nocera Inferiore, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
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«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità

D.M. 10-6-2010 - V° U.C.B. 20-7-2010
Decreta di riconoscere al dott. Baldo PISANI, nato a Napoli
il 12 luglio 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M. 14-6-2010 - V° U.C.B. 20-7-2010
Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe RUSSO, nato a Roma
il 6 marzo 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Crotone, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Trasferimento per prosecuzione del periodo di tirocinio

D.M. 10-6-2010 - V° U.C.B. 20-7-2010
La dott.ssa Giulia PEZZINO, nata a Pisa il 22 agosto 1980,
magistrato ordinario nominata con D.M. 2 ottobre 2009, in tirocinio
presso il Tribunale di Firenze, è autorizzata a svolgere il tirocinio
presso il Tribunale di Lucca, con decorrenza dal 2 giugno 2010.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

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

Nomina alla qualifica di Ispettore Superiore
P.D.G. 6-5-2010 - V° U.C.B. 16-6-2010
Gli Ispettori Capo del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono nominati Ispettori Superiori nel
Corpo medesimo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2010.
Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
113281
2
		
113298

COSTABILE
C.C. SALERNO
CARMELA LUCIA
12/12/1959		
GAROFALO
C.C. PAVIA
SERAFINA
19/09/1957		

01/01/2010
01/01/2010

Promozione alla qualifica di Ispettore Capo
PP.D.G. 6-5-2010 - V° U.C.B. 16-6-2010
Gli Ispettori del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Ispettori 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.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
69319
70100
		
2
		
80029
77012
		
3
		
96793
84104
		

BARBAGALLO
C.C. BELLUNO
GIUSEPPE
06/08/1960		
SORRENTI LETTERIO
11/06/1960
BAGEDDA
C.C. TRIESTE
GAVINO
05/02/1961		
GIORDANO VINCENZO
04/12/1962
SABATINO
C.C. LANCIANO
FRANCESCO
01/10/1964		
PEGORARO GIANPIETRO
21/04/1961

19/09/2004

14/12/2006

22/11/2009

Gli Ispettori del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Ispettori Capo a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
104309
2
		
99945
3
		
78166

DI PASQUA
C.C. FOGGIA
GIOVANNI
15/10/1968		
VASAPOLLO
I.P. PARMA
VINCENZO
06/08/1965		
GRIMALDI
I.P. PARMA
ROBERTO
27/06/1963		

10/12/2009
10/12/2009
17/12/2009

Promozione alla qualifica di Ispettore

P.D.G. 6-5-2010 - V° U.C.B. 16-6-2010
I Vice Ispettori del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Ispettori 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.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
105058
117423
		
2
		
106312
105196
		

TABASSO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
FRANCO
NUOVO COMPLESSO
29/07/1970		
PAOLUCCI SIMONE
21/05/1973
SINGARELLA
C.C. BRISSOGNE AOSTA
MAURIZIO
02/01/1966		
DI LEO ANTONIO DOMENICO
25/05/1963

19/05/2008

19/05/2008
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Promozione alla qualifica di Assistente

PP.D.G. 4-5-2010 - V° U.C.B. 16-6-2010
Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
105369
117022
		

RIBELLO
C.C. FERRARA
CLAUDIO
14/02/1966		
VENTIMIGLIA MAURIZIO
06/11/1969

21/05/2001

2
		
125427
125416
		

PALERMO
C.C. MILANO SAN VITTORE
ANTONINO
18/02/1971		
TERI VINCENZO
04/09/1971

17/12/2007

3
		
92449
127768
		

PRETTA
C.C. GENOVA MARASSI
LUIGI
21/06/1959		
CERVINO TOMMASO
05/06/1967

12/02/2010

4
		
125952
119288
		

GIORDANO
C.R. PADOVA
PAOLO
NUOVO COMPLESSO
08/03/1974		
ALAGNA DAVID
12/08/1972

18/02/2010

5
		
119172
118910
		

ROMANO
C.C. MESSINA
GIUSEPPE
05/03/1962		
DELLA GATTA AGOSTINO
15/06/1972

19/03/2010

Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
118790
124632
		

ARUTA
C.C. TRIESTE
ANTONIO
15/12/1966		
BISOGNO GAETANO
28/01/1973

17/03/2008

2
		
125392
60812
		

BERTIN
C.R. PADOVA
ALESSANDRO
NUOVO COMPLESSO
28/02/1969		
SPATARO FRANCESCO
08/08/1957

25/01/2010
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Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
127959
2
		
127088
3
		
127786
4
		
128120
5
		
128187
6
		
128168
7
		
128148
8
		
127803
9
		
128174
10
		
127815
11
		
128179
12
		
127807
13
		
128028
14
		
128145
15
		
127767
16
		
127775
17
		
127777
18
		
127753

PICANO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
CARMINE
NUOVO COMPLESSO
14/07/1967		
LO FEUDO
C.C. LIVORNO
PASQUALE
24/02/1974		
FINOCCHIARO
I.P.M. CATANIA
FRANCESCO
12/06/1967		
ORLANDO
C.R. MILANO OPERA
RINALDO
25/11/1966		
UCCELLATORE
C.R. VOLTERRA
MAURIZIO
22/02/1968		
SESTITO
C.C. BRESCIA
VINCENZO
CANTON MONBELLO
23/09/1968		
QUARTARARO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
PIETRO
15/01/1968		
POSTIGLIONE
C.C. SAN REMO
SAVERIO
NUOVO COMPLESSO
09/10/1968		
SPERANDIO
C.R. MILANO OPERA
AMANZIO
12/08/1967		
SCARPIELLO
C.C. BRESCIA
GIUSEPPE
CANTON MONBELLO
22/05/1968		
TERRANA
C.C. SAN REMO
MICHELE
NUOVO COMPLESSO
12/02/1968		
RICCIO
C.C. GENOVA MARASSI
ANGELO
13/08/1968		
CIMMINO
C.C. VARESE
CARMINE
04/04/1968		
PRIMICERI
C.C. TRIESTE
GIOVANNI
21/05/1968		
CECERE
C.C. BIELLA
ARCANGELO
27/09/1968		
DI CARLO CUTTONE
C.C. PAVIA
COSIMO
23/05/1967		
DI TOMO
C.C. PAVIA
MASSIMO
11/08/1968		
ALPI
C.C. GENOVA MARASSI
MAURIZIO
04/10/1968		

10/01/2010
23/01/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
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Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

19
		
128122
20
		
128049
21
		
127802
22
		
128080
23
		
128171
24
		
128069
25
		
127766
26
		
127788
27
		
128086
28
		
128058
29
		
127810
30
		
127999
31
		
127768
32
		
128983
33
		
118910
34
		
126609
35
		
118875
36
		
119558
37
		
119288

PACILLO
C.C. VERCELLI
DANIELE
27/12/1968		
DELLA MARCA
C.C. MILANO SAN VITTORE
MASSIMILIANO
12/03/1976		
PETRUOLO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
FRANCESCO
NUOVO COMPLESSO
15/04/1968		
GIORGIO
C.R. TURI
ROCCO
11/08/1968		
SOMMESE
C.R. SAN GIMIGNANO
GIUSEPPE
11/08/1968		
FLORIS
C.C. VERCELLI
GIUSEPPE
22/11/1968		
CARUSO
C.R. FOSSANO
ARMANDO
22/05/1968		
IACONISI
C.C. TARANTO
AURELIO
23/05/1968		
GUERRIERI
C.C. BIELLA
COSIMO
24/06/1975		
DRAGONE
C.C. ALTAMURA
CLAUDIO
19/03/1968		
ROMANO
C.C. PISA
GIOVANNI
21/04/1967		
AFFINITO
C.C. MILANO SAN VITTORE
SAVERIO
22/11/1967		
CERVINO
C.C. PADOVA
TOMMASO
05/06/1967		
COSTANZO
C.C. MONZA
GERLANDO
07/07/1968		
DELLA GATTA
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
AGOSTINO
15/06/1972		
BARBERA
C.C. LA SPEZIA
GIACOMO
27/08/1972		
COMELLA
C.C. LIVORNO
FRANCESCO
14/08/1969		
SANTORO
C.C. CUNEO
SALVATORE
03/08/1968		
ALAGNA
C.C. CALTAGIRONE
DAVID
12/08/1972		

10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
10/02/2010
12/02/2010
06/03/2010
19/03/2010
19/03/2010
19/03/2010
01/04/2010
01/04/2010
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Promozione alla qualifica di Agente Scelto

PP.D.G. 4-5-2010 - V° U.C.B. 16-6-2010
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.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
127792
127695
		

LOMBARI
C.C. TORINO
ALBERTO
LORUSSO E COTUGNO
10/07/1967		
LA QUATRA ANTONINO
17/05/1975

22/05/2005

2
		
127790
127761
		

LEONE
I.P.M. CATANIA
ANTONINO
07/11/1968		
CAGGEGI NUNZIO
14/12/1968

12/05/2006

3
		
128173
128343
		

SPECIALE
C.C. TORINO
GIUSEPPE
LORUSSO E COTUGNO
18/07/1966		
PIERONI VALERIO
12/04/1969

30/08/2006

4
		
120049
131293
		

COLACINO
C.C. VICENZA
FRANCESCO
23/11/1976		
SIANI FRANCESCO
28/04/1978

24/11/2006

5
		
132275
132060
		

SILEO
C.C. VENEZIA
GIUSEPPE
SANTA MARIA MAGGIORE
24/05/1980		
AYELLO ALESSIO
07/03/1980

02/02/2009

6
		
128681
132060
		

D’AGOSTINO
C.C. BOLOGNA
PAOLO
12/12/1981		
AYELLO ALESSIO
07/03/1980

08/02/2009

7
		
130214
130185
		

PENNISI
S.F.P. ROMA VIA DI BRAVA
MICHELE
16/09/1981		
GUARRASI CHRISTIAN CORRADO
16/06/1983

14/12/2009

8
		
130655
129806
		

LIZZADRO
C.C. PAVIA
MASSIMO
07/06/1984		
IACOMINI GIUSEPPE
16/01/1981

14/12/2009

9
		
130988
130882
		

BIANCA
I.P.M. MILANO
DANIELE
CESARE BECCARIA
06/08/1983		
ARBORE FRANCESCO
17/08/1983

14/12/2009

10
		
130853
129975
		

RAUCCI
I.P.M. MILANO
FRANCO
CESARE BECCARIA
17/01/1983		
LISITANO ROBERTO
01/02/1983

14/12/2009
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Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

11
		
130866
130985
		

SUMMA
C.C. BOLZANO
VITO
13/09/1983		
ASSINNATA FRANCESCO
04/10/1983

14/12/2009

12
		
130924
130179
		

DI SANTI
C.C. PAVIA
VITO
27/05/1982		
GIAMPIETRO GIANLUCA
29/05/1982

14/12/2009

13
		
130211
130000
		

OLIVIERI
C.C. PAVIA
VALENTINO
18/08/1981		
PANARO VITO
02/09/1981

14/12/2009

14
		
129910
129941
		

CAIULO
C.C. TREVISO
DANILO
21/06/1981		
DI MARSICO ANTONIO
06/07/1981

14/12/2009

15
		
130701
130478
		

BOVE
C.C. TREVISO
ANGELO
03/12/1981		
BONOMO AGATINO
05/02/1982

14/12/2009

16
		
129767
130327
		

CATALANO PUMA
C.C. PAVIA
FABIO
05/02/1982		
COCCO SALVATORE ANTONIO
18/06/1982

14/12/2009

17
		
128651
128725
		

COLLACCIANI
C.C. TREVISO
ALFREDO
10/08/1979		
DI LORENZO NATALINO
04/08/1980

14/12/2009

18
		
129853
130345
		

SPADARO
C.C. PAVIA
ALESSANDRO
12/09/1981		
DI FIORE TONY
08/10/1983

14/12/2009

19
		
128693
128762
		

BELLOSIA
C.C. PAVIA
ALFONSO DANIELE
17/09/1980		
SIMEONE ANTONIO
23/12/1980

14/12/2009

20
		
130363
128687
		

GRASSIA
C.C. PAVIA
NICOLA
03/06/1983		
PETRASSI ALBERTO
28/05/1979

14/12/2009

21
		
130737
130973
		

GUERRIERI
C.C. PAVIA
ANTONIO SALVATORE
15/05/1984		
SICARI EMANUELE
27/09/1984

14/12/2009

22
		
130516
130602
		

MANDURINO
C.C. TREVISO
UMBERTO
10/02/1984		
GALEOTA LANZA RAFFAELE
05/03/1984

14/12/2009
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Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

23
		
130401
130767
		

NOBILE
C.C. PAVIA
MASSIMO
17/10/1982		
DI GIROLAMO ALESSANDRO
02/12/1982

14/12/2009

24
		
130190
130199
		

LAMPIS
C.C. PAVIA
GIOVANNI MARIA
27/06/1983		
MASALA GIOVANNI MARIA
16/09/1983

14/12/2009

25
		
130949
129936
		

NICOLETTI
C.C. PAVIA
NICOLÒ
07/10/1984		
DELLA PIETRA MANUEL
25/10/1981

14/12/2009

26
		
130512
130176
		

MACALUSO
C.C. TREVISO
GIUSEPPE
01/09/1982		
GALIOTO VINCENZO
17/11/1982

14/12/2009

27
		
130975
130950
		

SIMONETTA
C.C. TREVISO
DARIO
23/11/1982		
OTTAVIANO FABIO
07/02/1983

14/12/2009

28
		
130680
130688
		

SAMMARTINO
C.C. PAVIA
MICHELE
28/04/1984		
TOLINO LUIGI
25/05/1984

14/12/2009

29
		
130654
130680
		

LAVAGNA
C.C. PAVIA
GIOVANNI
01/04/1984		
SAMMARTINO MICHELE
28/04/1984

14/12/2009

30
		
130596
130654
		

FILINGERI
C.C. PAVIA
ROSARIO
06/03/1984		
LAVAGNA GIOVANNI
01/04/1984

14/12/2009

31
		
130852
130183
		

PROTA
C.C. PAVIA
GIOVANNI
26/05/1983		
GIUNTA GIUSEPPE
15/07/1983

14/12/2009

32
		
130806
128696
		

D’ARIES
C.C. PAVIA
FRANCESCO PAOLO
09/02/1983		
TORCASIO GIUSEPPE
19/03/1981

14/12/2009

33
		
130658
130716
		

MANCUSO
C.C. PAVIA
VINCENZO
05/05/1984		
CONA MIRKO
23/05/1984

14/12/2009

34
		
130538
130168
		

RIMEDIO
C.C. PAVIA
EUGENIO
30/08/1982		
FANELLI FRANCESCO
15/10/1980

14/12/2009
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Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

35
		
129697
129696
		

MAIO
C.C. PAVIA
SANTO SALVATORE
01/11/1980		
LOVALLO GIANLUCA
17/07/1981

14/12/2009

36
		
130432
128729
		

SASSO
C.C. PAVIA
CARMINE
04/10/1983		
COSTA ALESSANDRO
26/08/1979

14/12/2009

37
		
130822
130432
		

D’AMBROSIO
C.C. PAVIA
CRISTIAN
22/08/1983		
SASSO CARMINE
04/10/1983

14/12/2009

38
		
131003
130930
		

GANGA
C.C. TREVISO
LUCIO
13/08/1984		
GALLO FRANCESCO
18/10/1984

14/12/2009

39
		
130530
129987
		

PARISI
C.C. TREVISO
CORRADO
05/11/1982		
MARTINO LUIGI
11/11/1982

14/12/2009

40
		
130811
129741
		

BASSI
C.C. VERBANIA
CLAUDIO
01/07/1981		
BARBATO GIANLUCA
22/11/1982

14/12/2009

41
		
130843
130539
		

MARTINO
C.C. TREVISO
FABIO
20/01/1984		
RUGGIRELLO TONY
05/03/1984

14/12/2009

42
		
130074
129993
		

DEL GAVIO
C.C. TREVISO
MAURIZIO
16/10/1981		
MURO ROCCO
15/01/1982

14/12/2009

43
		
130032
129970
		

TODARO
C.C. TREVISO
FRANCESCO
18/11/1981		
LA MONICA GIOVANNI
06/02/1982

14/12/2009

44
		
130965
130962
		

RUSSO
C.C. TREVISO
RAFFAELE
19/11/1984		
ROBERTO PASQUALE
10/12/1984

14/12/2009

45
		
130240
130007
		

SPADOLA
C.C. BUSTO ARSIZIO
FRANCESCO
05/09/1983		
PIERABELLA MAURIZIO
11/03/1983

14/12/2009

46
		
130078
129708
		

DI SANO
C.C. TREVISO
ROBERTO
14/05/1983		
PERRONE ENRICO
19/09/1981

14/12/2009
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Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

47
		
130601
130749
		

GABRIELI
C.C. TREVISO
LUIGI
15/02/1984		
ALEO GIUSEPPE
23/07/1984

14/12/2009

48
		
130111
130087
		

MAZZA
C.C. TREVISO
IVAN
07/06/1980		
GERMINO MASSIMO
07/09/1982

14/12/2009

49
		
128675
128755
		

CIARMOLI
C.C. TREVISO
STEFANO
17/11/1981		
TOMEI ANTONELLO
26/06/1982

14/12/2009

50
		
130359
130332
		

GERARDI
C.C. TREVISO
VITO
05/11/1983		
D’ORAZIO DANIELE
04/05/1982

14/12/2009

51
		
130839
130436
		

LEGNANTE
C.C. TREVISO
GIOVANNI
12/09/1984		
SCOGNAMIGLIO PASQUALE
14/10/1983

14/12/2009

52
		
130971
130839
		

SCATAMACCHIA
C.C. TREVISO
ATTILIO
13/07/1984		
LEGNANTE GIOVANNI
12/09/1984

14/12/2009

53
		
130473
130971
		

ARDIZZONE
C.C. TREVISO
LUIGI
22/01/1984		
SCATAMACCHIA ATTILIO
13/07/1984

14/12/2009

54
		
130324
130473
		

CIGNOLA
C.C. TREVISO
DOMENICO MIRKO
21/11/1983		
ARDIZZONE LUIGI
22/01/1984

14/12/2009

55
		
130410
130324
		

PERNA
C.C. TREVISO
STEFANO
26/10/1983		
CIGNOLA DOMENICO MIRKO
21/11/1983

14/12/2009

56
		
130082
130766
		

FOIS
C.C. TREVISO
LUCA
14/06/1983		
DE LUCA FILIPPO
29/07/1983

14/12/2009

57
		
130366
129705
		

IELPO
C.C. TREVISO
ALESSANDRO
25/05/1981		
PAONE CARMINE
22/10/1982

14/12/2009

58
		
130090
130754
		

GRECO
C.C. TREVISO
ROBERTO
12/05/1983		
BELLOMO GIOVANNI
03/08/1984

14/12/2009
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Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

59
		
130821
130871
		

CATALANO
C.C. TREVISO
GRAZIANO
26/07/1984		
VARUZZA MICHELE
10/07/1984

30/12/2009

60
		
129675
130808
		

DE SANTIS
C.C. TREVISO
ROBERTO
13/11/1982		
AMATO ANTONIO
13/06/1984

30/12/2009

61
		
130486
130037
		

CASTELLO
C.C. TREVISO
GIOVANNI
08/02/1982		
ANZALLO SALVATORE
17/06/1983

30/12/2009

62
		
126167
132246
		

MIGLIACCIO
C.C. TREVISO
TAMMARO
30/01/1970		
POLLICINO EMANUEL
22/11/1981

17/01/2010

63
		
128027
132246
		

CHIELLA
C.C. SONDRIO
GIUSEPPE
23/03/1968		
POLLICINO EMANUEL
22/11/1981

09/02/2010

64
		
130777
132246
		

GESUALDO
C.C. PAVIA
SALVATORE
14/10/1982		
POLLICINO EMANUEL
22/11/1981

13/02/2010

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.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
131482
131496
		

CALÌ
C.C. PALERMO UCCIARDONE
VINCENZA
15/10/1983		
MASSARI VERONICA
18/11/1978

25/03/2009

2
		
131495
131502
		

INCERTI
C.C. PALERMO UCCIARDONE
ANNA
19/01/1980		
ZANIRATO FRANCESCA
05/03/1984

25/03/2009

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.
Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
132283

GALLO
C.C. MILANO SAN VITTORE
RAFFAELLA
17/09/1980		

08/07/2009
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Promozione per merito straordinario

PP.D.G. 4-5-2010 - V° U.C.B. 16-6-2010
L’agente di polizia penitenziaria MAFFEI Cecilia, nata il
19 novembre 1984, matricola ministeriale n. 132588, in servizio
presso la Casa Circondariale di Trento, è promossa, ai fini giuridici
ed economici, «agente scelto» del Corpo di polizia penitenziaria a
decorrere dal 28 marzo 2010, per «merito straordinario».

L’agente di polizia penitenziaria MORETTI Elena, nata il
29 giugno, matricola ministeriale n. 132590, in servizio presso
la Casa Circondariale di Torino Lorusso e Cutugno, è promossa,
ai fini giuridici ed economici, «agente scelto» del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 20 novembre 2009, per «merito
straordinario».

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

GABRIELE Salvatore, nato il 28 dicembre 1965, Agente
Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Palermo-Pagliarelli, è dispensato dal servizio
per rigetto dell’istanza di transito nei ruoli civili a decorrere dal
27 luglio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PP.D.G.15-4-2010 - V° U.C.B. 16-6-2010
La riserva formulata nei confronti del signor CHIEPOLO
Massimiliano, nato il 15 dicembre 1967 con il provvedimento
n. 602709/CONCAG/1220/141°/T.A.R. del 3 settembre 1997 ed
il P.D.G. datato 1° giugno 1999 è sciolta ed è confermata la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal
7 dicembre 1997.

La riserva formulata nei confronti del signor MOTTOLA Francesco, nato il 27 giugno 1969 con il provvedimento
n. 1395/1400/FF.AA. del 26 gennaio 2001 ed i PP.CC.DD. datati
22 novembre 2001 e 23 maggio 2002 è sciolta ed è confermata la
nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere
dall’11 maggio 2001.

La riserva formulata nei confronti del signor PICI Pasquale, nato l’11 novembre 1969 con il P.C.D. del 17 febbraio 2003 è
sciolta ed è confermata la nomina ad agente del Corpo di polizia
penitenziaria a decorrere dall’11maggio 2001.

Dispense dal servizio

PP.D.G. 12-4-2010 - V° U.C.B. 24-5-2010
D’ARCANGELO Alberto, nato il 20 febbraio 1959, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Pescara, è dispensato dal servizio per rinuncia al transito nei ruoli civili a decorrere dal 13 settembre 2007.

Cessazioni dal servizio

PP.D.G. 12-4-2010 - V° U.C.B. 24-5-2010
FERAZZOLI Daniele, nato il 10 ottobre 1963, Ispettore Superiore 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.

FEO Guglielmo, nato il 9 giugno 1948, Ispettore Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 27 febbraio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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FERRARA Ernesto, nato il 13 gennaio 1959, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 14 luglio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FERRARA Saverio, nato il 27 aprile 1957, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Rossano Calabro, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 10 gennaio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FERRARA Vincenzo, nato l’11 giugno 1956, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 5 aprile 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FERRARO Mario, nato il 23 aprile 1957, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Scuola
di Formazione ed Aggiornamento di Parma, 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.

FERRELI Antonio, nato il 1° gennaio 1951, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 20 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.

FILOGRASSO Vincenzo, nato il 29 maggio 1956, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso
l’Istituto Penale per Minorenni di Firenze, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 24 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.

FORMICA Santino, nato il 1° novembre 1959, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Paola, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 13 settembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FRUSCIANTE Alessandro, nato il 2 ottobre 1956, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 3 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.

GALLIZZI Rocco, nato il 10 giugno 1958, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Favignana, 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
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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.

FICHERA Giovanni, nato il 29 aprile 1958, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Alessandria, 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.

GAETA Pietro, nato il 28 giugno 1961, Sovrintendente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Avellino, 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.

CANNIZZARO Francesco, nato il 25 aprile 1957, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso
la Casa Circondariale di Reggio Calabria, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 9 marzo 2010.
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.

GALANTE Gerlando, nato il 4 febbraio 1961, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Palermo-Pagliarelli, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dall’11 ottobre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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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.

DI GAETANO Mirella, nato il 10 aprile 1950, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale Femminile di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 24 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.

FERRALIS Fernando, nato il 22 dicembre 1964, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Macomer, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 23 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.

FERRARA Giuseppe, nato il 27 febbraio 1963, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Trapani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dall’8 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.

FIGUS Massimo, nato il 30 ottobre 1962, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cagliari, 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.
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FIORENZA Vincenzo, nato il 13 maggio 1951, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Benevento, 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.

FIORI Mario, nato l’11 ottobre 1959, Assistente Capo del Corpo
di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Saluzzo,
cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 23 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.

FOIS Angelo, nato il 9 novembre 1964, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Ferrara, 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.

FORESTIERI Francesco, nato il 5 novembre 1958, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Venezia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 14 febbraio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FRAIOLI Franco, nato il 27 dicembre 1965, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cassino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
27 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.

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

GALASSO Carlo, nato il 29 gennaio 1963, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Roma-Rebibbia, 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.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GAMBINO Rosario, nato l’8 gennaio 1959, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palermo-Ucciardone, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 4 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.

GAMBONI Tomaso, nato il 1° maggio 1958, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Alghero, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
18 settembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
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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.

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.

FILACCHIONE Patrizia, nato il 20 febbraio 1964, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Genova-Marassi, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 20 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.

LORENTINI Fausto, nato il 21 settembre 1952, Ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro
Amministrativo «Altavista» di Roma, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dall’8 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.

FIORDALISO Carmine, nato il 13 agosto 1969, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Cassino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 21 aprile 2007 ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente
di giorni 60 e 30, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FERRONE Alessandro, nato il 16 gennaio 1968, Agente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Foggia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 30 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.
PP.D.G. 15-4-2010 - V° U.C.B. 20-5-2010
LOFFREDO Sebastiano, nato il 4 novembre 1954, Sostituto
Commissario del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il
Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano, cessa dal servizio
per (Omissis) a decorrere dal 24 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

LIVRAGHI Pierpaolo, nato il 22 maggio 1964, Ispettore capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Ancona, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
17 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.

LONGOBARDI Andrea, nato il 10 gennaio 1954, Sovrintendente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Catanzaro, 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.

LOSITO Nicola, nato il 15 marzo 1958, Sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Bari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
15 maggio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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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.

MERCONE Pietro, nato il 30 dicembre 1958, Sovrintendente
capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Napoli, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 27 luglio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MIGLIORE Giuseppe, nato l’8 luglio 1958, Sovrintendente
capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Ragusa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 17 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.

NASO Vincenzo, nato il 19 aprile 1958, Sovrintendente capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Catania, 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.

LO GIUDICE Aldo, nato il 21 marzo 1959, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Noto, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
22 novembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MELI Rocco Roberto, nato il 7 giugno 1960, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Imperia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
22 novembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

NASO Giovanni, nato il 16 luglio 1958, Sovrintendente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Viterbo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
16 marzo 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

NATALE Carmine, nato il 28 ottobre 1956, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 23 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.

MEREU Severino, nato il 23 ottobre 1960, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Torino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 14 giugno 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MESSINEO Maria Antonella, nata il 21 ottobre 1955, Vice
Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Reclusione Donne di Venezia, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 16 marzo 2007.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
LOI Antonio, nato il 31 maggio 1957, Assistente capo del Corpo
di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Sassari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 10 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.
LOI Antonio, nato il 23 ottobre 1962, Assistente capo del Corpo
di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lanusei, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 9 ottobre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
LOI Luigi, nato il 27 agosto 1958, Assistente capo del Corpo di
polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Ivrea,
cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 17 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.
LONGO Francesco, nato il 5 luglio 1956, Assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Agrigento, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
23 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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LOPARCO Giuseppe, nato il 10 settembre 1959, Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Vibo Valentia, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 14 giugno 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
LUNARI Marcello, nato il 15 gennaio 1962, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro Amministrativo «Altavista» di Roma, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dall’11 ottobre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
MELONI Gesuino, nato il 18 giugno 1962, Assistente capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
15 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.
MENINICILLO Giuseppe, nato il 12 marzo 1965, Assistente
capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dall’8 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.
MESSINA Angelo, nato il 4 marzo 1958, Assistente capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Marsala, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
21 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.

MIGLIACCIO Luigi, nato il 28 giugno 1956, Assistente capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dall’8 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.

NARDELLO Francesco, nato il 22 marzo 1958, Assistente
capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Agrigento, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dall’11 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.

NASTI Salvatore, nato il 7 aprile 1956, Assistente capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Salerno, 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.

NATALE Francesco Paolo, nato il 12 novembre 1954, Assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Reclusione di San Cataldo, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 6 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.

NATALE Giuseppe, nato il 5 settembre 1963, Assistente capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Saluzzo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
13 settembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LUNELLI Sonia, nata il 16 luglio 1959, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Rovereto, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
13 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.
P.D.G. 15-4-2010 - V° U.C.B. 31-5-2010
MENDICINO Elgidio, nato l’11 settembre 1959, Sovrintendente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso
la Casa Reclusione di Saluzzo, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 31 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.
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