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PARTE PRIMA
CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

D.M. 27 settembre 2010 - Modiche alla composizione della
Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 2009.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2009 - 4 serie speciale concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per
esami, a 350 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 1 aprile 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2010 - 4 serie speciale - concorsi
ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del
concorso, per esami, a 350 posti di magistrato ordinario;
Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati del
15 aprile 2010;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 24 e 30 giugno 2010 con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra e viste le successive
delibere in data 15 e 22 settembre 2010 con le quali ne è stata modificata la composizione
Decreta:
la Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 2009, è modificata come segue:
Il dott. Enrico CARBONE, giudice del tribunale di Pescara,
è nominato componente effettivo della Commissione esaminatrice,
in sostituzione del dott. Paolo MORMILE, dimissionario;
l’avv. Corrado LANZARA, del foro di Napoli, è nominato
componente effettivo della Commissione esaminatrice, in sostituzione dell’avv. Paolo BERRUTI, dimissionario.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451, piani gestionali 1
e 4, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2010 e
sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 27 settembre 2010
Il ministro: on.le avv. Angelino Alfano.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 1° ottobre 2010.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
LIBERE PROFESSIONI

Notai - D.M. 10 settembre 2010 - Nomina componenti della
Commissione per l’esame dei titoli nei concorsi per trasferimento dei notai in esercizio.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 197, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai in esercizio;
Vista la nota 20 maggio 2010 con la quale il Direttore Generale della Giustizia Civile ha chiesto al Consiglio Nazionale del
Notariato di provvedere alla designazione di due notai in esercizio,
ai fini della nomina degli stessi quali membri della Commissione
trasferimenti per il biennio 2010/2012;
Vista la nota del 6 agosto 2010 dalla quale si evince che il
Consiglio Nazionale del Notariato ha designato, per il biennio
2010/2012, i notai Serena CAIMMI e Gianni CHERCHI;
Decreta:
il dott. Serena CAIMMI, notaio in Roma, è nominato componente effettivo della Commissione per l’esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio, per il biennio 2010/2012.
Il dott. Gianni CHERCHI, notaio in Cagliari, è nominato componente supplente della Commissione per l’esame dei titoli nei concorsi
di trasferimento dei notai in esercizio, per il biennio 2010/2012.
Roma, 10 settembre 2010
Il ministro: on.le avv. Angelino Alfano.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 agosto 2010.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

P.D.G. 6 luglio 2010 - Conferma nelle funzioni di Componente della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di
maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di
polizia penitenziaria.

P.D.G. 6-7-2010 - V° U.C.B. 3-8-2010
Il dott. Roberto LISO, Dirigente Penitenziario, collocato a
riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° luglio 2010, è
confermato nelle funzioni di Componente della Commissione Esa-
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minatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di maestro vice direttore della banda musicale del
Corpo di polizia penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» - 12 febbraio 2008, n. 12.

P.D.G. 6 luglio 2010 - Nomina a componente della Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato
giuridico e la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia
penitenziaria.

carriera del personale appartenente al ruolo degli assistenti e degli
agenti del Corpo di polizia penitenziaria e che delibera sui ricorsi
di cui all’art. 45, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il dott. Giuseppe STURNIOLO, Educatore, III area, fascia retributiva F4, è nominato segretario della Commissione che
esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e
la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo
degli assistenti e degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria
e che delibera sui ricorsi di cui all’art. 45, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Il P.D.G. 23 gennaio 2008, vistato all’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia il data 7 febbraio 2008,
e successive modifiche, è in conformità modificato.

P.D.G. 6-7-2010 - V° U.C.B. 3-8-2010
1. Il dott. Anacleto BENEDETTI, Dirigente Penitenziario, è
nominato componente della Commissione che esprime parere sulle
questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera
del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo
di polizia penitenziaria e che delibera sui ricorsi di cui all’art. 45,
comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il P.D.G. 23 gennaio 2008, vistato all’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 7 febbraio 2008, e
successive modifiche, è in conformità modificato.

P.D.G. 6 luglio 2010 - Nomina a componente e segretario della
Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del
personale appartenente al ruolo degli assistenti e degli
agenti del Corpo di polizia penitenziaria.

PP.D.G. 15 luglio 2010 - Nomina a Presidente supplente delle
Commissioni per gli accertamenti attitudinali per la verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

P.D.G. 15-7-2010 - V° U.C.B. 3-8-2010
1. Il dott Giovanni VACCARO - Dirigente Penitenziario - è
nominato presidente supplente della Commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al P.D.G. 2 dicembre 2008 che è in conformità modificato.
2. La relativa spesa graverà sul Capitolo 1671, art. 19 dello
stato di previsione del Ministero della Giustizia
P.D.G. 15-7-2010 - V° U.C.B. 3-8-2010

P.D.G. 6-7-2010 - V° U.C.B. 3-8-2010
1. La dott.ssa Alessandra BECCARO, Dirigente Penitenziario, è nominata componente della Commissione che esprime parere
sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in

1. Il dott. Giovanni VACCARO - Dirigente Penitenziario - è
nominato Presidente supplente della Commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al P.D.G. 26 marzo 2010 che è in conformità modificato.
2. La relativa spesa graverà sul Capitolo 1671, art. 19 dello
stato di previsione del Ministero della Giustizia.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento di uffici direttivi e direttivi superiori

D.P.R. 2-8-2010 - Reg. C.C. 24-9-2010
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Pistoia, a
sua domanda, del dott. Fabrizio AMATO, nato a Napoli il 26 giugno 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro presso la Corte
di Appello di Firenze, previo conferimento delle funzioni direttive
di primo grado.
DD.P.R. 2-8-2010 - Reg. C.C. 28-9-2010
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Palmi, a sua
domanda, della dott.ssa Mariagrazia Lisa ARENA, nata a Reggio
Calabria il 2 luglio 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Reggio Calabria, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Ancona, a sua domanda, della dott.ssa Anna BELLO, nata a Torino il 17 maggio 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Torino, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Latina, a sua domanda, del dott. Andrea DE GASPERIS, nato a Roma il 30 maggio 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Roma, previo conferimento
delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Tortona, a sua
domanda, del dott. Renato DELUCCHI, nato a Genova il 2 marzo 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Genova, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Bologna, a sua domanda, del dott. Emilio LEDONNE,
nato a Zagarise il 5 dicembre 1938, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, già Procuratore Generale della Repubblica presso quella Corte, con il contestuale conferimento delle
funzioni direttive requirenti di secondo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Fermo, a sua
domanda, del dott. Ugo VITALI ROSATI, nato a Soncino il 6 luglio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del medesimo Tribunale, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Asti, a sua domanda, del dott. Giorgio Maria Antonio
VITARI, nato a Torino il 16 giugno 1948, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, previa conferma del
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Paolo VITTORIA, nato a Napoli
il 31 maggio 1937, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di Sezione della Corte di
Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive superiori
giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Lagonegro, a
sua domanda, del dott. Matteo Claudio ZARRELLA, nato a Lapio
il 23 ottobre 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Napoli, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.
DD.P.R. 24-8-2010 - Reg. C.C. 28-9-2010
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como, a sua domanda, del dott. Giacomo BODERO
MACCABEO, nato a Canelli il 28 giugno 1940, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Urbino, a sua domanda, del dott. Alessandro Giuseppe
CANNEVALE, nato a Terni il 19 marzo 1955, magistrato ordinario
di sesta valutazione di professionalità, attualmente collocato fuori dal ruolo organico della Magistratura presso il Ministero della
Giustizia, quale magistrato addetto all’Ispettorato Generale, previo
ricollocamento in ruolo e conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
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Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di L’Aquila, a sua domanda, della dott.ssa Laura LONGO, nata a
Roma il 29 agosto 1955, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza al Tribunale di Sorveglianza di Roma, previo conferimento delle funzioni
direttive giudicanti elevate di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, a sua domanda, del dott. Catello MARANO, nato a Catellammare di Stabia il 20 novembre 1952, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, previo conferimento delle
funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Venezia, a sua domanda, del dott. Giovanni Maria PAVARIN,
nato a Rovigo il 29 luglio 1955, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza
presso l’Ufficio di Sorveglianza di Padova, previo conferimento
delle funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lucera, a sua domanda, del dott. Domenico Angelo
Raffaele SECCIA, nato a Barletta il 16 marzo 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Belluno, a
sua domanda, del dott. Sergio TRENTANOVI, nato a Follonica
l’11 agosto 1946, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Venezia, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

Conferme negli incarichi direttivi e direttivi superiori

DD.P.R. 24-8-2010 - Reg. C.C. 28-9-2010
Decreta la conferma del dott. Salvatore CAPPELLERI, nato
a Roccella Jonica il 3 agosto 1952, nell’incarico di Presidente del
Tribunale di Crema, con decorrenza dal 12 settembre 2009.

Decreta la conferma del dott. Antonino ELEFANTE, nato a
Castellammare di Stabia il 1° marzo 1938, nell’incarico di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, con decorrenza dal
2 agosto 2009.

Decreta la conferma della dott.ssa Lucia LA CORTE, nata ad
Eboli il 6 febbraio 1949, per ulteriori 4 anni nell’incarico di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, con decorrenza dal
22 luglio 2009.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM. 31-8-2010 - V° U.C.B. 16-9-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Augusto PACE nato a l’Aquila
l’11 ottobre 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
L’Aquila, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Carmine PINELLI, nato a Napoli
l’8 settembre 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Spoleto, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Ancona con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Paolo RAMPINI, nato a Torino l’8 ottobre 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Asti, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Alba con funzioni di
presidente di sezione.
DD.MM. 1-9-2010 - V° U.C.B. 15-9-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Anna CONFORTI, nata a Mendicino il 9 settembre 1948, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Milano con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Cesare DE SAPIA, nato a Napoli il
19 marzo 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Salvatore DI VITALE, nato a Mistretta il 14 luglio 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente
di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado alla dott.ssa Rosalia GAETA, nata a Reggio Calabria il 14 agosto 1956, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Reggio Calabria, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
alla stessa Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.
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Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Biagio INSACCO, nato a Palermo
il 30 giugno 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello
di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
stessa Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Anna INTROINI, nata a Milano
il 15 febbraio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Stefano JACOVACCI, nato a Padova
l’11 dicembre 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente della sezione lavoro della
Corte di Appello di L’Aquila, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Ancona con le stesse funzioni.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Filippo Giuseppe LEONARDO, nato a
Reggio Calabria il 1° giugno 1962, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Reggio Calabria, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
allo stesso Tribunale con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Raimondo Maria Giovanni LOFORTI, nato a Ovada il 7 maggio 1953, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione
del Tribunale di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di
presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Daniele MARRAFFA, nato a Palermo
il 21 luglio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Caltanissetta, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Corte di Appello di Palermo con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Giorgio PICA, nato a Napoli il 21 novembre 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Bari,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa Corte di
Appello con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Concetta Luisa RUSSI, nata a Bari
il 29 gennaio 1945, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trani (ex lege
1117/2007), e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Corte di Appello di Bari con funzioni di presidente di sezione.
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DD.MM. 1-9-2010 - V° U.C.B. 20-9-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Roberto CASTELLANO, nato a Napoli
il 10 febbraio 1939, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello
di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Claudio D’AGOSTINO, nato a Seregno
il 19 dicembre 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa
Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Domenico PIOMBO, nato a Napoli
il 16 agosto 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Milano con funzioni di presidente di sezione.

Conferme nell’incarico

DD.MM. 1-9-2010 - V° U.C.B. 15-9-2010
Decreta la conferma del dott. Guido CATENACCI, nato a Colonnella il 6 settembre 1939, nell’incarico di presidente di sezione
della Corte di Appello di Roma con decorrenza dal 15 ottobre 2008.

Decreta la conferma del dott. Emanuele Salvatore MEDORO, nato a Gela il 24 maggio 1939, nell’incarico di Presidente
di sezione della Corte di Appello di Perugia con decorrenza dal
13 ottobre 2009.

Decreta la conferma della dott.ssa Elisabeth ROILO, nata a
Bressanone il 30 luglio 1957, nell’incarico di Presidente di sezione
del Tribunale di Bolzano con decorrenza dal 17 dicembre 2008.
DD.MM. 1-9-2010 - V° U.C.B. 20-9-2010
Decreta la conferma del dott. Giuseppe Maria BERTOLINO, nato a Palermo il 24 dicembre 1945, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Venezia con decorrenza dal
7 luglio 2008.

Decreta la conferma della dott.ssa Giulia Cristina CARUSO,
nata a Mascalucia il 16 ottobre 1940, nell’incarico di presidente
di sezione della Corte di Appello di Catania con decorrenza dal
16 luglio 2008.
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Decreta la conferma della dott.ssa Eleonora Felicia Maria DE
MARCO, nata a Reggio Calabria il 2 agosto 1947, nell’incarico di
presidente di sezione del Tribunale di Modena con decorrenza dal
19 settembre 2009.

Decreta la conferma del dott. Flavio DE SANTIS, nato a Cosenza il 16 dicembre 1950, nell’incarico di presidente di sezione
del Tribunale di Modena con decorrenza dal 19 settembre 2009.

Decreta la conferma del dott. Bruno Carlo Sebastiano DI
MARCO, nato a Tortorici il 14 gennaio 1946, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Catania con decorrenza dal 7 dicembre 2008.

Decreta la conferma del dott. Evangelista POPOLIZIO,
nato a Tocco Caudio il 2 gennaio 1941, nell’incarico di presidente di sezione della Corte di Appello di Roma con decorrenza dal
16 settembre 2008.

Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Marco LA GANGA, nato a Roma il 1° agosto 1950, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Trento, a Commissario Aggiunto per la liquidazione degli usi civici
per la regione Trentino Alto Adige, con sede in Trento, rimanendo
nel ruolo organico della magistratura.

Decreta la nomina, a sua domanda, della dott.ssa Maura STASSANO, nata a Salerno il 9 novembre 1957, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della
sezione lavoro della Corte di Appello di Potenza, a Commissario
per la liquidazione degli usi civici per la regione Basilicata, con
sede in Potenza, rimanendo nel ruolo organico della magistratura.

Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Giuseppe VALEA,
nato a Botricello il 22 settembre 1956, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Catanzaro, a Commissario Aggiunto
per la liquidazione degli usi civici per la regione Calabria, con sede in
Catanzaro, rimanendo nel ruolo organico della magistratura.
DD.MM. 1-9-2010 - V° U.C.B. 15-9-2010

Conferimento di funzioni giudicanti

D.M. 1-9-2010 - V° U.C.B. 15-9-2010
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Adriana COSTABILE, nata a Reggio Calabria il
6 luglio 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio Calabria, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Riccardo AUDINO, nato a Velletri il 22 luglio 1954, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Velletri, a Commissario per la liquidazione degli usi civici per la
regione Abruzzo, con sede in L’Aquila, rimanendo nel ruolo organico della magistratura.

Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Giuseppe SAIEVA, nato ad Agrigento il 1° marzo 1948, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a commissario
aggiunto per la liquidazione degli usi civici per le regioni Lazio,
Umbria e Toscana con sede in Roma, rimanendo nel ruolo organico
della magistratura.

Nomine a Commissario e Commissario Aggiunto
per la liquidazione degli usi civici
Trasferimenti, nonché revoche e rettifiche decreti
DD.M. 31-8-2010 - V° U.C.B. 16-9-2010
Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Ivano BRIGANTINI, nato a Desenzano del Garda l’8 ottobre 1966, magistrato
ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente
magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Brescia, a Commissario Aggiunto per la liquidazione degli usi civici
per la regione Lombardia, con sede in Milano, rimanendo nel ruolo
organico della magistratura.

D.M. 6-7-2010 - V° U.C.B. 3-8-2010
Decreta il trasferimento del dott. Roberto AMATORE, nato a
Roma il 30 giugno 1970, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sulmona, a
sua domanda, al Tribunale di Latina con le stesse funzioni.
D.M. 11-8-2010 - V° U.C.B. 16-9-2010

Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Michele CRISTINO, nato a San Severo il 12 aprile 1946, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del
Tribunale di Melfi, a Commissario Aggiunto per la liquidazione degli usi civici per la regione Puglia, con sede in Bari, rimanendo nel
ruolo organico della magistratura.

Decreta il trasferimento del dott. Stefano BERNI CANANI,
nato a Napoli l’11 maggio 1972, magistrato ordinario in attesa della
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, a sua domanda,
al Tribunale di Salerno con funzioni di giudice.
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DD.MM. 31-8-2010 - V° U.C.B. 16-9-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Paola VEZZI,
nata a Campobasso il 13 febbraio 1973, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Nuoro, a sua domanda, al
Tribunale di Larino con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina COLOMBO,
nata a Genova il 19 luglio 1970, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Bolzano, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Genova con
funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Sergio DE NICOLA, nato
a Napoli il 4 giugno 1957, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di
Appello di Caltanissetta, a sua domanda, alla Procura Generale
della Repubblica presso la sezione distaccata della Corte d’Appello di Cagliari in Sassari con funzioni di sostituto procuratore
generale.
D.M. 1-9-2010 - V° U.C.B. 15-9-2010
Decreta il trasferimento del dott. Alfredo COSENZA, nato
a Belvedere Marittimo il 26 ottobre 1966, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Paola, a sua domanda, al Tribunale di Cosenza con le
stesse funzioni.
DD.MM. 1-9-2010 - V° U.C.B. 20-9-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Enrica CIOCCA, nata
a Roma il 26 giugno 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Rimini, a sua domanda, al Tribunale di Rieti con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna Maria FATTORI, nata a Colleferro l’8 settembre 1964, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Adele FERRARO, nata
a Nardò il 30 maggio 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, a sua domanda, al Tribunale di Lecce con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Stefano GALLO, nato a
Roma il 31 luglio 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila con le
stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Carmela ITALIANO,
nata a Messina il 4 giugno 1973, magistrato ordinario in attesa
della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Vicenza, a sua domanda, al Tribunale di Modena con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ombretta MALATESTA, nata a Milano il 22 luglio 1972, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, a sua domanda, al Tribunale di Milano con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Antonio NEGRO, nato a Veglie il 4 aprile 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Brindisi, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Lecce con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Massimiliano RAINIERI, nato a Genova il 9 giugno 1949, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sanremo, al
Tribunale di Gorizia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Michele SESSA, nato a Salerno il
13 aprile 1966, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Crotone, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sala Consilina con
funzioni di sostituto.
D.M. 1-9-2010 - V° U.C.B. 15-9-2010
Il D.M. 30 marzo 2010 citato nelle premesse è revocato.
Il dott. Ciro MARSELLA, nato a Napoli il 14 luglio 1954, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Chieti, è trasferito, a
sua domanda, al Tribunale di Sulmona con funzioni di giudice.
DD.MM. 1-9-2010 - V° U.C.B. 20-9-2010
Il D.M. 27 aprile 2010 citato nelle premesse è revocato e,
per l’effetto, la dott.ssa Barbara BRESCI, nata ad Empoli il 4 luglio 1974, continuerà a svolgere le funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo.

Il D.M. 6 maggio 2010 citato nelle premesse relativo alla
dott.ssa Ida D’ONOFRIO è rettificato nel senso che laddove risulta scritto «nata a Teramo» deve leggersi «nata a Santa Maria
Capua Vetere».

Il D.M. 24 maggio 2010 citato nelle premesse relativo al
dott. Mario PARISI, è rettificato nel senso che laddove risulta scritto «nato a Bari il 26 giugno 1955» deve leggersi «nato a Roma il
2 febbraio 1959».
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Applicazioni extradistrettuali

DD.MM. 1-9-2010 - V° U.C.B. 15-9-2010
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Lecce del dott. Marco D’AGOSTINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Trani, per le udienze già fissate del 15 luglio 2010 e 10 maggio 2011, per la trattazione del procedimento penale indicato nella
deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura
in data 8 giugno 2010.

Decreta di estendere l’applicazione extradistrettuale presso
la Corte di Appello di Palermo del dott. Claudio DALL’ACQUA,
Presidente del Tribunale di Caltanissetta, per la trattazione del procedimento penale indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 3 giugno 2010, alle udienze del 9 e 24 giugno 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Parma, settore civile, del dott. Carmine DI FULVIO, giudice del
Tribunale di Teramo, per un periodo di sei mesi a decorrere dal
1° luglio 2010.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

D.M. 6-7-2010 - V° U.C.B. 3-8-2010
Al dott. Andrea PASTORE, nato a Oppido Mamertina (RC) il
2 luglio 1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Palmi, 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.

DD.MM. 14-7-2010 - V° U.C.B. 5-8-2010
Al dott. Alberto ALBIANI, nato a Portamaggiore il 29 aprile 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale
di Bologna, 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.

Alla dott.ssa Barbara BELLERIO, nata a Locarno (Svizzera) il 16 settembre 1954, magistrato il quale ha già conseguito la
sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 Anna Maria CREAZZO, nata a Messina il 29 luglio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Trento, 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.
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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. Giuseppe FICI, nato a Palermo il 26 gennaio 1957,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
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.

Alla dott.ssa Virginia Valentina MAISANO, nata a Taranto
il 14 febbraio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Taranto, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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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Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini
della nomina a magistrato di cassazione

D.M. 14-7-2010 - V° U.C.B. 5-8-2010
La dott.ssa Caterina CANU, nata a Uri (SS) il 23 novembre 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente
valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dall’8-6-2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 giugno 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 aprile 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal
1° aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del D.L.vo n. 160/2006 così come modificato dalla legge n. 111/2007.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 20-7-2010 - V° U.C.B. 11-8-2010
Alla dott.ssa Maria BONAVENTURA, nata a Catania il
19 maggio 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 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.
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Alla dott.ssa Enrica DRAGO, nata a Imperia il 1° novembre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Imperia, 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 Carla FAZZINI, nata a Rimini il 5 settembre 1956, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Rimini, trasferita con D.M. 12 maggio 2010 al Tribunale di Pesaro con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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. Francesco FONTANA, nato a Padova il 22 ottobre 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.

Alla dott.ssa Efisia GAVIANO, nata a Forlì il 17 maggio 1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Napoli, 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. Sergio GULOTTA, nato a Trapani l’11 ottobre 1960,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale
di Marsala, 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 Daniela Maria LOCOCO, nata a Maropati l’11 ottobre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Firenze, 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.

31-10-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

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 Pia MAGALDI, nata a Napoli il 26 agosto 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Roma, 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. Diego MATTELINI, nato a Venezia-Mestre il 10 settembre 1955, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ferrara, 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. Tommaso MIRANDA, nato a San Giuseppe Vesuviano il 1° febbraio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di
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giudice del Tribunale di Napoli, 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 Cinzia Lucia Rosa MONDATORE, nata a Brindisi il 9 maggio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Lecce, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Chiara MORFINI, nata a Bari il 2 ottobre 1960,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Rita Paola TERRAMAGRA, nata a Caltanissetta il 19 gennaio 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Palermo, 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 Manuela VELOTTI, nata a Porto Sant’Elpidio il
1° febbraio 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, 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 Giuseppina VETRITTO, nata a Teramo il 5 settembre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 20-7-2010 - V° U.C.B. 12-8-2010
Alla dott.ssa Angela ARBORE, nata a Bari il 30 agosto 1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro
della Corte di Appello di Bari, 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.

Alla dott.ssa Elena Maria BERNANTE, nata a Milano il
23 luglio 1957, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Monica BIGHETTI, nata a Ferrara il 14 ottobre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Ferrara, 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.
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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.

Al dott. Flavio CUSANI, nato a Napoli il 9 febbraio 1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Benevento,
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.

Alla dott.ssa Enza DE PASQUALE, nata a Messina il 21 gennaio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giuliana GIULIANO, nata a Benevento il 10 agosto 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Benevento, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2009.
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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.

Alla dott.ssa Silvia GOVERNATORI, nata a Fano il 21 marzo 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Firenze, 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.

Al dott. Paolo SANGIUOLO, nato a Napoli il 30 gennaio 1958, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Ferrara, 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 Elsa VESCO, nata a Bolzano il 14 gennaio 1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 10 novembre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 10 novembre 2008 lo stipendio annuo lordo di € 96.890,80 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 10 settembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° settembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

DD.MM. 23-6-2010 - V°U.C.B. 29-7-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina BELLENTANI,
nata a Modena l’11 novembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Modena, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Francesco BUFFA, nato a Catanzaro il 22 agosto 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con
funzioni di magistrato di tribunale , il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annamaria CASADONTE, nata a Catanzaro il 1° giugno 1964, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Emilia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annunziata CAZZETTA,
nata a Matera il 22 luglio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Sergio COLAIOCCO, nato a
Roma il 10 maggio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Orsola DE CRISTOFARO, nata a Siracusa il 1° aprile 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni DE MARCO, nato a
Messina il 21 novembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Messina, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe BIANCO, nato a
Cropani (CZ) il 28 marzo 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura DE SIMONE, nata
a Mantova il 5 dicembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Mantova, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca DEL VILLANO, nata a Pescara il 27 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lanciano, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela GIANELLI, nata
a Ferrara il 19 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trieste, trasferita con D.M. 25 maggio 2010 al Tribunale
per i Minorenni di Trieste con le stesse funzioni, ove non ha ancora
assunto possesso, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio LARONGA, nato a
Torremaggiore il 24 luglio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Salvatore LATELLA, nato a
Reggio Calabria il 18 maggio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Irene LUPO, nata a Milano il 18 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gian Paolo MACAGNO, nato
a Cuneo il 22 gennaio 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cuneo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emanuela MUSCAS,
nata a Cagliari il 5 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuseppina Anna Rosaria PACILLI, nata a San Severo il 27 aprile 1964, magistrato
il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità,

15

con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Renato PERINU, nato a
Tempio Pausania il 13 settembre 1952, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Tempio Pausania, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria PICARDI, nata a
Napoli il 14 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Erminio RIZZI, nato a Pavia il
5 maggio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Pavia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena ROSSI, nata a
Roma il 27 marzo 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Treviso, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea ROVIDA, nato a Vigevano il 9 ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carlo SCIAVICCO, nato a Novara il 29 marzo 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena STOPPINI, nata a
Broni il 6 febbraio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verbania, trasferita con D.M. 12 maggio 2010 al Tribunale di Piacenza con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto
possesso, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Giovanni TAGLIALATELA,
nato a Napoli il 4 agosto 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, 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. Giuseppe TRAVAGLINI, nato
a Fermo il 25 luglio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, 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. Alberto VECCHIONE, nato a
Napoli il 21 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM.14-7-2010 - V° U.C.B. 5-8-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina BERETTI, nata a
Reggio Emilia il 29 ottobre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Reggio Emilia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Luisa DE ROSA,
nata a Salerno il 9 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella DI STASI, nata
a Salerno il 16 giugno 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Salerno, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Dolores GRILLO,
nata a Torino il 12 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabio LAMBERTUCCI, nato
a Macerata l’11 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pavia, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giorgio LATTI, nato a Cagliari
il 6 gennaio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria LUPARELLI, nata
a Bari il 22 novembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Viterbo, 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. Mario PARISI, nato a Roma il
2 febbraio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Frosinone, trasferito con D.M. 24 maggio 2010 al Tribunale di
Tivoli con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso,
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. Franco PIRAGINE, nato a Pisa
il 12 maggio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pisa, 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. Giancarlo RUSSO, nato a
Nocera Inferiore il 10 marzo 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera
Inferiore, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela SALVIO, nata a
Montemarano il 13 settembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Aldo DE NEGRI, nato a Capri
il 16 marzo 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola STUPINO, nata a
Alba il 9 gennaio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella DI TULLIO,
nata a L’Aquila il 25 luglio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giulia TURRI, nata a
Milano l’8 febbraio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 28-7-2010 - V° U.C.B. 18-8-2010
Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio AMENDOLA, nato a
Napoli il 26 giugno 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angelina BANDIERA, nata
a Reggio Calabria il 17 marzo 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Reggio Calabria, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina CAPRANICA,
nata a L’Aquila l’11 ottobre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale per i Minorenni di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Daniele CARIA, nato a Cagliari il 10 ottobre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Speranza FERRARA, nata a Napoli il 28 giugno 1964, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ida FRONGILLO, nata a
Napoli il 10 aprile 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Giacomo GASPARINI, nato a
Fano il 22 dicembre 1963, 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 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Giovanni IANNIELLI, nato a
Rossano il 31 luglio 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Macerata, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 28-7-2010 - V° U.C.B. 20-8-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lisa MAFFEI, nata a Bari
l’11 marzo 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Bari, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra MAURIZIO,
nata a Mestre il 10 novembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni di Venezia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lisa MICOCHERO, nata
a Padova il 18 giugno 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 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta NODARI, nata
a Roma il 16 marzo 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Sciacca, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Simone SALCERINI, nato a
Città di Castello il 23 settembre 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Arezzo, 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. Antonio SCARPA, nato a Salerno il 30 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Flora SCELZA, nata a
Roma il 2 ottobre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Rita PANTANI, nata
a Modena il 21 febbraio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mauro SONEGO, nato a Venezia il 14 aprile 1957, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni di Trieste, trasferito con D.M 14 gennaio 2010
al Tribunale di Trieste con le stesse funzioni, ove non ha ancora
assunto possesso, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina PETRUZZELLA,
nata a Palermo il 9 gennaio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Palermo, 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. Massimo Francesco Giovanni
TOMASSINI, nato a Sanremo l’11 giugno 1967, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Trieste, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Bruna RIZZARDI, nata a
Milano il 10 gennaio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria VACCARI, nata a
Modena il 28 novembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Modena, 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. Rosario Lionello ROSSINO,
nato a Scicli il 24 novembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Ancona, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo VASCOTTO, nato a
Trieste il 27 ottobre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trieste, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Nomina a magistrato di corte di appello

D.M. 14-7-2010 - V° U.C.B. 5-8-2010
Il dott. Paolo BERNAZZANI, nato a Piacenza il 7 dicembre 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti
funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del D.L.vo n. 160/2006 così come modificato dalla legge n. 111/2007.

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

DD.MM. 6-7-2010 - V° U.C.B. 3-8-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta TIZZANI, nata
a Manfredonia il 14 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Foggia, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 novembre 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 novembre 2008,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 28 novembre 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 novembre 2010 (HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1 novembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina RUSSO, nata a
Palermo il 10 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 novembre 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 novembre 2008,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 28 novembre 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 novembre 2010 (HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° novembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 20-7-2010 - V° U.C.B. 10-8-2010
Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio GANDINI, nato a Novara il 29 settembre 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.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Grazia GENOESE,
nata a Salerno il 21 ottobre 1958, 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 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).
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La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca GIACOMINI,
nata a Roma il 10 febbraio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, trasferita con D.M. 22 febbraio 2010 al
Tribunale di Roma con funzioni di giudice della sezione lavoro, ove
non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuseppina MONTUORI,
nata a Portici il 12 aprile 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.

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

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Debora TRIPICCIONE,
nata a Vibo Valentia il 23 settembre 1968, magistrato il quale ha
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta ZINNO, nata a
Napoli il 26 agosto 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Nola, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
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Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 20-7-2010 - V° U.C.B. 12-8-2010
Decreta di riconoscere al dott. Gilberto CASARI, nato a Mirandola il 10 dicembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Mantova, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Alberto CRIVELLI, nato a
Imperia il 9 ottobre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lodi, 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.
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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.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro DAL TORRIONE,
nato a Viareggio il 1° giugno 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Lucca, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Decreta di riconoscere al dott. Antonio GIGLIO, nato a Catanzaro il 12 luglio 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, 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.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi MAFFIA, nato a Cosenza
il 3 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Fiorenza MARRARA,
nata a Pisa il 9 febbraio 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia Filomena ROSA,
nata a Ceppaloni il 9 marzo 1966, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino,
trasferita con D.M. 21 aprile 2010 alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Benevento con le stesse funzioni, ove non ha
ancora assunto possesso, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1°febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nicoletta TAITI, nata a
Prato il 28 luglio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Firenze, 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.
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D.M. 28-7-2010 - V° U.C.B. 18-8-2010
Decreta di riconoscere al dott. Giovanni Giuseppe FALCIONE, nato a San Giuliano del Sannio il 19 marzo 1963, magistrato il
quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice del Tribunale di Campobasso, 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.

Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità

D.M. 28-7-2010 - V° U.C.B. 3-9-2010
Decreta di riconoscere al dott. Stefano GRILLO, nato a Genova il 23 ottobre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Genova, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 15 gennaio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Dal 26 gennaio 1998, data di presa possesso presso il Tribunale di Palermo, alla dott.ssa RUSSO è attribuito lo stipendio annuo lordo della classe iniziale di uditore giudiziario dopo sei mesi
pari a € 16.936,74.
Dal 28 novembre 1998, il suddetto magistrato è inquadrato
nella qualifica di magistrato di tribunale con l’attribuzione dello
stipendio annuo lordo della classe iniziale pari a € 23.761,16.
La variazione biennale successiva nella qualifica di magistrato di tribunale è attribuita dal 28 novembre 2000 (liv. HH03 - classe 1 - anni 2) ed è corrisposta dal 1° novembre 2000.
Dal 28 novembre 2001, la dott.ssa RUSSO, è inquadrata nella
qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni con l’attribuzione
dello stipendio annuo lordo pari a € 37.848,64 ed un’anzianità economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva nella qualifica di magistrato
di tribunale dopo tre anni è attribuita dal 28 giugno 2002 (liv. HH04
- classe 1 - anni 2) ed è corrisposta dal 1° giugno 2002.
Allo stesso magistrato è corrisposta l’indennità speciale annua
lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella misura pari alla metà di quella erogata ai magistrati ordinari dal 26 gennaio 1998 al 29 settembre 1999 ed intera per il periodo successivo.
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.

Esito di ricorsi

D.P.R. 6-7-2010 - V° U.C.B. 11-8-2010
Visti i ricorsi straordinari proposti dalla dott.ssa Cecilia CARRERI, già giudice del Tribunale di Vicenza, per l’annullamento
del D.M. 10 settembre 2008 con cui il Ministro della Giustizia, in
recepimento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 23 luglio 2008, ha accettato le dimissioni della ricorrente
nonchè per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio del C.S.M.
in ordine alle istanze presentate dalla ricorrente per la concessione
del congedo di due anni previsto dall’art. 4 della legge n. 53/2000
e di aspettativa;
(Omissis).
Decreta i ricorsi di cui in premessa, previa riunione, sono
inammissibili.

Inquadramento giuridico ed attribuzione
di trattamento economico

D.M. 10-6-2010 - V° U.C.B. 3-8-2010
Il P.D.G. 2-6-1998 è annullato.
Il D.M. 23 dicembre 1997 è rettificato, nel modo che segue.
La dott.ssa Cristina RUSSO, nata a Palermo il 10 ottobre 1968,
giudice presso il Tribunale di Palermo, è inquadrata giuridicamente
dal 28 novembre 1996 nella qualifica di uditore giudiziario, essendo stata riconosciuta l’anzianità di anni 1 e giorni 25 di servizio
prestato presso la magistratura militare dal 28 novembre 1996 al
23 dicembre 1997.

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

D.M. 30-3-2010 - V° U.C.B. 12-5-2010
Si comunica che la dott.ssa Adele SAVASTANO, giudice
presso il Tribunale di Piacenza, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 23 dicembre 2009 al 10 gennaio 2010, con corrispondente perdita di anzianità di giorni diciannove, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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D.M. 6-5-2010 - V° U.C.B. 6-8-2010
Si comunica che la dott.ssa Patrizia NOBILE, giudice del
Tribunale di Busto Arsizio, è stata collocata in aspettativa dal 2
all’8 novembre 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara BOCOLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, trasferita
al Tribunale di Roma con funzioni di giudice, ove non ha ancora preso possesso, già assente per giorni centododici nel corso
dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 al 16 dicembre 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 23-6-2010 - V° U.C.B. 6-8-2010
Si comunica che il D.M. 4 febbraio 2010, con il quale la dott.
ssa Laura ALESSANDRELLI, magistrato di sorveglianza dell’ufficio di Sorveglianza di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 16 settembre al 15 dicembre 2009, è stato rettificato nel
senso che detto congedo deve intendersi dal 16 settembre all’8 dicembre 2009, con gli assegni interi dal 17 settembre al 30 ottobre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 16 settembre 2009, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
31 ottobre all’8 dicembre 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Luisa ALESSIO, giudice
del Tribunale per i Minorenni di Bari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 gennaio al 13 febbraio 2010, con gli assegni interi dal 16 gennaio al 13 febbraio 2010, ridotti di un terzo
per il giorno 15 gennaio 2010 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Vincenzo ARDITO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bari, è stato collocato in aspettativa dal 14 novembre al 13 dicembre 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia ARTUSO, giudice del
Tribunale di Marsala, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 2 agosto al 2 novembre 2009, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Claudio BARATTA, giudice del Tribunale di Mistretta, è stato collocato in aspettativa dal 16 maggio
all’8 luglio 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Claudio BARATTA, giudice del
Tribunale di Mistretta, è stato collocato in aspettativa dal 14 luglio 2009 al 20 febbraio 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 15 settembre 2009, fuori del ruolo organico della magistratura.

Si comunica che la dott.ssa Valeria BOVE, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, trasferita al Tribunale di Napoli
con le stesse funzioni, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 marzo all’11 aprile 2009 e dal 28 al 31 dicembre 2009,
con gli assegni interi dall’11 marzo all’11 aprile 2009 e dal 29
al 31 dicembre 2009, ridotti di un terzo per i giorni 10 marzo e
28 dicembre 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Carmelo Renato CALDERONE,
sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Roma, è stato collocato in aspettativa dall’8 marzo al
6 maggio 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara CAPONETTI, giudice
del Tribunale di Gorizia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 al 25 novembre 2009, con gli assegni interi dal 12 al 25 novembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 11 novembre 2009 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che la dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA, giudice
del Tribunale di Velletri, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 16 al 18 novembre 2009, con gli assegni interi dal 17 al 18 novembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 16 novembre 2009 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Paolo CAPUANO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 23 novembre 2009 al 22 maggio 2010,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 24 gennaio 2010, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo dal 23 maggio 2010, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.
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Si comunica che la dott.ssa Monica CARRATURO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, già
assente complessivamente per giorni quattro nel corso dell’anno
2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 ottobre al
28 novembre 2009, con gli assegni interi dal 16 ottobre al 24 novembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 15 ottobre 2009, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 25 al 28 novembre 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria CERULLI, giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 15 al 23 febbraio 2010, con gli assegni interi dal 16 al
23 febbraio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 15 febbraio 2010
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Francesco CHIAVEGATTI, giudice
del Tribunale di Modica, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 1° al 28 febbraio 2010, con gli assegni interi dal 2 al 28 febbraio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 1° febbraio 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Edoardo Maria CORSINI, consigliere
della Corte di Appello di Catania, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 16 settembre 2009 al 14 marzo 2010, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 17 novembre 2009, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 15 marzo 2010, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Pietro D’AMICO, già magistrato, è
stato collocato, ora per allora, a sua domanda, in aspettativa dal
18 febbraio 2009 al 12 febbraio 2010, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 19 aprile 2009, fuori del ruolo organico della magistratura.

Si comunica che la dott.ssa Enrica DI TURSI, giudice del Tribunale di Taranto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
15 ottobre al 28 novembre 2009, con gli assegni interi dal 16 ottobre
al 28 novembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 15 ottobre 2009
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Francesco Ignazio FRATTIN, presidente della sezione lavoro del Tribunale di Milano, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 27 novembre al 16 dicembre 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria GIUGLIANO, giudice del Tribunale di Torre Annunziata trasferita con le stesse funzioni al Tribunale di Napoli, ove non ha ancora preso possesso, già
assente complessivamente per giorni ventitre nel corso dell’anno
2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 novembre
al 3 dicembre 2009, con gli assegni interi dal 12 novembre al 2 dicembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 11 novembre 2009,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
per il giorno 3 dicembre 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria Concetta LOJACONO, giudice del Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 13 al 15 gennaio 2009, senza diritto ad
alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 15 gennaio 2010, con il quale la dott.
ssa Roberta MALAVASI, giudice del Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 settembre al 27 ottobre 2009, è stato rettificato nel senso che detto congedo deve
intendersi dal 21 settembre al 18 ottobre 2009, con gli assegni
interi dal 22 settembre al 18 ottobre 2009, ridotti di un terzo per
il giorno 21 settembre 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariadomenica MARCHESE,
giudice del Tribunale di Matera, già assente complessivamente per
giorni quarantatre nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 5 al 16 ottobre 2009, con gli assegni interi
per il giorno 6 ottobre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 5 ottobre 2009, senza diritto ad alcun assegno dal 7 al 16 ottobre 2009
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura MARTANO, giudice del
Tribunale di Sant’angelo dei Lombardi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 novembre al 28 dicembre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rossella MASTROPIETRO, giudice del Tribunale di Ivrea, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 23 febbraio all’8 aprile 2010, con gli assegni interi dal 24 febbraio
all’8 aprile 2010, ridotti di un terzo per il giorno 23 febbraio 2010 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ada Raffaella MAZZARELLI,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 al 24 giugno 2009, con gli assegni interi dal 23 al 24 giugno 2009, ridotti di
un terzo per il giorno 22 giugno 2009 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Michela MENCATTINI, magistrato di sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di Massa,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 giugno al 2 luglio 2009, con gli assegni interi dal 21 giugno al 2 luglio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 20 giugno 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola Odilia MERONI, giudice
del Tribunale di Torino, già assente complessivamente per giorni
trentotto nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 28 settembre al 17 ottobre 2009, con gli assegni interi dal 29 settembre al 4 ottobre 2009, ridotti di un terzo per il giorno
28 settembre 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 5 al 17 ottobre 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Luisa MESSA, giudice del
Tribunale di Isernia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 4 al 7 novembre 2009, con gli assegni interi dal 5 al 7 novembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 4 novembre 2009 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina MONTEROSSO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 18 al 23 gennaio 2010, senza diritto ad
alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosalia MONTINERI, giudice del
Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
6 al 15 maggio 2008, con gli assegni interi dal 7 al 15 maggio 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 6 maggio 2008 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 3 marzo 2010 è stato parzialmente
rettificato nel trattamento economico nel senso che la dott.ssa Rosalia MONTINERI, giudice del Tribunale di Catania, già assente
per congedo parentale dal 1° settembre al 1° ottobre 2008, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 15 ottobre 2008, con gli
assegni interi dal 2 al 6 ottobre 2008, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 7 al 15 ottobre 2008 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosalia MONTINERI, giudice del
Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 25 novembre 2009, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Patrizia NOBILE, giudice del
Tribunale di Busto Arsizio, già assente per complessivi giorni cinquantasei nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi

dal lavoro dal 14 al 24 novembre 2009, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Enrica PUOTI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in
servizio presso il Ministero degli Affari Esteri - DGCS , è stata
collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 9 ottobre al 15 novembre 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 30 marzo 2010 con il quale la dott.ssa
Adele SAVASTANO, giudice del Tribunale di Piacenza, è stata collocata in congedo dal 23 dicembre 2009 al 10 gennaio 2010, è stato
parzialmente rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi
dal 23 al 31 dicembre 2009, con corrispondente perdita di anzianità di
giorni nove, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Bruno SCHISANO, consigliere della
Corte di Appello di Campobasso, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 4 agosto 2009 al 29 gennaio 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 5 ottobre 2010, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 30 gennaio 2010, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Stefania SELIS, giudice del Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 2 ottobre 2009, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina SELLAROLI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 gennaio
al 12 giugno 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luciana SILVESTRIS, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 31 dicembre 2009 al 2 gennaio 2010, con gli assegni interi dal 1° al 2 gennaio 2010, ridotti
di un terzo per il giorno 31 dicembre 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 24-6-2010 - V° U.C.B. 28-7-2010
Si comunica che il dott. Salvo BARBARA, già giudice del Tribunale di Siracusa, è stato collocato, ora per allora, a sua domanda,
in aspettativa dal 5 al 15 novembre 2009, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Sonia BELLO, giudice del Tribunale di Padova, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal
29 novembre al 15 dicembre 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Tecla CESARO, giudice del Tribunale di Padova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 gennaio al 23 giugno 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Vittoria CIARAMELLA,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, già assente
complessivamente per giorni cinquanta nel corso dell’anno 2009, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 al 15 ottobre 2009,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria CURATOLO, giudice del
Tribunale di Messina, è stata collocata in aspettativa dal 30 agosto
al 29 settembre 2009, con l’intero stipendio gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Massimo CURTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è stato collocato,
a sua domanda, in aspettativa dal 2 dicembre 2009 al 2 marzo 2010,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 3 febbraio 2010, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo dal 3 marzo 2010, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Luciano DI TRANSO, giudice del
Tribunale di Sala Consilina, è stato autorizzato ad assentarsi dal
lavoro dal 29 al 30 aprile 2010, con diritto agli assegni interi e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessia GERACI, giudice del
Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 16 ottobre al 14 novembre 2009, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Michele LALLO, già consigliere
della Corte di Appello di Roma, collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 5 agosto 2009 perché in aspettativa dal
4 giugno al 14 ottobre 2009, è stato confermato, a sua domanda,
ora per allora, in aspettativa dal 15 ottobre al 12 dicembre 2009,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
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19 febbraio 1981, n. 27, previa parziale revoca del D.M. 25 febbraio 2010 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 15 ottobre 2009.

Si comunica che la dott.ssa Anna Guglielmina Emilia LANDRIANI, giudice del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 10 marzo al 17 maggio 2006, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonia LEONE, giudice del Tribunale di Caltanissetta, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 gennaio al 2 febbraio 2008, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Fiammetta LO BIANCO, giudice del Tribunale di Trapani, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 6 novembre all’8 dicembre 2009, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca MANCA, consigliere
della Corte di Appello di Milano, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 6 marzo al 17 aprile 2010, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Bruno MARESCA, giudice del Tribunale di Firenze, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal
17 novembre 2009 al 24 febbraio 2010, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 18 gennaio 2010, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo dal 25 febbraio 2010, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra MARTINELLI, giudice del Tribunale di Verona, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 22 dicembre al 22 maggio 2010, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Giulia MELILLI, giudice
del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 al 16 marzo 2010, con gli assegni interi dal 9 al 16 marzo 2010, ridotti di un terzo per il giorno 8 marzo 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna MENEGAZZO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Venezia, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 25 aprile al 24 luglio 2009, con gli as-
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segni interi dal 26 aprile all’8 giugno 2009, ridotti di un terzo per
il giorno 25 aprile 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 9 giugno al 24 luglio 2009 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna MENEGAZZO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Venezia, già assente per
giorni novantuno nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 25 luglio al 24 ottobre 2009, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Claudia MIORI, giudice del Tribunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
7 all’8 gennaio 2010, con gli assegni interi per il giorno 8 gennaio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 7 gennaio 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia MIORI, giudice del Tribunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
14 al 15 gennaio 2010, con gli assegni interi per il giorno 15 gennaio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 14 gennaio 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia MIORI, giudice del Tribunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18
al 22 gennaio 2010, con gli assegni interi 19 al 22 gennaio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 18 gennaio 2010 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia MIORI, giudice del
Tribunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 al 9 febbraio 2010, con gli assegni interi per il giorno 9 febbraio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 8 febbraio 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia MIORI, giudice del Tribunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11
al 12 febbraio 2010, con gli assegni interi per il giorno 12 febbraio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 11 febbraio 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia MIORI, giudice del Tribunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15
al 19 febbraio 2010, con gli assegni interi 16 al 19 febbraio 2010,
ridotti di un terzo per il giorno 15 febbraio 2010 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia MIORI, giudice del Tribunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
22 al 23 febbraio 2010, con gli assegni interi per il giorno 23 febbraio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 22 febbraio 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia MIORI, giudice del Tribunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
25 al 26 febbraio 2010, con gli assegni interi per il giorno 26 febbraio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 25 febbraio 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia MIORI, giudice del Tribunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
25 al 26 gennaio 2010, con gli assegni interi per il giorno 26 gennaio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 25 gennaio 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia MIORI, giudice del Tribunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4
al 5 marzo 2010, con gli assegni interi per il giorno 5 marzo 2010,
ridotti di un terzo per il giorno 4 marzo 2010 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia MIORI, giudice del Tribunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
28 al 29 gennaio 2010, con gli assegni interi per il giorno 29 gennaio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 28 gennaio 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia MIORI, giudice del Tribunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8
al 9 marzo 2010, con gli assegni interi per il giorno 9 marzo 2010,
ridotti di un terzo per il giorno 8 marzo 2010 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia MIORI, giudice del Tribunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1°
al 5 febbraio 2010, con gli assegni interi 2 al 5 febbraio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 1° febbraio 2010 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia MIORI, giudice del Tribunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 al
12 marzo 2010, con gli assegni interi per il giorno 12 marzo 2010,
ridotti di un terzo per il giorno 11 marzo 2010 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Claudia MIORI, giudice del Tribunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15
al 19 marzo 2010, con gli assegni interi dal 16 al 19 marzo 2010,
ridotti di un terzo per il giorno 15 marzo 2010 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carmela Rita SERRA, giudice del
Tribunale di Lanusei, trasferita con le stesse funzioni al Tribunale
di Sassari, ove non ha ancora preso possesso, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dall’11 giugno al 6 novembre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia MIORI, giudice del
Tribunale di Trento, già assente complessivamente per giorni
quarantaquattro nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 22 al 23 marzo 2010, con gli assegni
ridotti di un terzo per il giorno 22 marzo 2010, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento per il giorno
23 marzo 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carmela Rita SERRA, giudice del
Tribunale di Lanusei, trasferita con le stesse funzioni al Tribunale
di Sassari, ove non ha ancora preso possesso, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dall’8 novembre 2009 all’8 aprile 2010, con
diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia MIORI, giudice del Tribunale di Trento, già assente complessivamente per giorni quarantasei nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 25 al 26 marzo 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia MIORI, giudice del Tribunale di Trento, già assente complessivamente per giorni quarantotto nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 29 al 31 marzo 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania MONALDI, giudice
del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 dicembre 2009 al 22 gennaio 2010, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Luigi ROMANO, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli, è stato collocato,
a sua domanda, in aspettativa dal 9 al 23 aprile 2010, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che la dott.ssa Antonella SERIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 ottobre al 4 novembre 2009,
con gli assegni interi dal 22 ottobre al 4 novembre 2009, ridotti di
un terzo per il giorno 21 ottobre 2009 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luciana SILVESTRIS, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 9 gennaio 2010, con
gli assegni interi dall’8 al 9 gennaio 2010, ridotti di un terzo per il
giorno 7 gennaio 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luciana SILVESTRIS, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 29 dicembre 2009,
con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Serena SOMMARIVA, giudice
del Tribunale di Monza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 dicembre 2009 al 10 gennaio 2010, con gli assegni interi
dal 29 dicembre 2009 al 10 gennaio 2010, ridotti di un terzo per
il giorno 28 dicembre 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 25-6-2010 - V° U.C.B. 29-7-2010
Si comunica che la dott.ssa Claudia MIORI, giudice del Tribunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11
al 12 gennaio 2010, con gli assegni interi per il giorno 12 gennaio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 11 gennaio 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 6-7-2010 - V° U.C.B. 9-8-2010
Si comunica che il dott. Antonino ABRAMI, consigliere della
Corte di Appello di Venezia, già collocato fuori del ruolo organico
della magistratura dal 17 febbraio 2010 perché in aspettativa dal
17 febbraio al 31 marzo 2010 con perdita di anzianità di mesi uno e
giorni quindici, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 1° aprile al 31 maggio 2010, con ulteriore perdita di anzianità di mesi due, previa parziale revoca del D.M. 6 maggio 2010
nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal
1° aprile 2010, senza diritto ad alcun assegno.
Il predetto magistrato è stato altresì richiamato in ruolo dal
1° giugno 2010, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.
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Si comunica che il D.M. 30 marzo 2010 con il quale la
dott.ssa Delia ANIBALDI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 17 dicembre 2009 al 17 maggio 2010, è stato rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 31 dicembre 2009 al 31 maggio 2010, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Maria Luisa BUONO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 maggio al 30 giugno 2010,
con diritto ad una indennità corrispondente all’ultima retribuzione
ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e la contribuzione
figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di
€ 36.151,98 annui, rivalutato a decorrere dall’anno 2002, sulla base
della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. È comunque esclusa, per l’intera
durata dell’assenza, la corresponsione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

sto 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Barbara PERNA, giudice del
Tribunale di Montepulciano, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 29 novembre al 4 dicembre 2009 e dal 15 al 30 dicembre 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Marianna SERRAO, giudice del
Tribunale di Siena, già assente complessivamente per giorni novantatre nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 9 novembre 2009, con gli assegni ridotti di un
terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 14-7-2010 - V° U.C.B. 11-8-2010

Si comunica che la dott.ssa Barbara MARIA TRENTI, giudice del Tribunale di Bassano del Grappa, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 6 aprile al 31 maggio 2010, con diritto ad
una indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e la contribuzione figurativa
spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 36.151,98
annui, rivalutato a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e di impiegati. È comunque esclusa, per l’intera durata dell’assenza, la corresponsione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Maria Teresa MOSCATELLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 luglio al 5 dicembre 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Maria Teresa MOSCATELLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 dicembre 2007 al
7 maggio 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Pier Giorgio PALESTINI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno, in aspettativa dal
10 ottobre al 9 dicembre 2009, è stato confermato, a sua domanda,
in detta aspettativa dal 10 dicembre 2009 al 7 febbraio 2010, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dall’11 dicembre 2009, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo dall’8 febbraio 2010, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.
Si comunica che la dott.ssa Paola PASSERONE, giudice del
Tribunale di Bologna, già assente complessivamente per giorni
cinquantaquattro nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 21 al 24 agosto 2007 e dal 29 al 30 ago-

Si comunica che la dott.ssa Margherita BRUNELLO, giudice
del Tribunale di Bassano del Grappa, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 gennaio al 25 giugno 2010, con gli assegni
interi dal 17 gennaio al 1° marzo 2010, ridotti di un terzo per il
giorno 16 gennaio 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 2 marzo al 25 giugno 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Roberto BUFO, giudice del Tribunale di Lucca, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa per
assumere l’incarico di assessore dal 1° aprile 2010 e per tutto il periodo di espletamento del mandato stesso, senza diritto ad alcun
assegno.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 1° aprile 2010 e fino al termine del mandato, fuori del ruolo organico della
magistratura.
Si comunica che il D.M. 25 giugno 2009 è stato parzialmente
rettificato ed il dott. Roberto BUFO, giudice del Tribunale di Lucca, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa, e conseguentemente collocato fuori del ruolo organico della magistratura, dal 1°
al 2 marzo 2009, dal 4 al 9 marzo 2009 e dall’11 al 27 marzo 2009,
senza diritto ad alcun assegno.
Il predetto magistrato è stato richiamato in ruolo, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni, rispettivamente il 3 marzo 2009, il 10 marzo 2009 ed il 28 marzo 2009 con perdita di anzianità di giorni venticinque.
Si comunica che il dott. Daniele CENCI, giudice del Tribunale di Perugia, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
24 maggio al 31 ottobre 2010, con diritto agli assegni interi e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il D.M. 5 ottobre 2009 con il quale la dott.
ssa Candida Maria Marika DE ANGELIS, giudice del Tribunale di
Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 giugno al
14 luglio 2009, è stato rettificato nel senso che detto congedo deve
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intendersi dal 22 giugno al 13 luglio 2009, con gli assegni interi dal
23 giugno al 13 luglio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 22 giugno 2009 e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 9 dicembre 2009 con il quale la dott.
ssa Candida Maria Marika DE ANGELIS, giudice del Tribunale
di Potenza, già assente dal 22 giugno al 13 luglio 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 21 luglio 2009, è stato
rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 14 al
20 luglio 2009, con gli assegni interi e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura DE DOMINICIS, giudice del Tribunale di Savona, è stata autorizzata ad assentarsi per il
giorno 5 febbraio 2010, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Clelia DI SILVESTRO, giudice
del Tribunale di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 al 29 ottobre 2009, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Fernanda IANNONE, giudice
del Tribunale di Torre Annunziata, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 10 al 16 luglio 2008, con gli assegni interi dall’11 al
16 luglio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 10 luglio 2008 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Fiammetta LO BIANCO, giudice
del Tribunale di Trapani, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 dicembre 2009 al 9 maggio 2010, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Tullio MOFFA, già magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Roma, cessato dal
servizio il 1° maggio 2010, in aspettativa dal 9 al 23 gennaio 2010,
è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 24 gennaio al 20 marzo 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 10 marzo 2010, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 21 marzo 2010, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Monica MONTANTE, giudice
del Tribunale di Trapani, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 ottobre 2009 al 26 marzo 2010, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Manuela MORRONE, giudice
del Tribunale di Cosenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 26 febbraio al 1° marzo 2010, con gli assegni interi
dal 27 febbraio al 1° marzo 2010, ridotti di un terzo per il giorno
26 febbraio 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola MUREDDU, giudice del
Tribunale di Ancona, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 6 al 28 maggio 2010, senza diritto ad alcun assegno.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 6 maggio 2010, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 29 maggio 2010, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Domenica Sabrina TANASI, giudice del Tribunale di Reggio Emilia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 24 aprile 2008, con gli assegni interi dal 5 al
24 aprile 2008, ridotti di un terzo per il giorno 4 aprile 2008 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Domenica Sabrina TANASI, giudice del Tribunale di Reggio Emilia, già assente complessivamente per giorni ventuno nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 12 maggio al 28 giugno 2008, con gli
assegni interi dal 13 maggio al 4 giugno 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 12 maggio 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 5 al 28 giugno 2008 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Domenica Sabrina TANASI, giudice del Tribunale di Reggio Emilia, già assente complessivamente
per giorni sessantanove nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 luglio al 14 agosto 2008, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Domenica Sabrina TANASI,
giudice del Tribunale di Reggio Emilia, già assente complessivamente per giorni centouno nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 30 settembre 2008, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Domenica Sabrina TANASI,
giudice del Tribunale di Reggio Emilia, già assente complessivamente per giorni centotrentuno nel corso dell’anno 2008, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 al 31 ottobre 2008, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Domenica Sabrina TANASI, giudice del Tribunale di Reggio Emilia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 31 gennaio 2009, con gli assegni interi dal 3
al 31 gennaio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio 2009
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela URBANI, giudice del Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5
al 6 ottobre 2009, con gli assegni interi per il giorno 6 ottobre 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 5 ottobre 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 13 giugno 2007 con il quale al dott. Luigi DI MAURO, dirigente di seconda fascia del Ministero della giustizia, è stato conferito a decorrere dal 1° luglio 2007, l’incarico triennale di Direttore
generale del personale e della formazione nell’ambito del Dipartimento per la giustizia minorile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 19 maggio 2010 con il quale al dott. Luigi DI MAURO è stato rinnovato il predetto incarico senza soluzione di continuità dal
1° luglio 2010 per tre anni;
Considerato, pertanto, che il predetto dirigente ha svolto per
oltre tre anni incarichi di funzione dirigenziale di livello generale
senza essere incorso nei casi di responsabilità dirigenziale di cui
all’art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001;
Atteso che il collocamento nella prima fascia del dirigente
Luigi DI MAURO costituisce un’attività vincolata;
Vista la legge 17 agosto 2005 n. 168 che determina la decorrenza dell’inquadramento;
Ritenuto di provvedere con propria determinazione;
Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20 recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
Decreta:

Si comunica che la dott.ssa Daniela URBANI, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 5 novembre 2009, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

il dirigente di seconda fascia Luigi DI MAURO transita nella
prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della Giustizia,
con decorrenza dal 1° luglio 2010.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

D.M. 22 luglio 2010 - Transito nella prima fascia
del ruolo dei dirigenti del Ministero della Giustizia

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

D.M. 22-7-2010 - V° U.C.B. 13-9-2010
Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
come modificato dalla legge 17 agosto 2005 n. 168 e dal decreto
legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, con cui è stato istituito in ogni
amministrazione dello Stato il ruolo dei dirigenti articolato nella
prima e nella seconda fascia;
Considerato che, ai sensi del richiamato novellato art. 23,
comma 1, i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima
qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall’art. 21 per le ipotesi di responsabilità
dirigenziale;
Visto altresì l’art. 43 comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, il quale, nel modificare come sopra il suddetto art. 23, stabilisce che per i dirigenti ai quali sia stato conferito
l’incarico di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti
prima dell’entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui
all’art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 rimane
fissato in tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004
n. 108 che disciplina l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento del ruolo dei dirigenti dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo;

P.D.G. 7 giugno 2010 - Approvazione della graduatoria degli
esami finali del corso di formazione tecnico - professionale,
rivolto al personale vincitore del concorso interno a complessivi 364 posti per la nomina alla qualifica iniziale del
ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 15 dicembre 1990 , n. 395;
Visto il Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. M. n. 47 dell’8 febbraio 2006 concernente «Regolamento recante le modalità di espletamento dei concorsi previsti dall’art. 16, comma 1, lett. a) e lett. b) del decreto legislativo
443/92 per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Cor-
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po di polizia penitenziaria, la determinazione della prova d’esame
e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione
delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità
di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso»;
Visto il P.D.G. 16 gennaio 2008, vistato all’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 4 febbraio
2008, con il quale è stato indetto il concorso interno, per esame
scritto, a complessivi 364 posti (354 uomini e 10 donne) per la
nomina qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di
polizia penitenziaria, riservato al personale appartenente al ruolo
degli agenti/assistenti del Corpo medesimo con una anzianità di
almeno quattro anni di effettivo servizio alla data del 31.12.2007;
Visto il P.D.G. 30 marzo 2009, vistato all’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 28 aprile 2009,
con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso, interno per
esame scritto, a complessivi 364 posti (354 uomini e 10 donne) per
la nomina qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo
di polizia penitenziaria, riservato al personale appartenente al ruolo
degli agenti/assistenti del Corpo medesimo con una anzianità di
almeno quattro anni di effettivo servizio alla data del 31.12.2007;
Vista la nota 31 maggio 2007, n. 174764, con la quale la Sig.
Isabella Antonia D’ERRICO, matricola min. 123378, vincitrice del
concorso interno, per esame scritto, a complessivi 453 posti (336
uomini e 117 donne) di per la nomina qualifica iniziale del ruolo
dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con
P.D.G. 13 marzo 2006, in applicazione dell’art. 18, comma 2, del
decreto legislativo n. 443/1992 è stata ammessa a frequentare il
primo corso utile per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente
del Corpo medesimo;
Vista la nota 5 giugno 2007, n. 179076, con la quale la Sig.
Marisa CROVATTO, matricola min. 127706, vincitrice del concorso
interno, per esame scritto, a complessivi 453 posti (336 uomini e 117
donne) per la nomina qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti
del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 13 marzo 2006,
in applicazione dell’art. 18, comma 2, del decreto legislativo n.
443/1992 è stata ammessa a frequentare il primo corso utile per la
nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo medesimo;
Vista la nota 7 aprile 2009, n. 143/2009 con la quale si dà atto
che le signore Isabella Antonia D’ERRICO e Marisa CROVATTO
saranno ammesse a frequentare il corso di formazione previsto per i
vincitori del concorso interno indetto con P.D.G. 16 gennaio 2008;

Visto il P.D.G. 22 febbraio 2010, vistato all’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 29 marzo
2010, al n. 6071, con il quale è stato istituito il corso di formazione
tecnico-professionale per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, maschile e femminile, del Corpo di polizia
penitenziaria;
Vista la nota 1 giugno 2010, n. 774, con la quale è stata trasmessa la graduatoria di merito degli esami di fine corso sostenuti
dal personale maschile e femminile ammesso a partecipante al citato corso di formazione istituito con P.D.G. 22 febbraio 2010;
Visto il verbale 1° giugno 2010 della Commissione Esaminatrice Centrale;
Visto l’art. 8, comma 2, del P.D.G. 16 gennaio 2008;
Visto il P.C.D. 4 dicembre 2003 con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo
alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione
Penitenziaria;
Decreta:
Art. 1
è approvata la graduatoria degli esami finali del corso di
formazione tecnico - professionale, istituito con P.D.G. 22 febbraio 2010, rivolto al personale vincitore del concorso interno, per
esame scritto, a complessivi 364 posti (354 uomini e 10 donne)
per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti
del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 16 gennaio
2008, nonché al personale femminile, già vincitore di precedente concorso, ammesso a frequentare il predetto corso ai sensi di
quanto disposto dall’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443:

A) Graduatoria personale maschile:
Progr.
Cognome
	Matr.	Nome

Data di

Sede Amministrativa

nascita		

Punti	Note
Corso

1
116511

BRUNI
DOMENICO

13.03.1973

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

10,00000

—

2
120472

BALESTRA
LUIGI

25.02.1977

C.C. FERRARA

10,00000

—

3
121309

CAPRARO
TONI

22.01.1973

C.C. PIACENZA SAN LAZZARO

10,00000

—

4
122296

LIONETTI
ANTONIO

19.06.1975

C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO

10,00000

—

5
122670

CADICAMO
DAMIANO

28.02.1976

I.P. PARMA

10,00000

—

6
123554

CIGNA
GIUSEPPE

29.06.1975

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

10,00000

—
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Progr.
Cognome
	Matr.	Nome

Data di

Sede Amministrativa

nascita		

Punti	Note
Corso

7
126113

GODANO
FLAVIO

10.10.1974

C.C. FERRARA

10,00000

—

8
124224

CIRILLO
RAFFAELE

02.06.1971

C.C. ASTI

10,00000

—

9
124635

GRASSI
NICOLA

10.03.1973

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

10,00000

—

10
126739

FLORIS
GIANFRANCO

13.07.1972

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

10,00000

—

11
127922

MARTUCCI
VINCENZO

22.06.1974

C.C. CREMONA

10,00000

—

12
128433

COPPOLA
CRESCENZO

25.11.1974

C.C. MILANO SAN VITTORE

10,00000

—

13
128807

CRISTOFARO
MASSIMILIANO

03.08.1975

C.C. NOVARA

10,00000

—

14
105531

GALLINA
MAURIZIO

25.01.1972

C.C. MODENA

9,90000

—

15
107745

MELILLO
VINCENZO

07.04.1973

C.C. MILANO SAN VITTORE

9,90000

—

16
108853

NAPOLITANO
LUIGI

12.01.1973

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

9,90000

—

17
111079

DI CARLO
ANTONIO

29.12.1971

C.C. FERRARA

9,90000

—

18
120732

SAGLIOCCHI
DARIO

29.01.1977

C.C. FROSINONE

9,90000

—

19
120978

RAIMO
FELICE

26.08.1973

C.C. SALERNO

9,90000

—

20
120922

DI GIUSTO
DAVIDE

13.05.1968

C.C. FORLI’

9,90000

—

21
121323

MIRIADE
EMILIO

27.01.1974

C.C. BIELLA

9,90000

—

22
123247

SALGAROLO
GIAN BATTISTA

22.07.1975

C.C. CUNEO

9,90000

—

23
123232

RINALDI
GIUSEPPE

10.07.1976

O.P. REGGIO NELL’EMILIA

9,90000

—

24
123526

NAPOLITANO
MASSIMO

29.03.1974

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

9,90000

—

25
124607

BORRELLI
CIRO

08.07.1972

I.P.M. FIRENZE GIAN PAOLO MEUC

9,90000

—

26
124618

CONENNA
MICHI

25.09.1972

C.C. VIGEVANO

9,90000

—

27
124366

NAWRATIL
ALEXANDER

08.10.1975

C.C. FIRENZE MARIO GOZZINI

9,90000

—

28
124172

BUDANO
NICOLINO

16.02.1970

C.C. VERONA MONTORIO

9,90000

—

29
124885

ARNESE
VINCENZO

15.02.1973

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

9,90000

—

30
126770

FANELLI
MICHELE

02.06.1972

C.C. FERRARA

9,90000

—
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Progr.
Cognome
	Matr.	Nome

Data di

Sede Amministrativa

nascita		

Punti	Note
Corso

31
126997

MOLINARIO
GIUSEPPE

04.05.1972

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

9,90000

—

32
126933

PATRIZIO
PETER

08.12.1971

O.P. AVERSA F. SAPORITO

9,90000

—

33
128451

DI STASI
DONATO

17.05.1975

C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO

9,90000

—

34
128867

PAGLIARO
VICTOR

29.10.1975

C.P.A. MILANO

9,90000

—

35
092781

ARLOTTA
FRANCESCO

14.10.1966

C.C. PERUGIA CAPANNE

9,85000

—

36
128123

PAGANO
ROBERTO

11.02.1968

C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO

9,85000

—

37
090463

LAI
SILVIO

20.06.1965

C.C. SAVONA SANT’AGOSTINO

9,80000

—

38
102682

FIDOTTA
GIUSEPPE

19.09.1962

C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO

9,80000

—

39
104708

LASIO
PIER ANGELO AMEDEO

11.09.1963

C.C. CUNEO

9,80000

—

40
105550

IPPOLITO
ROBERTO CARMELO

05.03.1972

C.C. COMO

9,80000

—

41
114603

MASCAGNA
PIETRO

22.11.1970

C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO

9,80000

—

42
110021

MUSARELLA
MASSIMO

04.12.1969

C.C. REGGIO DI CALABRIA

9,80000

—

43
115160

BALDASCINO
GIUSEPPE

01.05.1966

I.P.M. NAPOLI NISIDA

9,80000

—

44
117458

RALLO
IGNAZIO

19.05.1973

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

9,80000

—

45
121085

COSTANTINI
STEFANO

19.09.1966

C.C. MODENA

9,80000

—

46
119731

ANDREOZZI
SALVATORE

24.06.1975

C.R. MILANO OPERA

9,80000

—

47
125015

LIOTTA
ALFREDO

21.03.1973

C.C. REGGIO DI CALABRIA

9,80000

—

48
120552

DI MARCO
ROBERTO

17.03.1975

C.C. MILANO SAN VITTORE

9,80000

—

49
121783

GIFFONI
SALVATORE

30.03.1968

C.C. LIVORNO

9,80000

—

50
121222

PIDDIU
DAMIANO

06.12.1973

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

9,80000

—

51
121615

INVERSO
CARMINE

13.11.1967

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

9,80000

—

52
121244

COTRONEO
GIUSEPPE

07.06.1966

C.C. MONZA

9,80000

—

53
121251

GADALETA
VINCENZO

14.04.1967

I.P. PARMA

9,80000

—

54
125860

SCHIAVO
GAETANO

10.10.1969

C.C. MESSINA

9,80000

—
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55
122265

GIORDANO
MARIO

03.09.1975

C.C. VICENZA

9,80000

—

56
123073

FERRANTE
GIOVANNI

28.09.1975

C.C. PALERMO UCCIARDONE

9,80000

—

57
122675

CAPORIZZI
STEFANO

16.11.1975

C.R. TURI

9,80000

—

58
123182

OCCHINEGRO
CARMINE

27.09.1977

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,80000

—

59
122934

ANDREOZZI
MASSIMO

28.09.1977

C.R. MILANO OPERA

9,80000

—

60
123583

RALLO
CARMINE

23.07.1973

I.P.M. TREVISO

9,80000

—

61
123974

BOTTICCHIO
FRANCO

30.07.1974

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,80000

—

62
126270

VACCARO
NICOLA

15.05.1975

C.C. ROMA REGINA COELI

9,80000

—

63
124160

RUOTOLO
ANTONIO

29.08.1969

I.P.M. TREVISO

9,80000

—

64
124662

MEMOLI
IVAN

06.11.1973

C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO

9,80000

—

65
124594

FRASCA
MICHELE

12.05.1972

C.C. BERGAMO

9,80000

—

66
125398

RUSSO
ANTONIO VINCENZO

07.10.1970

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

9,80000

—

67
126955

CICIULLA
LUCIO ALFIO

10.05.1973

C.C. PAVIA

9,80000

—

68
128016

CALDERARO
VITO

01.08.1973

C.C. ROVERETO

9,80000

—

69
128447

DI GUARDO
GIUSEPPE

18.05.1975

C.C. CHIAVARI

9,80000

—

70
095065

PONTANI
SANDRO

19.11.1967

C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO

9,75000

—

71
111466

LANZA
FABRIZIO

20.10.1969

C.C. IMPERIA

9,75000

—

72
116750

RACO
DOMENICO

26.08.1974

C.C. VARESE

9,75000

—

73
118630

DI STEFANO
UMBERTO

18.01.1975

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

9,75000

—

74
120942

MARCHETTI
ANDREA

08.09.1967

C.R. ORVIETO

9,75000

—

75
122851

PUNZO
PASQUALE

05.09.1975

C.R. MASSA

9,75000

—

76
126989

PINNA
DANIELE

12.01.1972

C.C. CHIAVARI

9,75000

—

77
125492

PIROZZI
EDUARDO

16.08.1970

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

9,75000

—

78
099426

LODDO
ANTONELLO

17.06.1969

C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO

9,70000

—
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79
111483

LONGO
GAETANO

04.06.1971

C.C. CALTAGIRONE

9,70000

—

80
120231

PELLE’
DONATO

16.10.1976

C.R. MILANO OPERA

9,70000

—

81
120628

MARINUCCI
RINALDO

12.08.1975

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,70000

—

82
120696

PIZZI
RAFFAELE

26.01.1977 S.F.P. PORTICI

9,70000

—

83
121067

MONTALBANO
FABIO

13.09.1971

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

9,70000

—

84
121156

RUBINO
CORRADO

25.07.1967

C.C. BOLOGNA

9,70000

—

85
122139

CIOCCA
ANTONIO

17.01.1975

C.C. PADOVA

9,70000

—

86
122356

NICOLETTI
FABIO

06.11.1975

C.R. MILANO OPERA

9,70000

—

87
123274

SPARACINO
LUCIANO

12.10.1976

C.C. MESSINA

9,70000

—

88
123458

PETRINI
FABRIZIO

25.12.1969

C.C. CHIETI

9,70000

—

89
123687

TARDIO
MAURIZIO

21.02.1970

C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO

9,70000

—

90
125588

PICCEGNA
GIUSEPPE

31.07.1972

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

9,70000

—

91
126163

PETZA
FRANCESCO

28.11.1969

C.R. MASSA

9,70000

—

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

9,70000

—

92
ZANNA
124678
MARCELLO
17.03.1974
				
93
124891

RICCIARDI
MAURIZIO

17.06.1970

C.C. SIRACUSA

9,70000

—

94
126710

D’AVOLA
MARCO ALESSANDRO

21.05.1973

C.C. CREMONA

9,70000

—

95
127027

CONIGLIO
GIUSEPPE

31.01.1973

C.C. BUSTO ARSIZIO

9,70000

—

96
129871

BISSACCO
VALERIO

03.06.1970

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

9,70000

—

97
127790

LEONE
ANTONINO

07.11.1968

I.P.M. CATANIA

9,70000

—

98
089850

PANTALEO
GIAMPIERO

29.06.1965

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

9,65000

—

99
120993

PROIETTI
CRISTIAN

06.07.1971

C.C. ROMA REGINA COELI

9,65000

—

100
122122

CASCIANINI
ANDREA

17.04.1976

C.C. AREZZO

9,65000

—

101
123007

COMPAGNONE
DANILO

03.06.1976

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,65000

—

102
125725

BERTI
ENRICO

16.05.1969

C.C. LIVORNO

9,65000

—
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103
126127

NOCE
ANTONINO

12.06.1975

C.C. ROMA REGINA COELI

9,65000

—

104
125131

NUCCIARELLI
GIAMPAOLO

02.07.1973

C.C. PERUGIA CAPANNE

9,65000

—

105
117279

COZZI
EMILIANO

18.07.1973

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

9,65000

—

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

9,65000

—

106
ZELANTE
128594
SALVATORE
18.04.1975
				
107
096877

BLANDI
MAZZARO

04.03.1965

C.R. MASSA

9,60000

—

108
102922

VARGIU
SALVATORE

23.12.1963

C.C. ALBA

9,60000

—

109
105544

GUARNERI
VINCENZO

25.04.1972

C.C. BELLUNO

9,60000

—

110
105516

FANELLA
FRANCESCO

30.07.1970

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

9,60000

—

111
108040

MATRAXIA
SALVATORE

07.01.1969

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

9,60000

—

112
109780

PIRAS
MASSIMO

28.08.1970

C.R. LODE’ MAMONE-LODE’

9,60000

—

113
110851

MARULLO
CALOGERO

31.12.1966

C.R. MILANO OPERA

9,60000

—

114
119461

MARCHETTI
GIORGIO

18.08.1972

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,60000

—

115
119395

FAVRE
GIUSEPPE

16.12.1972

C.C. REGGIO NELL’EMILIA

9,60000

—

116
121448

CUSATO
ANTONIO

31.10.1974

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

9,60000

—

117
121639

NASTA
ANGELO

26.11.1969

C.C. MODENA

9,60000

—

118
121345

URSITTI
GIUSEPPE MASSIMO

11.08.1966

I.P. PARMA

9,60000

—

119
121234

SCUCCHIA
LEONARDO GIUSEPPE

28.10.1966

C.L. CASTELFRANCO EMILIA

9,60000

—

120
121115

CIARAMELLA
ALBINO

27.03.1971

C.R. MILANO OPERA

9,60000

—

121
121307

PULEO
LETTERIO

18.12.1972

C.C. MESSINA

9,60000

—

122
122672

CALVARIO
MAURIZIO

13.07.1976

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

9,60000

—

123
123500

FURGIUELE
IVAN

15.05.1971

C.C. MILANO SAN VITTORE

9,60000

—

124
123939

FONTANA
DOMENICO

02.11.1966

C.C. PALMI

9,60000

—

125
125764

TOMASELLI
DAVIDE

22.09.1971

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

9,60000

—

126
125780

VETERE
GIANLUCA

24.06.1972

C.C. PALMI

9,60000

—
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127
124670

SARNO
FRANCISCO MATTEO

20.11.1973

I.P.M. POTENZA

9,60000

—

128
124302

RANIERI
MASSIMO

13.09.1973

C.C. PALMI

9,60000

—

129
128568

SARACENI
STEFANO

01.06.1975

C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO

9,60000

—

130
123831

BALESTRIERI
ANTONIO

01.02.1970

I.P.M. NAPOLI NISIDA

9,60000

—

131
126918

LAPIS
ERNESTO

12.04.1973

C.C. BOLOGNA

9,60000

—

132
127846

BONADIES
GIUSEPPE

11.10.1973

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

9,60000

—

133
127958

PIAZZA
FABIO

26.06.1974

C.C. TRENTO

9,60000

—

134
128328

NAPPI
CLAUDIO

09.02.1971

C.C. VERONA MONTORIO

9,60000

—

135
116842

BOTTICELLI
VINCENZO

23.02.1970

C.C. ANCONA

9,55000

—

136
120989

PATELLA
MATTIA

13.10.1969

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

9,55000

—

137
125864

CATALANI
MORENO

22.01.1969

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,55000

—

138
124069

COLASUONNO
VITO VITTORIO

18.08.1973

C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO

9,55000

—

139
125267

RACHIGLIO
RAFFAELE

24.07.1969

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

9,55000

—

140
089497

BIGGI
BRUNO

07.03.1964

C.C. GENOVA MARASSI

9,50000

—

141
099791

CHIAPPINIELLO
RICCARDO

05.09.1964

C.C. BOLZANO

9,50000

—

142
101692

TORNELLI
FRANCO

24.04.1966

C.C. VIGEVANO

9,50000

—

143
104282

CURCIO
ROCCO

04.07.1971

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

9,50000

—

144
104774

PATTA
TONINO

30.03.1969

C.C. ORISTANO

9,50000

—

145
110665

CIANCIO
MICHELE

01.09.1970

C.C. LOCRI

9,50000

—

146
115390

GATTUSO
FILIPPO

30.11.1969

C.R. SAN CATALDO

9,50000

—

147
117090

DRAGONE
LUCA

03.02.1975

C.C. CASSINO

9,50000

—

148
119874

MOLINARO
LUIGI

09.11.1975

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

9,50000

—

149
120243

PILOLLI
FABIO

29.12.1976

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,50000

—

150
120564

FALCONE
GIOVANNI

13.03.1976

C.C. FROSINONE

9,50000

—
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151
121650

PASQUINO
ROBERTO

05.03.1970

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

9,50000

—

152
121596

FEOLA
VINCENZO ARMANDO

21.07.1970

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

9,50000

—

153
121678

SCIALLA
GIACINTO

16.09.1971

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

9,50000

—

154
123273

SPALVIERI
MICHELE

23.10.1977

C.C. CUNEO

9,50000

—

155
124190

BOVA
FRANCESCO

26.09.1970

C.C. PALMI

9,50000

—

156
124253

DI GREGORIO
SEBASTIANO

10.03.1972

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

9,50000

—

157
125147

PISANO
GERARDO

27.10.1974

C.C. MILANO SAN VITTORE

9,50000

—

158
125298

SCANDALIATO
LUCIANO

04.01.1970

C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO

9,50000

—

159
125444

D’ANGIOLELLA
GIOACCHINO

28.07.1971

O.P. BARCELLONA POZZO DI GOTTO

9,50000

—

160
128414

CARDINALE
GRAZIANO

07.03.1975

C.C. GENOVA MARASSI

9,50000

—

161
097097

CRISTIANO
MAURIZIO

10.08.1968

C.C. CATANZARO N.C. SIANO

9,45000

—

162
106524

SIRACUSA
MAURIZIO

20.09.1972

C.C. GENOVA MARASSI

9,45000

—

163
106470

ONORATI
RICCARDO

07.12.1972

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,45000

—

164
111546

NARDELLI
ALDO

09.07.1970

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,45000

—

165
119554

SANNA
MAURIZIO

11.06.1973

C.C. SIENA

9,45000

—

166
119723

ZEDDA
ANTONIO

20.01.1976

C.C. GENOVA MARASSI

9,45000

—

167
121776

ZUCCA
GIORGIO

24.08.1967

C.C. CAGLIARI

9,45000

—

168
123517

BOARETTO
GIANLUCA

03.06.1971

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,45000

—

169
123889

GABRIELLI
MAURIZIO

13.09.1971

C.C. SAVONA SANT’AGOSTINO

9,45000

—

170
124652

BASILICO
VINCENZO

23.08.1973

I.P.M. QUARTUCCIU

9,45000

—

171
124598

ROSU
CLAUDIO

02.06.1972

C.C. NUORO

9,45000

—

172
129514

DI GIOVANNI
ANDREA

01.05.1973

C.C. BRISSOGNE AOSTA

9,45000

—

173
094115

SILVESTRI
ROBERTO

22.11.1963

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

9,40000

—

174
100725

DEIDDA
FULVIO

31.12.1966

C.C. TERNI

9,40000

—
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175
102706

GIANNOCCARO
DONATO

07.06.1967

C.C. BARI

9,40000

—

176
105629

RASPAOLO
GENNARO

26.04.1972

C.P.A. MESSINA

9,40000

—

177
106296

RICCO
FRANCESCO

04.04.1964

C.C. LANCIANO

9,40000

—

178
106556

ZAVATTIERI
CARMELO

29.08.1970

I.P.M. CATANIA

9,40000

—

179
108034

MARINO
VINCENZO

12.01.1966

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

9,40000

—

180
109583

DI DIO
GAETANO

16.08.1970

I.P.M. CATANIA

9,40000

—

181
114273

BOTTICELLI
VINCENZO

24.07.1972

C.C. LANCIANO

9,40000

—

182
115583

PATANE’
ALFIO

12.07.1965

I.P.M. CATANIA

9,40000

—

183
115582

PASQUALINO
SALVATORE

09.11.1967

C.C. GENOVA MARASSI

9,40000

—

184
118690

PAGLIALONGA
MASSIMO

01.01.1973

C.C. BOLOGNA

9,40000

—

185
121572

COLAVECCHIA
MICHELE

18.07.1974

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

9,40000

—

186
120860

SERIO
GIUSEPPE

22.08.1974

C.C. PRATO

9,40000

—

187
119664

PEZZERA
SALVATORE

19.02.1976

I.P.M. CATANZARO

9,40000

—

188
121065

FAELLA
PARIDE

09.03.1971

C.C. CARINOLA

9,40000

—

189
121651

DELUCA
GIUSEPPE

09.03.1970

C.C. LOCRI

9,40000

—

190
121038

MUTO
PASQUALE

20.07.1974

C.C. ALESSANDRIA NUOVO COMPLESSO

9,40000

—

191
121537

CRISAFULLI
DOMENICO

09.12.1971

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

9,40000

—

192
123731

SILVESTRO
TOMMASO

08.08.1969

O.P. REGGIO NELL’EMILIA

9,40000

—

193
123561

SILVESTRI
PIETRO

08.07.1970

C.C. MODENA

9,40000

—

194
123940

BOMPIGNANO
LUIGI

09.01.1967

C.C. CATANZARO N.C. SIANO

9,40000

—

195
123395

CAMERLINGO
MASSIMILIANO

13.04.1971

C.P.A. MESSINA

9,40000

—

196
123937

PAGLIUSO
FRANCESCO

16.10.1974

C.C. CATANZARO N.C. SIANO

9,40000

—

197
123953

BLOTTA
GIUSEPPE

19.04.1970

C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO

9,40000

—

198
124066

SANNA
GIUSEPPE CRISTIANO

05.04.1971

C.R. MILANO OPERA

9,40000

—
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199
124330

NAZZARO
PIETRO

11.07.1974

C.C. VERONA MONTORIO

9,40000

—

200
127743

RUSSO
FRANCESCO

27.09.1972

C.C. MONZA

9,40000

—

201
127857

CATALANO
FRANCESCO

03.10.1974

I.P. PARMA

9,40000

—

202
127895

GESMUNDO
NICOLA

12.09.1974

C.R. MILANO OPERA

9,40000

—

203
128555

RICCIARDI
GIUSEPPE MARCO

22.12.1975

C.C. VENEZIA GIUDECCA SAT

9,40000

—

204
101445

CIOCCI
FRANCESCO

10.03.1967

C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO

9,35000

—

205
117361

LETTIERI
ALDO

27.12.1974

C.C. ROMA REBIBBIA TERZA CASA

9,35000

—

206
121123

SALVATORE
GIUSEPPE

13.10.1971

C.C. GENOVA MARASSI

9,35000

—

207
122682

CARROZZO
RAFFAELE

13.07.1977

C.C. PALERMO UCCIARDONE

9,35000

—

208
125473

PERROTTA
FILIPPO

06.12.1970

C.C. VERBANIA

9,35000

—

209
115061

MIRABILE
GIUSEPPE

16.12.1969

C.C. PALERMO UCCIARDONE

9,35000

—

210
101868

PANIZZOLO
ANDREA

14.07.1970

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGI

9,30000

—

211
109686

LAMA
FILIPPO

26.07.1967

O.P. AVERSA F. SAPORITO

9,30000

—

212
110215

FOTI
MARIO

11.02.1973

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

9,30000

—

213
115323

DI PALMA
GIANFRANCO

18.08.1969

C.C. BOLOGNA

9,30000

—

214
117692

PAROLISI
ROCCO

06.11.1968

C.C. ROVERETO

9,30000

—

215
119743

BIANCHETTI
ENRICO

03.03.1975

C.C. RIETI S. SCOLASTICA

9,30000

—

216
120711

RENDA
LUCIO

08.03.1977

O.P. REGGIO NELL’EMILIA

9,30000

—

217
121797

PUCCIO
SERGIO

10.02.1969

C.C. PRATO

9,30000

—

218
121686

MANDARA
GIUSEPPE

27.03.1972

C.C. MILANO SAN VITTORE

9,30000

—

219
123176

MYOSOTIS
VINCENZO

26.06.1976

C.C. PRATO

9,30000

—

220
123602

NAPPA
VINCENZO

29.06.1974

C.C. PIACENZA SAN LAZZARO

9,30000

—

221
124663

FUSCO
CIRO

07.11.1973

I.P.M. NAPOLI NISIDA

9,30000

—

222
125532

LACAMERA
MASSIMILIANO

21.06.1971

C.C. BRISSOGNE AOSTA

9,30000

—
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223
125832

AVOLIO
PIERFRANCESCO

08.03.1974

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

9,25000

—

224
127893

GATTO
GIOVANNI MARIO

05.10.1974

C.P.A. MILANO

9,25000

—

225
082504

CALANDRA SCIALACOMO
CARMELO
28.02.1964

C.C. NICOSIA

9,20000

—

226
084555

FIORELLI
SERGIO

16.06.1964

C.R. SPOLETO

9,20000

—

227
100378

D’AMBROSIO
LUIGI

22.09.1969

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

9,20000

—

228
102140

MARRONE
FRANCESCO

05.06.1968

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

9,20000

—

229
102541

BLAGANO’
GIOVANNI

14.04.1967

C.C. LAMEZIA TERME

9,20000

—

230
104494

SANTORO
VINCENZO

10.01.1969

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

9,20000

—

231
104385

MARTUCCI
GIANDOMENICO

04.07.1969

C.L. CASTELFRANCO EMILIA

9,20000

—

232
105380

SALVIATI
SALVATORE

24.01.1964

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

9,20000

—

233
105293

MARUCCIA
VITO

16.11.1964

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

9,20000

—

234
111668

SECCI
GIOVANNI

29.09.1968

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

9,20000

—

235
118713

RIPANTI
MICHELE

05.07.1972

C.C. L’AQUILA

9,20000

—

236
119651

PACE
ANTONIO

01.07.1975

C.C. BENEVENTO

9,20000

—

237
120733

SALIERNO
MARCO

03.01.1977

C.C. GENOVA MARASSI

9,20000

—

238
121400

CARUSO
GIUSEPPE

11.11.1970

C.R. ALESSANDRIA

9,20000

—

239
121152

GATTO
GIUSEPPE

27.06.1966

C.C. FIRENZE MARIO GOZZINI

9,20000

—

240
121708

SANTORO
MATTEO

28.01.1973

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

9,20000

—

241
121221

D’ANGELO
BIAGIO

20.11.1973

C.C. BOLOGNA

9,20000

—

242
125895

GAGLIARDI
ROBERTO

19.05.1970

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

9,20000

—

243
122233

FERRIERO
ANTONIO

24.08.1977

C.C. CREMONA

9,20000

—

244
122701

CONTE
MAURIZIO

22.11.1977

C.C. VERONA MONTORIO

9,20000

—

245
123644

TINTI
ANGELO GABRIELE

24.03.1970

I.P.M. QUARTUCCIU

9,20000

—

246
124261

VIVIANI
GIOVANNI

05.05.1972

C.C. CUNEO

9,20000

—

44

31-10-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

Progr.
Cognome
	Matr.	Nome

Data di

Sede Amministrativa

nascita		

Punti	Note
Corso

247
124574

DEODATO
GIUSEPPE

11.10.1971

C.C. LUCCA

9,20000

—

248
125478

CORADAZZI
SANDRO

12.02.1971

C.C. TOLMEZZO

9,20000

—

249
123431

PERCHIA
ORONZO

12.10.1972

C.C. PESARO

9,20000

—

250
126962

PEPE
FRANCESCO

10.01.1972

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

9,20000

—

251
126119

RENNA
GIUSEPPE

10.12.1974

C.C. PRATO

9,20000

—

252
094300

GIORDANO
VINCENZO

10.04.1965 S.F.P. ROMA VIA DI BRAVA

9,15000

—

253
114659

PILUTZU
GIANNI

05.07.1970

C.C. CAGLIARI

9,15000

—

254
120948

BOSCOLO
MARCO

18.06.1970

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

9,15000

—

255
122413

RUGGIERO
PASQUALE

29.05.1976

C.C. PERUGIA CAPANNE

9,15000

—

256
122411

RUBINI
DANIELE

16.10.1976

C.R. PALIANO

9,15000

—

257
123306

VERRENGIA
RODOLFO

11.10.1977

C.C. BIELLA

9,15000

—

258
125201

PENNUCCI
FILIPPO

16.05.1972

C.C. MONZA

9,15000

—

259
099981

BELRIGUARDO
ATTILIO

28.05.1965

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

9,10000

—

260
105551

LABANCA
MARIANO

28.02.1972

C.C. CASTROVILLARI

9,10000

—

261
110809

LA MAGNA
GAETANO

12.03.1971

C.C. CATANIA BICOCCA

9,10000

—

262
111172

SARDANO
VINCENZO

20.07.1967

C.C. BRINDISI

9,10000

—

263
111615

RANUNCOLI
FRANCESCO

21.01.1966

C.C. ASCOLI PICENO

9,10000

—

264
119063

MARZO
FRANCESCO

10.06.1967

C.C. CREMONA

9,10000

—

265
121603

PIANCASTELLI
MAURIZIO

14.01.1967

C.C. TARANTO

9,10000

—

266
121129

MORETTI
LUIGI

20.09.1972

C.C. MANTOVA

9,10000

—

267
121407

PEZONE
NICOLA

03.05.1971

C.C. BUSTO ARSIZIO

9,10000

—

268
122221

FAIETA
GIANNI

10.04.1976

C.C. MILANO SAN VITTORE

9,10000

—

269
116542

CIPULLO
GIOVANNI

30.07.1974

C.C. FERRARA

9,10000

—

270
124308

GUGLIELMI
ENZO

17.10.1973

C.R. SULMONA

9,10000

—
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271
CRETA
128033
EMILIANO
21.10.1968
				

Punti	Note
Corso

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

9,10000

—

272
120590

GUERINI
EDOARDO

19.10.1975

C.C. ALBA

9,05000

—

273
121607

CALIENDO
MICHELE ALBERTO

19.02.1967

C.C. PISA

9,05000

—

274
124745

ESPOSITO
ROBERTO

26.03.1970

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

9,05000

—

275
104062

RAMETTA
GIUSEPPE

28.03.1968

I.P.M. CATANIA

9,00000

—

276
105175

DE CILLIS
MICHELE

13.03.1962

C.C. LANCIANO

9,00000

—

277
105628

RANDISI
VINCENZO

12.08.1970

I.P.M. PALERMO

9,00000

—

278
118405

PAGLIARELLA
TOMMASO

14.02.1971

C.C. VERCELLI

9,00000

—

279
112869

CONTE
GIAN MATTEO

07.12.1972

C.C. POTENZA

9,00000

—

280
119468

MARONGIU
FABRIZIO

01.01.1971

C.C. TORINO LE NUOVE

9,00000

—

281
121494

BRANCATO
MAURO

20.08.1969

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

9,00000

—

282
121428

CAPORIZZI
SAVERIO

17.02.1973

C.R. TURI

9,00000

—

283
122314

MAINIERI
MICHELE

03.01.1975

C.C. CREMONA

9,00000

—

284
122958

BLAGANO’
FRANCESCO ANTONIO

15.09.1976

C.C. VELLETRI

9,00000

—

285
122753

FIANI
RAFFAELE

14.11.1973

C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO

9,00000

—

286
126025

VALENTE
GIANFRANCO

02.08.1971

C.C. CATANZARO N.C. SIANO

9,00000

—

287
126310

FILATO
FRANCESCO

02.05.1971

C.C. MILANO SAN VITTORE

9,00000

—

288
125176

VANI
MASSIMO

30.06.1969

C.R. SAN GIMIGNANO

9,00000

—

289
126958

GUIDO
RAFFAELE

06.03.1972

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

9,00000

—

290
128192

VERDE
ONOFRIO

14.08.1973

C.C. ASTI

9,00000

—

291
109073

LORVENNI
LUIGI

03.01.1968

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

8,95000

—

292
124708

MASSIMIANI
LUCA

25.05.1975

I.P.M. ROMA CASAL DEL MARMO

8,95000

—

293
097155

EVANGELISTI
ANDREA

03.07.1968

C.C. PESARO

8,90000

—

294
109972

FARANNA
GAETANO

23.06.1968

C.C. GROSSETO

8,90000

—
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295
119603

VIGILANTE
CIRO

19.03.1967

C.C. BIELLA

8,90000

—

296
119760

CHIANESE
VINCENZO PAOLO

14.08.1976

C.C. PRATO

8,90000

—

297
121589

PAPAGNA
MATTEO

22.03.1974

C.L. MODENA SALICETA S.GIULIANO

8,90000

—

298
126276

MADDALO
MASSIMILIANO

29.11.1975

C.C. MANTOVA

8,90000

—

299
123886

COTUGNO
ORONZO

10.03.1966

C.C. TARANTO

8,90000

—

300
124105

BARDARO
ANTONIO

16.02.1967

C.C. BOLOGNA

8,90000

—

301
124088

SCAPPATICCIO
GUGLIELMO

02.05.1966

I.P.M TORINO

8,90000

—

302
125475

MAFFETTONE
ANIELLO

18.06.1971

C.C. MODENA

8,90000

—

303
127010

SALIS
STEFANO

12.10.1972

I.P.M. TREVISO

8,90000

—

304
126870

MERANO
GIANLUCA

08.06.1972

C.C. VENEZIA GIUDECCA SAT

8,90000

—

305
097729

MARTINO
LUIGI

03.06.1966

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

8,85000

—

306
125390

DICKMANN
GIULIO

07.05.1971

C.C. BOLZANO

8,85000

—

307
119354

CROBU
FILIPPO

23.08.1969

C.R. MILANO OPERA

8,80000

—

308
120661

PALA
PIETRO PAOLO

07.06.1974

C.C. ASTI

8,80000

—

309
122859

RIPA
LUCA

08.07.1975

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

8,80000

—

310
123560

SOPRANO
RAFFAELE

23.03.1969

C.C. LUCERA

8,80000

—

311
128551

PROCOPIO
PAOLO

10.01.1975

C.C. BUSTO ARSIZIO

8,80000

—

312
109797

RAGUSA
ALBERTO

19.07.1970

C.C. LIVORNO

8,75000

—

313
111600

PORCEDDA
FEDERICO

02.07.1970

C.R. SAN GIMIGNANO

8,75000

—

314
128122

PACILLO
DANIELE

27.12.1968

C.C. VERCELLI

8,75000

—

315
099017

MARINO
GIUSEPPE

25.02.1969

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,70000

—

316
099107

BELLOTTA
ENRICO

16.05.1965

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

8,70000

—

317
102534

BATTAGLINI
VIRGILIO DANTE

03.09.1967

C.R. SULMONA

8,70000

—

318
122972

CANTI
RAFFAELE

11.10.1976

C.C. BOLOGNA

8,70000

—
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319
122858

RIPA
EMANUELE

08.07.1975

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

8,70000

—

320
126838

CALIFANO
FRANCESCO

05.01.1973

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

8,70000

—

321
128542

PERILLO
GIUSEPPE

28.09.1974

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

8,70000

Ris.

322
123747

MARIANO
MAURIZIO

05.09.1973

C.C. PALMI

8,65000

—

323
087462

FANIA
ANTONIO

18.12.1964

C.C. LUCERA

8,60000

—

324
107601

ROMANO
ANTONIO

21.10.1968

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

8,60000

—

325
120870

ORLANDO
ORAZIO

02.12.1966

C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI

8,60000

—

326
119737

BARBIERO
NICOLA

30.01.1974

C.C. FERMO

8,60000

—

327
121153

BARTOLOMEI
CLAUDIO

11.09.1966

C.C. ALBA

8,60000

—

328
121574

FICCO
GIUSEPPE ALESSANDRO 26.08.1974

C.C. BARI

8,60000

—

329
129215

LAURETTI
COSTANTINO

10.07.1968

C.C. VELLETRI

8,60000

—

330
103479

D’ANGELO
DOMENICO

13.03.1969

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

8,55000

—

331
100356

CHIOCCA
RAFFAELE

22.11.1969

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

8,50000

—

332
101177

LEPORE
SILVANO

27.01.1970

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

8,50000

—

333
114493

CARUSO
LIVIO

18.11.1968

I.P. PARMA

8,50000

—

334
120880

PILATO
ALFONSO

18.11.1966

C.C. BOLZANO

8,50000

—

335
123459

FAIELLA
ANTONIO

27.10.1966

C.R. SULMONA

8,50000

—

336
123575

FERRULLI
DOMENICO

05.09.1968

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

8,50000

—

337
124223

PARENZA
ALBINO

16.05.1971

C.C. COSENZA

8,50000

—

338
124711

BUCCA
NICOLA

14.07.1975

C.C. PISA

8,50000

—

339
129141

BORRIELLO
VITTORIO

07.10.1974

C.C. COMO

8,50000

—

340
119838

GALATI
SALVATORE

15.06.1976

C.C. PALMI

8,50000

—

341
109383

RAMPICONI
ROBERTO

20.12.1964

C.C. TERNI

8,40000

—

342
125618

RANA
DONATO

04.11.1974

C.C. BOLOGNA

8,40000

—
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343
126264

SIMONELLI
DOMENICO

13.02.1975

C.C. COMO

8,40000

—

344
124631

COMODI BALLANTI
ROBERTO

25.12.1972

C.C. MODENA

8,40000

—

345
120574

FURGIUELE
WALTER

16.06.1976

C.R. BOLLATE

8,35000

—

346
096996

ARRE
FLAVIO

03.05.1968

C.C. LUCCA

8,30000

—

347
103671

BIANCO
MARIO

10.12.1965

C.C. TARANTO

8,30000

—

348
121289

SAPIENTE
GERARDO

12.03.1971

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

8,30000

—

349
119835

FUGLIENI
FABRIZIO

06.08.1975

C.C. ROMA REGINA COELI

8,25000

—

350
125913

SALVATORE
MARIO

16.05.1971

C.C. TARANTO

8,20000

—

351
114978

DEL GROSSO
ROBERTO

12.01.1969

C.C. CHIETI

8,10000

—

352
121315

MECCA
ANTONIO

01.07.1973

C.C. BOLOGNA

8,00000

—

353
129084

PAZIENZA
MASSIMO

30.09.1966

C.R. BOLLATE

7,90000

—

354
107689

DE NICOLA
GIUSEPPE

31.03.1973

C.R. SULMONA

7,70000

—

Data di

Sede Amministrativa

B) Graduatoria personale femminile:
Progr.
Cognome
	Matr.	Nome

nascita		

Punti	Note
Corso

1
127471

MARINARO
DOLORES

27.05.1971

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

10,00000

—

2
127606

CROVATTO
MARISA

23.01.1971

I.P.M. NISIDA

10,00000

—

3
127592

RUOTOLO
FRANCESCA

11.05.1978

C.C. ROVERETO

10,00000

—

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
NUOVO COMPLESSO

9,90000

—

4
CRISTIANO
127323
ANTONIETTA
18.02.1977
				
5
124811

BASTIANELLI
NATASCIA

26.01.1971

C.C. TERNI

9,85000

—

6
123328

BOLOGNA
PAOLA

11.01.1968

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,80000

—

7
131134

PUGGIONI
LISANNA

05.06.1975

C.C. GENOVA PONTEDECIMO

9,80000

—

8
121946

MAINARDI
MARIA LUISA

30.07.1971

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9,60000

—

9
127378

D’ERRICO
ISABELLA ANTONIA

18.06.1975

C.R. SALUZZO

9,50000

—
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Progr.
Cognome
	Matr.	Nome

Data di

Sede Amministrativa

Punti	Note
Corso

nascita		

10
117830

ATTARDO
CONCETTA

25.01.1964

C.C. LECCO

9,40000

—

11
120421

PROIETTI VALERI
PATRIZIA

06.04.1966

C.R. SPOLETO

8,90000

—

12
131312

VIGLIOTTI
GIUSEPPINA

04.07.1979

C.C. BOLOGNA

8,20000

—

Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente Organo di Controllo.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 20 luglio 2010.

Nomina a vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza
giuridica 1° gennaio 2008 ed economica 29 maggio 2010

P.D.G. 14.6.2010 - V° U.C.B. 20.7.2010
Art. 1
Il personale maschile di seguito indicato, vincitore del concorso interno, per esame scritto, a complessivi 364 posti (354 uomini e 10
donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 16 gennaio
2008, è nominato «vice sovrintendente» del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza giuridica primo gennaio 2008 ed economica
29 maggio 2010.
Progr.
Cognome
	Matr.	Nome

Data di nascita

Sede Amministrativa

1
116511

BRUNI
DOMENICO

13.03.1973

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

2
120472

BALESTRA
LUIGI

25.02.1977

C.C. FERRARA

3
121309

CAPRARO
TONI

22.01.1973

C.C. PIACENZA SAN LAZZARO

4
122296

LIONETTI
ANTONIO

19.06.1975

C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO

5
122670

CADICAMO
DAMIANO

28.02.1976

I.P. PARMA

6
123554

CIGNA
GIUSEPPE

29.06.1975

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

7
126113

GODANO
FLAVIO

10.10.1974

C.C. FERRARA

8
124224

CIRILLO
RAFFAELE

02.06.1971

C.C. ASTI

9
124635

GRASSI
NICOLA

10.03.1973

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

10
126739

FLORIS
GIANFRANCO

13.07.1972

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

11
127922

MARTUCCI
VINCENZO

22.06.1974

C.C. CREMONA
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Progr.
Cognome
	Matr.	Nome

Data di nascita

Sede Amministrativa

12
128433

COPPOLA
CRESCENZO

25.11.1974

C.C. MILANO SAN VITTORE

13
128807

CRISTOFARO
MASSIMILIANO

03.08.1975

C.C. NOVARA

14
105531

GALLINA
MAURIZIO

25.01.1972

C.C. MODENA

15
107745

MELILLO
VINCENZO

07.04.1973

C.C. MILANO SAN VITTORE

16
108853

NAPOLITANO
LUIGI

12.01.1973

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

17
111079

DI CARLO
ANTONIO

29.12.1971

C.C. FERRARA

18
120732

SAGLIOCCHI
DARIO

29.01.1977

C.C. FROSINONE

19
120978

RAIMO
FELICE

26.08.1973

C.C. SALERNO

20
120922

DI GIUSTO
DAVIDE

13.05.1968

C.C. FORLI’

21
121323

MIRIADE
EMILIO

27.01.1974

C.C. BIELLA

22
123247

SALGAROLO
GIAN BATTISTA

22.07.1975

C.C. CUNEO

23
123232

RINALDI
GIUSEPPE

10.07.1976

O.P. REGGIO NELL’EMILIA

24
123526

NAPOLITANO
MASSIMO

29.03.1974

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

25
124607

BORRELLI
CIRO

08.07.1972

I.P.M. FIRENZE GIAN PAOLO MEUCCI

26
124618

CONENNA
MICHI

25.09.1972

C.C. VIGEVANO

27
124366

NAWRATIL
ALEXANDER

08.10.1975

C.C. FIRENZE MARIO GOZZINI

28
124172

BUDANO
NICOLINO

16.02.1970

C.C. VERONA MONTORIO

29
124885

ARNESE
VINCENZO

15.02.1973

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

30
126770

FANELLI
MICHELE

02.06.1972

C.C. FERRARA

31
126997

MOLINARIO
GIUSEPPE

04.05.1972

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

32
126933

PATRIZIO
PETER

08.12.1971

O.P. AVERSA F. SAPORITO

33
128451

DI STASI
DONATO

17.05.1975

C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO

34
128867

PAGLIARO
VICTOR

29.10.1975

C.P.A. MILANO

35
092781

ARLOTTA
FRANCESCO

14.10.1966

C.C. PERUGIA CAPANNE
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Progr.
Cognome
	Matr.	Nome

Data di nascita

Sede Amministrativa

36
128123

PAGANO
ROBERTO

11.02.1968

C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO

37
090463

LAI
SILVIO

20.06.1965

C.C. SAVONA SANT’AGOSTINO

38
102682

FIDOTTA
GIUSEPPE

19.09.1962

C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO

39
104708

LASIO
PIER ANGELO AMEDEO

11.09.1963

C.C. CUNEO

40
105550

IPPOLITO
ROBERTO CARMELO

05.03.1972

C.C. COMO

41
114603

MASCAGNA
PIETRO

22.11.1970

C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO

42
110021

MUSARELLA
MASSIMO

04.12.1969

C.C. REGGIO DI CALABRIA

43
115160

BALDASCINO
GIUSEPPE

01.05.1966

I.P.M. NAPOLI NISIDA

44
117458

RALLO
IGNAZIO

19.05.1973

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

45
121085

COSTANTINI
STEFANO

19.09.1966

C.C. MODENA

46
119731

ANDREOZZI
SALVATORE

24.06.1975

C.R. MILANO OPERA

47
125015

LIOTTA
ALFREDO

21.03.1973

C.C. REGGIO DI CALABRIA

48
120552

DI MARCO
ROBERTO

17.03.1975

C.C. MILANO SAN VITTORE

49
121783

GIFFONI
SALVATORE

30.03.1968

C.C. LIVORNO

50
121222

PIDDIU
DAMIANO

06.12.1973

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

51
121615

INVERSO
CARMINE

13.11.1967

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

52
121244

COTRONEO
GIUSEPPE

07.06.1966

C.C. MONZA

00053
121251

GADALETA
VINCENZO

14.04.1967

I.P. PARMA

54
125860

SCHIAVO
GAETANO

10.10.1969

C.C. MESSINA

55
122265

GIORDANO
MARIO

03.09.1975

C.C. VICENZA

56
123073

FERRANTE
GIOVANNI

28.09.1975

C.C. PALERMO UCCIARDONE

57
122675

CAPORIZZI
STEFANO

16.11.1975

C.R. TURI

58
123182

OCCHINEGRO
CARMINE

27.09.1977

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

59
122934

ANDREOZZI
MASSIMO

28.09.1977

C.R. MILANO OPERA

51
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Progr.
Cognome
	Matr.	Nome

Data di nascita

Sede Amministrativa

60
123583

RALLO
CARMINE

23.07.1973

I.P.M. TREVISO

61
123974

BOTTICCHIO
FRANCO

30.07.1974

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

62
126270

VACCARO
NICOLA

15.05.1975

C.C. ROMA REGINA COELI

63
124160

RUOTOLO
ANTONIO

29.08.1969

I.P.M. TREVISO

64
124662

MEMOLI
IVAN

06.11.1973

C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO

65
124594

FRASCA
MICHELE

12.05.1972

C.C. BERGAMO

66
125398

RUSSO
ANTONIO VINCENZO

07.10.1970

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

67
126955

CICIULLA
LUCIO ALFIO

10.05.1973

C.C. PAVIA

68
128016

CALDERARO
VITO

01.08.1973

C.C. ROVERETO

69
128447

DI GUARDO
GIUSEPPE

18.05.1975

C.C. CHIAVARI

70
095065

PONTANI
SANDRO

19.11.1967

C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO

71
111466

LANZA
FABRIZIO

20.10.1969

C.C. IMPERIA

72
116750

RACO
DOMENICO

26.08.1974

C.C. VARESE

73
118630

DI STEFANO
UMBERTO

18.01.1975

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

74
120942

MARCHETTI
ANDREA

08.09.1967

C.R. ORVIETO

75
122851

PUNZO
PASQUALE

05.09.1975

C.R. MASSA

76
126989

PINNA
DANIELE

12.01.1972

C.C. CHIAVARI

77
125492

PIROZZI
EDUARDO

16.08.1970

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

78
099426

LODDO
ANTONELLO

17.06.1969

C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO

79
111483

LONGO
GAETANO

04.06.1971

C.C. CALTAGIRONE

80
120231

PELLE’
DONATO

16.10.1976

C.R. MILANO OPERA

81
120628

MARINUCCI
RINALDO

12.08.1975

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

82
120696

PIZZI
RAFFAELE

26.01.1977

S.F.P. PORTICI

83
121067

MONTALBANO
FABIO

13.09.1971

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

31-10-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20
Progr.
Cognome
	Matr.	Nome

Data di nascita

Sede Amministrativa

53

84
121156

RUBINO
CORRADO

25.07.1967

C.C. BOLOGNA

85
122139

CIOCCA
ANTONIO

17.01.1975

C.C. PADOVA

86
122356

NICOLETTI
FABIO

06.11.1975

C.R. MILANO OPERA

87
123274

SPARACINO
LUCIANO

12.10.1976

C.C. MESSINA

88
123458

PETRINI
FABRIZIO

25.12.1969

C.C. CHIETI

89
123687

TARDIO
MAURIZIO

21.02.1970

C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO

90
125588

PICCEGNA
GIUSEPPE

31.07.1972

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

91
126163

PETZA
FRANCESCO

28.11.1969

C.R. MASSA

92
124678

ZANNA
MARCELLO

17.03.1974

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO COMPLESSO

93
124891

RICCIARDI
MAURIZIO

17.06.1970

C.C. SIRACUSA

94
126710

D’AVOLA
MARCO ALESSANDRO

21.05.1973

C.C. CREMONA

95
127027

CONIGLIO
GIUSEPPE

31.01.1973

C.C. BUSTO ARSIZIO

96
129871

BISSACCO
VALERIO

03.06.1970

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

97
127790

LEONE
ANTONINO

07.11.1968

I.P.M. CATANIA

98
089850

PANTALEO
GIAMPIERO

29.06.1965

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

99
120993

PROIETTI
CRISTIAN

06.07.1971

C.C. ROMA REGINA COELI

100
122122

CASCIANINI
ANDREA

17.04.1976

C.C. AREZZO

101
123007

COMPAGNONE
DANILO

03.06.1976

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

102
125725

BERTI
ENRICO

16.05.1969

C.C. LIVORNO

103
126127

NOCE
ANTONINO

12.06.1975

C.C. ROMA REGINA COELI

104
125131

NUCCIARELLI
GIAMPAOLO

02.07.1973

C.C. PERUGIA CAPANNE

105
117279

COZZI
EMILIANO

18.07.1973

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

106
128594

ZELANTE
SALVATORE

18.04.1975

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO COMPLESSO

107
096877

BLANDI
MAZZARO

04.03.1965

C.R. MASSA
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Progr.
Cognome
	Matr.	Nome

Data di nascita

Sede Amministrativa

108
102922

VARGIU
SALVATORE

23.12.1963

C.C. ALBA

109
105544

GUARNERI
VINCENZO

25.04.1972

C.C. BELLUNO

110
105516

FANELLA
FRANCESCO

30.07.1970

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

111
108040

MATRAXIA
SALVATORE

07.01.1969

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

112
109780

PIRAS
MASSIMO

28.08.1970

C.R. LODE’ MAMONE-LODE’

113
110851

MARULLO
CALOGERO

31.12.1966

C.R. MILANO OPERA

114
119461

MARCHETTI
GIORGIO

18.08.1972

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

115
119395

FAVRE
GIUSEPPE

16.12.1972

C.C. REGGIO NELL’EMILIA

116
121448

CUSATO
ANTONIO

31.10.1974

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

117
121639

NASTA
ANGELO

26.11.1969

C.C. MODENA

118
121345

URSITTI
GIUSEPPE MASSIMO

11.08.1966

I.P. PARMA

119
121234

SCUCCHIA
LEONARDO GIUSEPPE

28.10.1966

C.L. CASTELFRANCO EMILIA

120
121115

CIARAMELLA
ALBINO

27.03.1971

C.R. MILANO OPERA

121
121307

PULEO
LETTERIO

18.12.1972

C.C. MESSINA

122
122672

CALVARIO
MAURIZIO

13.07.1976

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

123
123500

FURGIUELE
IVAN

15.05.1971

C.C. MILANO SAN VITTORE

124
123939

FONTANA
DOMENICO

02.11.1966

C.C. PALMI

125
125764

TOMASELLI
DAVIDE

22.09.1971

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

126
125780

VETERE
GIANLUCA

24.06.1972

C.C. PALMI

127
124670

SARNO
FRANCISCO MATTEO

20.11.1973

I.P.M. POTENZA

128
124302

RANIERI
MASSIMO

13.09.1973

C.C. PALMI

129
128568

SARACENI
STEFANO

01.06.1975

C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO

130
123831

BALESTRIERI
ANTONIO

01.02.1970

I.P.M. NAPOLI NISIDA

131
126918

LAPIS
ERNESTO

12.04.1973

C.C. BOLOGNA
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Sede Amministrativa

132
127846

BONADIES
GIUSEPPE

11.10.1973

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

133
127958

PIAZZA
FABIO

26.06.1974

C.C. TRENTO

134
128328

NAPPI
CLAUDIO

09.02.1971

C.C. VERONA MONTORIO

135
116842

BOTTICELLI
VINCENZO

23.02.1970

C.C. ANCONA

136
120989

PATELLA
MATTIA

13.10.1969

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

137
125864

CATALANI
MORENO

22.01.1969

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

138
124069

COLASUONNO
VITO VITTORIO

18.08.1973

C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO

139
125267

RACHIGLIO
RAFFAELE

24.07.1969

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

140
089497

BIGGI
BRUNO

07.03.1964

C.C. GENOVA MARASSI

141
099791

CHIAPPINIELLO
RICCARDO

05.09.1964

C.C. BOLZANO

142
101692

TORNELLI
FRANCO

24.04.1966

C.C. VIGEVANO

143
104282

CURCIO
ROCCO

04.07.1971

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

144
104774

PATTA
TONINO

30.03.1969

C.C. ORISTANO

145
110665

CIANCIO
MICHELE

01.09.1970

C.C. LOCRI

146
115390

GATTUSO
FILIPPO

30.11.1969

C.R. SAN CATALDO

147
117090

DRAGONE
LUCA

03.02.1975

C.C. CASSINO

148
119874

MOLINARO
LUIGI

09.11.1975

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

149
120243

PILOLLI
FABIO

29.12.1976

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

150
120564

FALCONE
GIOVANNI

13.03.1976

C.C. FROSINONE

151
121650

PASQUINO
ROBERTO

05.03.1970

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

152
121596

FEOLA
VINCENZO ARMANDO

21.07.1970

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

153
121678

SCIALLA
GIACINTO

16.09.1971

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

154
123273

SPALVIERI
MICHELE

23.10.1977

C.C. CUNEO

155
124190

BOVA
FRANCESCO

26.09.1970

C.C. PALMI
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156
124253

DI GREGORIO
SEBASTIANO

10.03.1972

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

157
125147

PISANO
GERARDO

27.10.1974

C.C. MILANO SAN VITTORE

158
125298

SCANDALIATO
LUCIANO

04.01.1970

C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO

159
125444

D’ANGIOLELLA
GIOACCHINO

28.07.1971

O.P. BARCELLONA POZZO DI GOTTO

160
128414

CARDINALE
GRAZIANO

07.03.1975

C.C. GENOVA MARASSI

161
097097

CRISTIANO
MAURIZIO

10.08.1968

C.C. CATANZARO N.C. SIANO

162
106524

SIRACUSA
MAURIZIO

20.09.1972

C.C. GENOVA MARASSI

163
106470

ONORATI
RICCARDO

07.12.1972

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

164
111546

NARDELLI
ALDO

09.07.1970

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

165
119554

SANNA
MAURIZIO

11.06.1973

C.C. SIENA

166
119723

ZEDDA
ANTONIO

20.01.1976

C.C. GENOVA MARASSI

167
121776

ZUCCA
GIORGIO

24.08.1967

C.C. CAGLIARI

168
123517

BOARETTO
GIANLUCA

03.06.1971

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

169
123889

GABRIELLI
MAURIZIO

13.09.1971

C.C. SAVONA SANT’AGOSTINO

170
124652

BASILICO
VINCENZO

23.08.1973

I.P.M. QUARTUCCIU

171
124598

ROSU
CLAUDIO

02.06.1972

C.C. NUORO

172
129514

DI GIOVANNI
ANDREA

01.05.1973

C.C. BRISSOGNE AOSTA

173
094115

SILVESTRI
ROBERTO

22.11.1963

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

174
100725

DEIDDA
FULVIO

31.12.1966

C.C. TERNI

175
102706

GIANNOCCARO
DONATO

07.06.1967

C.C. BARI

176
105629

RASPAOLO
GENNARO

26.04.1972

C.P.A. MESSINA

177
106296

RICCO
FRANCESCO

04.04.1964

C.C. LANCIANO

178
106556

ZAVATTIERI
CARMELO

29.08.1970

I.P.M. CATANIA

179
108034

MARINO
VINCENZO

12.01.1966

C.C. NAPOLI POGGIOREALE
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180
109583

DI DIO
GAETANO

16.08.1970

I.P.M. CATANIA

00181
114273

BOTTICELLI
VINCENZO

24.07.1972

C.C. LANCIANO

182
115583

PATANE’
ALFIO

12.07.1965

I.P.M. CATANIA

183
115582

PASQUALINO
SALVATORE

09.11.1967

C.C. GENOVA MARASSI

184
118690

PAGLIALONGA
MASSIMO

01.01.1973

C.C. BOLOGNA

185
121572

COLAVECCHIA
MICHELE

18.07.1974

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

186
120860

SERIO
GIUSEPPE

22.08.1974

C.C. PRATO

187
119664

PEZZERA
SALVATORE

19.02.1976

I.P.M. CATANZARO

188
121065

FAELLA
PARIDE

09.03.1971

C.C. CARINOLA

189
121651

DELUCA
GIUSEPPE

09.03.1970

C.C. LOCRI

190
121038

MUTO
PASQUALE

20.07.1974

C.C. ALESSANDRIA NUOVO COMPLESSO

191
121537

CRISAFULLI
DOMENICO

09.12.1971

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

192
123731

SILVESTRO
TOMMASO

08.08.1969

O.P. REGGIO NELL’EMILIA

193
123561

SILVESTRI
PIETRO

08.07.1970

C.C. MODENA

194
123940

BOMPIGNANO
LUIGI

09.01.1967

C.C. CATANZARO N.C. SIANO

195
123395

CAMERLINGO
MASSIMILIANO

13.04.1971

C.P.A. MESSINA

196
123937

PAGLIUSO
FRANCESCO

16.10.1974

C.C. CATANZARO N.C. SIANO

197
123953

BLOTTA
GIUSEPPE

19.04.1970

C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO

198
124066

SANNA
GIUSEPPE CRISTIANO

05.04.1971

C.R. MILANO OPERA

199
124330

NAZZARO
PIETRO

11.07.1974

C.C. VERONA MONTORIO

200
127743

RUSSO
FRANCESCO

27.09.1972

C.C. MONZA

201
127857

CATALANO
FRANCESCO

03.10.1974

I.P. PARMA

202
127895

GESMUNDO
NICOLA

12.09.1974

C.R. MILANO OPERA

203
128555

RICCIARDI
GIUSEPPE MARCO

22.12.1975

C.C. VENEZIA GIUDECCA SAT

57

58

31-10-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

Progr.
Cognome
	Matr.	Nome
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Sede Amministrativa

204
101445

CIOCCI
FRANCESCO

10.03.1967

C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO

205
117361

LETTIERI
ALDO

27.12.1974

C.C. ROMA REBIBBIA TERZA CASA

206
121123

SALVATORE
GIUSEPPE

13.10.1971

C.C. GENOVA MARASSI

207
122682

CARROZZO
RAFFAELE

13.07.1977

C.C. PALERMO UCCIARDONE

208
125473

PERROTTA
FILIPPO

06.12.1970

C.C. VERBANIA

209
115061

MIRABILE
GIUSEPPE

16.12.1969

C.C. PALERMO UCCIARDONE

210
101868

PANIZZOLO
ANDREA

14.07.1970

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

211
109686

LAMA
FILIPPO

26.07.1967

O.P. AVERSA F. SAPORITO

212
110215

FOTI
MARIO

11.02.1973

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

213
115323

DI PALMA
GIANFRANCO

18.08.1969

C.C. BOLOGNA

214
117692

PAROLISI
ROCCO

06.11.1968

C.C. ROVERETO

215
119743

BIANCHETTI
ENRICO

03.03.1975

C.C. RIETI S. SCOLASTICA

216
120711

RENDA
LUCIO

08.03.1977

O.P. REGGIO NELL’EMILIA

217
121797

PUCCIO
SERGIO

10.02.1969

C.C. PRATO

218
121686

MANDARA
GIUSEPPE

27.03.1972

C.C. MILANO SAN VITTORE

219
123176

MYOSOTIS
VINCENZO

26.06.1976

C.C. PRATO

220
123602

NAPPA
VINCENZO

29.06.1974

C.C. PIACENZA SAN LAZZARO

221
124663

FUSCO
CIRO

07.11.1973

I.P.M. NAPOLI NISIDA

222
125532

LACAMERA
MASSIMILIANO

21.06.1971

C.C. BRISSOGNE AOSTA

223
125832

AVOLIO
PIERFRANCESCO

08.03.1974

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

224
127893

GATTO
GIOVANNI MARIO

05.10.1974

C.P.A. MILANO

225
082504

CALANDRA SCIALACOMO
CARMELO
28.02.1964

C.C. NICOSIA

226
084555

FIORELLI
SERGIO

16.06.1964

C.R. SPOLETO

227
100378

D’AMBROSIO
LUIGI

22.09.1969

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
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228
102140

MARRONE
FRANCESCO

05.06.1968

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

229
102541

BLAGANO’
GIOVANNI

14.04.1967

C.C. LAMEZIA TERME

230
104494

SANTORO
VINCENZO

10.01.1969

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

231
104385

MARTUCCI
GIANDOMENICO

04.07.1969

C.L. CASTELFRANCO EMILIA

232
105380

SALVIATI
SALVATORE

24.01.1964

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

233
105293

MARUCCIA
VITO

16.11.1964

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

234
111668

SECCI
GIOVANNI

29.09.1968

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

235
118713

RIPANTI
MICHELE

05.07.1972

C.C. L’AQUILA

236
119651

PACE
ANTONIO

01.07.1975

C.C. BENEVENTO

237
120733

SALIERNO
MARCO

03.01.1977

C.C. GENOVA MARASSI

238
121400

CARUSO
GIUSEPPE

11.11.1970

C.R. ALESSANDRIA

239
121152

GATTO
GIUSEPPE

27.06.1966

C.C. FIRENZE MARIO GOZZINI

240
121708

SANTORO
MATTEO

28.01.1973

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

241
121221

D’ANGELO
BIAGIO

20.11.1973

C.C. BOLOGNA

242
125895

GAGLIARDI
ROBERTO

19.05.1970

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

243
122233

FERRIERO
ANTONIO

24.08.1977

C.C. CREMONA

244
122701

CONTE
MAURIZIO

22.11.1977

C.C. VERONA MONTORIO

245
123644

TINTI
ANGELO GABRIELE

24.03.1970

I.P.M. QUARTUCCIU

246
124261

VIVIANI
GIOVANNI

05.05.1972

C.C. CUNEO

247
124574

DEODATO
GIUSEPPE

11.10.1971

C.C. LUCCA

248
125478

CORADAZZI
SANDRO

12.02.1971

C.C. TOLMEZZO

249
123431

PERCHIA
ORONZO

12.10.1972

C.C. PESARO

250
126962

PEPE
FRANCESCO

10.01.1972

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

251
126119

RENNA
GIUSEPPE

10.12.1974

C.C. PRATO

59

60
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252
094300

GIORDANO
VINCENZO

10.04.1965

S.F.P. ROMA VIA DI BRAVA

253
114659

PILUTZU
GIANNI

05.07.1970

C.C. CAGLIARI

254
120948

BOSCOLO
MARCO

18.06.1970

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

255
122413

RUGGIERO
PASQUALE

29.05.1976

C.C. PERUGIA CAPANNE

256
122411

RUBINI
DANIELE

16.10.1976

C.R. PALIANO

257
123306

VERRENGIA
RODOLFO

11.10.1977

C.C. BIELLA

258
125201

PENNUCCI
FILIPPO

16.05.1972

C.C. MONZA

259
099981

BELRIGUARDO
ATTILIO

28.05.1965

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

260
105551

LABANCA
MARIANO

28.02.1972

C.C. CASTROVILLARI

261
110809

LA MAGNA
GAETANO

12.03.1971

C.C. CATANIA BICOCCA

262
111172

SARDANO
VINCENZO

20.07.1967

C.C. BRINDISI

263
111615

RANUNCOLI
FRANCESCO

21.01.1966

C.C. ASCOLI PICENO

264
119063

MARZO
FRANCESCO

10.06.1967

C.C. CREMONA

265
121603

PIANCASTELLI
MAURIZIO

14.01.1967

C.C. TARANTO

266
121129

MORETTI
LUIGI

20.09.1972

C.C. MANTOVA

267
121407

PEZONE
NICOLA

03.05.1971

C.C. BUSTO ARSIZIO

268
122221

FAIETA
GIANNI

10.04.1976

C.C. MILANO SAN VITTORE

269
116542

CIPULLO
GIOVANNI

30.07.1974

C.C. FERRARA

270
124308

GUGLIELMI
ENZO

17.10.1973

C.R. SULMONA

271
128033

CRETA
EMILIANO

21.10.1968

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO COMPLESSO

272
120590

GUERINI
EDOARDO

19.10.1975

C.C. ALBA

273
121607

CALIENDO
MICHELE ALBERTO

19.02.1967

C.C. PISA

274
124745

ESPOSITO
ROBERTO

26.03.1970

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

275
104062

RAMETTA
GIUSEPPE

28.03.1968

I.P.M. CATANIA
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276
105175

DE CILLIS
MICHELE

13.03.1962

C.C. LANCIANO

277
105628

RANDISI
VINCENZO

12.08.1970

I.P.M. PALERMO

278
118405

PAGLIARELLA
TOMMASO

14.02.1971

C.C. VERCELLI

279
112869

CONTE
GIAN MATTEO

07.12.1972

C.C. POTENZA

280
119468

MARONGIU
FABRIZIO

01.01.1971

C.C. TORINO LE NUOVE

281
121494

BRANCATO
MAURO

20.08.1969

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

282
121428

CAPORIZZI
SAVERIO

17.02.1973

C.R. TURI

283
122314

MAINIERI
MICHELE

03.01.1975

C.C. CREMONA

284
122958

BLAGANO’
FRANCESCO ANTONIO

15.09.1976

C.C. VELLETRI

285
122753

FIANI
RAFFAELE

14.11.1973

C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO

286
126025

VALENTE
GIANFRANCO

02.08.1971

C.C. CATANZARO N.C. SIANO

287
126310

FILATO
FRANCESCO

02.05.1971

C.C. MILANO SAN VITTORE

288
125176

VANI
MASSIMO

30.06.1969

C.R. SAN GIMIGNANO

289
126958

GUIDO
RAFFAELE

06.03.1972

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

290
128192

VERDE
ONOFRIO

14.08.1973

C.C. ASTI

291
109073

LORVENNI
LUIGI

03.01.1968

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

292
124708

MASSIMIANI
LUCA

25.05.1975

I.P.M. ROMA CASAL DEL MARMO

293
097155

EVANGELISTI
ANDREA

03.07.1968

C.C. PESARO

294
109972

FARANNA
GAETANO

23.06.1968

C.C. GROSSETO

295
119603

VIGILANTE
CIRO

19.03.1967

C.C. BIELLA

296
119760

CHIANESE
VINCENZO PAOLO

14.08.1976

C.C. PRATO

297
121589

PAPAGNA
MATTEO

22.03.1974

C.L. MODENA SALICETA S. GIULIANO

298
126276

MADDALO
MASSIMILIANO

29.11.1975

C.C. MANTOVA

299
123886

COTUGNO
ORONZO

10.03.1966

C.C. TARANTO

61

62
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300
124105

BARDARO
ANTONIO

16.02.1967

C.C. BOLOGNA

301
124088

SCAPPATICCIO
GUGLIELMO

02.05.1966

I.P.M TORINO

302
125475

MAFFETTONE
ANIELLO

18.06.1971

C.C. MODENA

303
127010

SALIS
STEFANO

12.10.1972

I.P.M. TREVISO

304
126870

MERANO
GIANLUCA

08.06.1972

C.C. VENEZIA GIUDECCA SAT

305
097729

MARTINO
LUIGI

03.06.1966

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

306
125390

DICKMANN
GIULIO

07.05.1971

C.C. BOLZANO

307
119354

CROBU
FILIPPO

23.08.1969

C.R. MILANO OPERA

308
120661

PALA
PIETRO PAOLO

07.06.1974

C.C. ASTI

00309
122859

RIPA
LUCA

08.07.1975

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

310
123560

SOPRANO
RAFFAELE

23.03.1969

C.C. LUCERA

311
128551

PROCOPIO
PAOLO

10.01.1975

C.C. BUSTO ARSIZIO

312
109797

RAGUSA
ALBERTO

19.07.1970

C.C. LIVORNO

313
111600

PORCEDDA
FEDERICO

02.07.1970

C.R. SAN GIMIGNANO

314
128122

PACILLO
DANIELE

27.12.1968

C.C. VERCELLI

315
099017

MARINO
GIUSEPPE

25.02.1969

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

316
099107

BELLOTTA
ENRICO

16.05.1965

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

317
102534

BATTAGLINI
VIRGILIO DANTE

03.09.1967

C.R. SULMONA

318
122972

CANTI
RAFFAELE

11.10.1976

C.C. BOLOGNA

319
122858

RIPA
EMANUELE

08.07.1975

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

320
126838

CALIFANO
FRANCESCO

05.01.1973

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

321
123747

MARIANO
MAURIZIO

05.09.1973

C.C. PALMI

322
087462

FANIA
ANTONIO

18.12.1964

C.C. LUCERA

323
107601

ROMANO
ANTONIO

21.10.1968

C.C. NAPOLI POGGIOREALE
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324
120870

ORLANDO
ORAZIO

02.12.1966

C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI

325
119737

BARBIERO
NICOLA

30.01.1974

C.C. FERMO

326
121153

BARTOLOMEI
CLAUDIO

11.09.1966

C.C. ALBA

327
121574

FICCO
GIUSEPPE ALESSANDRO

26.08.1974

C.C. BARI

328
129215

LAURETTI
COSTANTINO

10.07.1968

C.C. VELLETRI

329
103479

D’ANGELO
DOMENICO

13.03.1969

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

330
100356

CHIOCCA
RAFFAELE

22.11.1969

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

331
101177

LEPORE
SILVANO

27.01.1970

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

332
114493

CARUSO
LIVIO

18.11.1968

I.P. PARMA

333
120880

PILATO
ALFONSO

18.11.1966

C.C. BOLZANO

334
123459

FAIELLA
ANTONIO

27.10.1966

C.R. SULMONA

335
123575

FERRULLI
DOMENICO

05.09.1968

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

336
124223

PARENZA
ALBINO

16.05.1971

C.C. COSENZA

337
124711

BUCCA
NICOLA

14.07.1975

C.C. PISA

338
129141

BORRIELLO
VITTORIO

07.10.1974

C.C. COMO

339
119838

GALATI
SALVATORE

15.06.1976

C.C. PALMI

340
109383

RAMPICONI
ROBERTO

20.12.1964

C.C. TERNI

341
125618

RANA
DONATO

04.11.1974

C.C. BOLOGNA

342
126264

SIMONELLI
DOMENICO

13.02.1975

C.C. COMO

343
124631

COMODI BALLANTI
ROBERTO

25.12.1972

C.C. MODENA

344
120574

FURGIUELE
WALTER

16.06.1976

C.R. BOLLATE

345
096996

ARRE
FLAVIO

03.05.1968

C.C. LUCCA

346
103671

BIANCO
MARIO

10.12.1965

C.C. TARANTO

347
121289

SAPIENTE
GERARDO

12.03.1971

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

63

64
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348
119835

FUGLIENI
FABRIZIO

06.08.1975

C.C. ROMA REGINA COELI

349
125913

SALVATORE
MARIO

16.05.1971

C.C. TARANTO

350
114978

DEL GROSSO
ROBERTO

12.01.1969

C.C. CHIETI

351
121315

MECCA
ANTONIO

01.07.1973

C.C. BOLOGNA

352
129084

PAZIENZA
MASSIMO

30.09.1966

C.R. BOLLATE

353
107689

DE NICOLA
GIUSEPPE

31.03.1973

C.R. SULMONA

Gli stessi, in conformità a quanto previsto dall’art. 9, comma 4, del bando di concorso seguono nel ruolo di anzianità i vice sovrintendenti nominati a seguito del concorso interno, per titoli, a complessivi 530 posti, indetto con P.D.G. 18 gennaio 2008.
Art. 2
Il personale femminile di seguito indicato, vincitore del concorso interno, per esame scritto, a complessivi 364 posti (354 uomini e
10 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 16 gennaio 2008, nonché il personale, già vincitore di precedente concorso, ammesso a frequentare il corso di formazione, istituito con P.D.G.
22 febbraio 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n..443, è nominato «vice
sovrintendente» del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza giuridica primo gennaio 2008 ed economica 29 maggio 2010:
Progr.
Cognome
	Matr.	Nome

Data di nascita

Sede Amministrativa

1
127471

MARINARO
DOLORES

27.05.1971

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

2
127606

CROVATTO
MARISA

23.01.1971

I.P.M. NAPOLI NISIDA

3
127592

RUOTOLO
FRANCESCA

11.05.1978

C.C. ROVERETO

4
127323

CRISTIANO
ANTONIETTA

18.02.1977

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO COMPLESSO

5
124811

BASTIANELLI
NATASCIA

26.01.1971

C.C. TERNI

6
123328

BOLOGNA
PAOLA

11.01.1968

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

7
131134

PUGGIONI
LISANNA

05.06.1975

C.C. GENOVA PONTEDECIMO

8
121946

MAINARDI
MARIA LUISA

30.07.1971

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

9
127378

D’ERRICO
ISABELLA ANTONIA

18.06.1975

C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI

10
117830

ATTARDO
CONCETTA

25.01.1964

C.C. LECCO

11
120421

PROIETTI VALERI
PATRIZIA

06.04.1966

C.R. SPOLETO

12
131312

VIGLIOTTI
GIUSEPPINA

04.07.1979

C.C. BOLOGNA

Gli stessi, in conformità a quanto previsto dall’art. 9, comma 4, del bando di concorso seguono nel ruolo di anzianità i vice sovrintendenti nominati a seguito del concorso interno, per titoli, a complessivi 15 posti, indetto con P.D.G. 17 gennaio 2008.
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Art. 3

Scioglimento riserve

Con successivo provvedimento si procederà all’assegnazione
della sede ove il personale individuato ai precedenti articoli dovrà
assumere servizio in qualità di vice sovrintendente del Corpo di
polizia penitenziaria.

P.D.G. 5-7-2010 - V° U.C.B. 3-8-2010

Art. 4
Con separato provvedimento si procederà alla nomina del Sig.
Giuseppe PERILLO, nato il 28 settembre 1974, matricola min. n.
128542, indicato rispettivamente al posto 321 della graduatoria
degli esami di fine corso del personale maschile, approvata con
P.D.G. 7 giugno 2010 (art. 1 lett. A).
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È sciolta la riserva indicata nel proprio P.D.G. 15 marzo 2010,
in corso di perfezionamento, ed è confermata, pertanto, la nomina
ad agenti nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di Polizia
Penitenziaria, con decorrenza 4 febbraio 2010, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
È confermata, inoltre, lo scioglimento della riserva per la nomina ad agente in ruolo di IMPROTA Rosario.

P.D.G. 14-6-2010 - V° U.C.B. 20-7-2010
Cessazioni dal servizio
Art. 1
L’agente scelto Giuseppe PERILLO, nato il 28 settembre 1974, matricola min. n. 128542, vincitore del concorso interno,
per esame scritto, a complessivi 364 posti (354 uomini e 10 donne)
per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del
Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 16 gennaio 2008,
è nominato «vice sovrintendente» del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza giuridica primo gennaio 2008 ed economica
29 maggio 2010.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado CALIFANO Francesco, nato il 5 gennaio 1973, matricola
min. n. 126838.
Art. 2
Con successivo provvedimento si procederà all’assegnazione
della sede ove il suddetto dovrà assumere servizio in qualità di vice
sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria.

Rettifica della data di decorrenza della promozione

PP.D.G. 6-5-2010 - V° U.C.B. 24-6-2010
La promozione alla qualifica di «sovrintendente» del Corpo
di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 15 ottobre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 10 dicembre 2009, al vice sovrintendente DI BONO
Concetta, nato il 2 settembre 1955, matricola min. n. 106570, indicato al n. 20 dello stesso, deve intendersi rettificata nella data di
decorrenza dal 9 luglio 2009 al 9 agosto 2009.
Il P.D.G. 15 ottobre 2009 deve intendersi rettificato in tal
senso.

La promozione alla qualifica di «assistente capo» del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 14 ottobre 2008, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 novembre 2008, all’assistente PERNA Antonio, nato il
4 gennaio 1972, matricola min. n. 116376, indicato al n. 257 dello
stesso, deve intendersi rettificata nella data di decorrenza dal 10 luglio 2008 al 12 luglio 2008.
Il P.D.G. 14 ottobre 2008 deve intendersi rettificato in tal
senso.

PP.D.G. 19-4-2010 - V° U.C.B. 1-6-2010
NATALE Nicola, nato il 13 novembre 1954, Ispettore superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di Rimini, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 15 febbraio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PAOLOCCI Edoardo, nato il 5 novembre 1957, Ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Casa
Circondariale di Viterbo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dall’11 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.

MAGRINO Guido, nato il 18 novembre 1969, Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Isernia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 30 agosto 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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MACHERA Bruno, nato il 7 ottobre 1957, Sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Campobasso, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 3 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.

MAIETTA Salvatore, nato il 24 gennaio 1958, Sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Napoli, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 3 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.

MAIMONE Salvatore, nato l’11 gennaio 1956, Sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Messina, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 12 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.

MAIORICA Raffaele, nato il 21 novembre 1957, Sovrintendente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Napoli, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 20 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.

NICOTRA Salvatore, nato il 27 novembre 1959, Sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Agrigento, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 27 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.

NIOLA Luigi, nato il 18 gennaio 1958, Sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 19 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.

OGNIBENE Antonio, nato il 18 luglio 1957, Sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Casa Circondariale di Sanremo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 20 dicembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

OLITA Canio, nato il 13 maggio 1957, Sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
9 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.

PAIANO Donato, nato il 30 gennaio 1950, Sovrintendente
capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Brindisi, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 30 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.

PANI Silvio, nato il 4 dicembre 1956, Sovrintendente capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Bergamo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dall’11 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.

PASSARELLO Salvatore, nato il 28 maggio 1956, Sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Agrigento, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 12 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.

NECCIA Augusto, nato l’11 aprile 1960, Sovrintendente del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro Amministrativo «Altavista» di Roma, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 20 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.

NURCHIS Egidio, nato il 7 gennaio 1959, Sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Casa Circondariale di Sassari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
3 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.
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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.

PANI Vittorio, nato il 2 marzo 1955, Sovrintendente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Brescia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
28 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.

PANDOLFI Francesco, nato il 5 febbraio 1972, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Pesaro, 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.

PASCARELLA Mario, nato il 2 dicembre 1956, Assistente
capo U.P.G. del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Arienzo, 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.

PASCI Mariano, nato il 24 agosto 1959, Assistente capo
U.P.G. del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Iglesias, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 13 novembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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MACCIONI Franco, nato il 20 febbraio 1966, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Nuoro, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
27 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.

MADEDDU Marco, nato il 13 novembre 1957, Assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso l’Istituto Penale per Minorenni di Quartucciu, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 18 settembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MAFFETTONE Antonio, nato il 19 marzo 1955, Assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Viterbo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 6 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.

NICOLETTI Gaetano, nato il 26 settembre 1957, Assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di San Cataldo, 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.

PADIGLIA Paolo, nato il 10 gennaio 1966, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Casa Circondariale di Cagliari, 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.

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

PANUNZI Gianni, nato il 21 febbraio 1962, Assistente capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Viterbo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
6 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.

PAPA Antonio, nato il 26 febbraio 1962, Assistente capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di S. Maria Capua Vetere, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dall’11 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.

PAPPALARDO Salvatore, nato il 29 dicembre 1960, Assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Trapani, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 6 luglio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
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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.

PACITTO Roberto, nato il 2 luglio 1971, Assistente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Casa Reclusione di
Roma Rebibbia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
14 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.

SCALA Carmine, nato il 9 maggio 1957, Ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale Como, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
1° 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.

PP.D.G. 13-5-2010 - V° U.C.B. 16-6-2010
SASSO Cataldo, nato il 23 marzo 1951, Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Sala Consilina, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 6 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.

MIRAI Salvatore, nato il 31 dicembre 1959, Ispettore superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Alghero, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 19 luglio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SALERNO Maurizio, nato il 30 giugno 1957, Ispettore superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di San Cataldo, 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

SCANU Salvatore, nato il 17 maggio 1960, Ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale Lodi, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
23 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.

SANNA Giorgio, nato il 13 ottobre 1962, Ispettore capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Oristano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
24 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.

SCAFI Fabio, nato il 18 marzo 1956, Ispettore capo del Corpo
di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale L’Aquila, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 6 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.
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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.

MISTRETTA Antonino, nato il 25 marzo 1957, Sovrintendente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Sciacca, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 25 maggio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SALERNO Michele, nato il 26 aprile 1956, Sovrintendente
capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 6 luglio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SAMARIA Giovanni, nato il 3 gennaio 1957, Sovrintendente
capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lanciano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 29 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.

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

SAKELLARIDES Stefano, nato il 6 aprile 1959, Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso gli Istituti
Penali di Trani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
13 gennaio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
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.

SARDO Rosario, nato il 18 marzo 1959, Sovrintendente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione
di San Cataldo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
21 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.

SARRI Mario Salvatore, nato il 5 giugno 1960, Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palmi, 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.

SALADINO Calogero, nato il 9 settembre 1959, Assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Castelvetrano, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 28 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.

SANNA Angelo, nato il 18 aprile 1965, 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.
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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.

SANSONE Ciro, nato il 7 febbraio 1958, Assistente capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 6 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.

SANZARELLO Orazio, nato il 2 luglio 1963, Assistente capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Mistretta, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
10 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.

SARAGA Nadio, nato il 13 novembre 1961, Assistente capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Fossombrone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
14 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.

SARRAPOCHIELLO Donato Nunzio, nato il 24 gennaio 1958,
Assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 15 novembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al

71

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.

SATO Gianni, nato il 22 maggio 1960, Assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Padova, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
7 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.

SCARFEO Ernesto, nato il 28 gennaio 1965, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale Trapani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
28 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.

MODENA Gabriella, nato il 25 marzo 1957, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Padova, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
6 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.

SALUCCI Giuseppe, nato l’11 maggio 1956, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale L’Aquila, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
13 giugno 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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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.

SANNA Italo, nato il 19 dicembre 1964, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Brescia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
29 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.
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