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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Ministero della Giustizia - Decreto 27 settembre 2010 - Adeguamento dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali
giudiziari in applicazione dell’art. 20, punto 3, del D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115.

a) fino a 10 chilometri € 0,47;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,17;
c) oltre i 20 chilometri € 1,74;
Art. 2

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi
Variazione della misura dell’indennità
di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 settembre 2010
Il capo dipartimento: LUIGI BIRRITTERI.
Il ragioniere generale dello Stato: MARIO CANZIO.

di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l’art. 20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115,
relativo al Testo Unico delle discipline legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto
dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si provveda all’adeguamento
dell’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e di impiegati, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica e verificatasi nell’ultimo triennio;
Visti gli artt. 133 e 142 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229
e successive modificazioni;
Visti gli artt. 26 e 35 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato art. 20,
punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2007
- 30 giugno 2010, è pari a + 5,3;
Visto il Decreto Interdirigenziale del 1° ottobre 2009, relativo all’ultima variazione dell’indennità di trasferta per gli ufficiali
giudiziari;

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Concorso, per
esami, a 13 posti di magistrato ordinario per gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, di cui 9 riservati al gruppo di lingua tedesca, 3 riservati al gruppo di
lingua italiana e 1 riservato al gruppo di lingua ladina, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 2010, modificato
con successivo decreto 19 ottobre 2010 (Entrambi i decreti
sono pubblicati nella G.U. n. 84 del 22 ottobre 2010, 4ª serie
speciale - Concorsi ed Esami).

Decreta:
Art. 1
1. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il
viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri € 1,74;
b) fino a 12 chilometri € 3,16;
c) fino a 18 chilometri € 4,36;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri
o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella
misura di cui alla lett. c), aumentata di € 0,93.
2. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per
il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza è così corrisposta:

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato
con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento
giudiziario, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali e successive modifiche;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modifiche;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521 recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente integrazioni e modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di
personale dipendente delle agenzie e ruolo unico dei dirigenti in
provincia di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per
il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la nuova disciplina dell’accesso in magistratura e successive
modifiche;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle
norme sull’ordinamento giudiziario;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché
in materia di processo civile;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige sull’equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua
italiana e della lingua tedesca;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 12 maggio 2010

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Decreta:

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche,
concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni
di attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l’approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il TrentinoAlto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modifiche, concernente le norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia
di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di
conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e successive modifiche, concernente le norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di
Bolzano;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme
sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive modifiche;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e
censimento degli italiani all’estero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in
favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;

Art. 1
Posti messi a concorso

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di
handicap;

È indetto un concorso, per esami, a 13 posti di magistrato ordinario per gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano,
di cui 9 riservati al gruppo di lingua tedesca, 3 riservati al gruppo di
lingua italiana e 1 riservato al gruppo di lingua ladina.

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante norme sull’accesso dei
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;

Art. 2
Requisiti per l’ammissione al concorso

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente
proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di
conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme
in materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;

Per essere ammesso al concorso é necessario che l’aspirante:
a. sia cittadino italiano ed appartenga o sia aggregato ad
uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino;
b. abbia l’esercizio dei diritti civili;
c. sia di condotta incensurabile;
d. sia in possesso dell’attestato previsto dagli artt. 3 e
4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo
14 maggio 2010, n. 86;
e. sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;
f. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva
al quale sia stato eventualmente chiamato;
g. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
h. rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle
seguenti categorie:
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1) magistrati amministrativi e contabili;
2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
3) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell’area C prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con
almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era
richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non
sono incorsi in sanzioni disciplinari;
4) appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti
alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti
pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era
richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno
cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette
carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
6) avvocati iscritti all’albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato
onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni
senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi
in sanzioni disciplinari;
8) laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per
le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un corso universitario di durata non inferiore
a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno
conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al
termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni
presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998 - 1999;
i. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi
vigenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami.
Art. 3
Domanda di ammissione e termine per la presentazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
compilando l’apposito modulo (modello A) predisposto dall’Amministrazione, reperibile presso tutte le Procure della Repubblica,
e sul sito internet www.giustizia.it alla voce «strumenti/concorsi,
esami, assunzioni».
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La domanda di partecipazione deve essere presentata o spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel
cui circondario il candidato è residente, entro il termine di trenta
giorni decorrente dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono state presentate o spedite oltre il termine indicato nel
comma precedente.
I candidati residenti all’estero possono presentare o spedire
la domanda all’autorità consolare competente o alla Procura della
Repubblica di Roma.
I candidati aventi temporaneamente dimora fuori del territorio
dello Stato, possono presentare o spedire la domanda alla Procura
della Repubblica di residenza.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall’Ufficio postale accettante.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1. il proprio cognome e nome;
2. la data e il luogo di nascita;
3. il codice fiscale;
4. di essere cittadini italiani;
5. di avere l’esercizio dei diritti civili (in caso negativo,
l’aspirante dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva di cui al
modello B, allegando la fotocopia del documento di identità);
6. di essere di condotta incensurabile (in caso negativo,
l’aspirante dovrà compilare il modello B con le modalità previste
al n. 5);
7. di non avere riportato condanne penali e di non avere in
corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione
di misure di sicurezza o di prevenzione (in caso positivo, l’aspirante dovrà compilare il modello B con le modalità previste al n. 5);
8. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (in caso positivo, l’aspirante
dovrà compilare il modello B con le modalità previste al n. 5);
9. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini preliminari (in caso positivo, l’aspirante dovrà compilare il
modello B con le modalità previste al n. 5);
10. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale
a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile (in caso positivo, l’aspirante dovrà compilare il modello B con le modalità previste al n. 5);
11. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio
di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
12. di essere fisicamente idonei ad esercitare l’impiego cui
aspirano;
13. se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l’esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso
affermativo, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono
da documentare allegando alla domanda di partecipazione apposita
certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria;
14. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia,
C.A.P.);
15. i numeri telefonici di reperibilità
16. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza (indicando, altresì, fax ed e-mail, se disponibili). In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza;
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17. l’indicazione del gruppo linguistico di appartenenza o
di aggregazione (allegando alla domanda di partecipazione, in plico chiuso, la certificazione prevista dall’art. 20 ter, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752);
18. il conseguimento dell’attestato o titolo equipollente
previsti dagli artt. 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86 (da allegare alla domanda
di partecipazione in originale o in copia autentica ovvero da documentare con autocertificazione utilizzando il modello C, allegato
al bando);
19. l’Università presso la quale è stata conseguita la laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento;
20. l’eventuale precedente prima laurea, l’Università dove
è stata conseguita e la data del conseguimento;
21. la categoria di appartenenza di cui all’art. 2, lettera h,
n. 1-11;
22. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese e
spagnolo;
23. ai sensi dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i candidati, devono, altresì, dichiarare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le
prove di esame.
In calce alla domanda ed alle dichiarazioni sostitutive di cui ai
modelli B e C l’aspirante deve apporre la propria firma per esteso,
dichiarando di essere consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi della normativa vigente.
Alla domanda debbono essere allegate le fotocopie di un documento di riconoscimento e del codice fiscale nonché una fotografia formato tessera.
I modelli A, B e C sono allegati al presente decreto.
I modelli B e C, ove prodotti, fanno parte integrante della domanda di partecipazione.
Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato per
posta al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III Concorsi, via Arenula n. 70, 00186
Roma, ovvero anche solo via fax (0668897783)
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute
dal candidato a causa dell’inesatta indicazione del recapito o della
mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 4
Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente decreto;
b) coloro le cui domande di partecipazione sono state presentate o spedite oltre il termine di scadenza del bando;
c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre
concorsi per l’ammissione in magistratura. L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad
inidoneità. Produce inoltre gli stessi effetti dell’inidoneità l’annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia
accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da
quello di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero quando l’elaborato sia stato reso riconoscibile;

d) coloro che per le informazioni raccolte, non risultino,
secondo il giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, di
condotta incensurabile;
Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considerano non presentate.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante lo
svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso
per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare
informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
L’ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata
dal Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione in magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di concorso.
Art. 5
Prove concorsuali
L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati
teorici vertenti su:
a. diritto civile;
b. diritto penale;
c. diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati
hanno a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su:
a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b. procedura civile;
c. diritto penale;
d. procedura penale;
e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f. diritto commerciale e fallimentare;
g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h. diritto comunitario;
i. diritto internazionale pubblico e privato;
l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti:
inglese, spagnolo e francese.
Ai sensi dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, le prove di concorso devono tener conto
del particolare ordinamento giuridico amministrativo della provincia di Bolzano.
Le prove si svolgeranno secondo le procedure previste dall’art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 6
Commissione esaminatrice
La commissione di esame é nominata con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova
scritta, ed é composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana
e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco
di nomi predisposto dal Consiglio Superiore della Magistratura di
intesa con la provincia di Bolzano.
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Per ciascun gruppo linguistico sono nominati membri della
commissione due magistrati, che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed
un docente universitario.
Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Con decreto del Ministro della Giustizia, terminata la valutazione degli elaborati scritti e previa delibera del Consiglio Superiore
della Magistratura, sono nominati componenti della commissione
esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati
ammessi alla prova orale, ai sensi dell’art. 1, n. 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente.
Le attività di segreteria della commissione sono esercitate da
personale amministrativo di area C, in servizio presso il Ministero
della Giustizia e sono coordinate dal titolare dell’Ufficio competente per il concorso.
Art. 7
Diario delle prove scritte
Le prove di esame si svolgeranno in Roma.
Il diario contenente la disciplina delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale,
concorsi ed esami -, del 4 marzo 2011.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale verrà data notizia di eventuali
differimenti.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi,
senza alcun preavviso, nella sede d’esame, nei giorni e nelle ore
stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo
svolgimento delle prove medesime, muniti di valido documento di
riconoscimento.
Art. 8
Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono
non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova
scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla prova
orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato
in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello
in cui dovranno sostenere detta prova.
Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno
di 6/10 in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di
sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108
punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
Art. 9
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando.
I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla
fotocopia di un documento di identità, devono essere presentati,
a pena di decadenza, al Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati -Ufficio III Concorsi - via Arenula
n. 70, 00186 Roma, entro il giorno in cui il candidato sostiene la
prova orale.
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Art. 10
Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità
di merito, sono preferiti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione della
Giustizia;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero
dei figli a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza é determinata:
a. dal numero dei figli a carico;
b. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, ovvero dall’aver prestato servizio militare di leva;
c. dalla minore età.
Art. 11
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati, con l’osservanza, in caso di parità,
delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l’ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che é immediatamente trasmessa per l’approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della Giustizia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e
di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia
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entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria é
pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro
il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio Superiore
della Magistratura.
Art. 12
Nomina a magistrato ordinario
I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati
e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale,
magistrati ordinari in tirocinio nei limiti dei posti messi a concorso e nei tempi, anche diversi, consentiti dall’art. 9, commi 5 e
7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge
30 luglio 2010, n. 122.
I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di
legittimità da parte dell’organo di controllo.
I vincitori potranno proporre domanda di trasferimento solo
dopo la scadenza del termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
Art. 13
Termini per la presentazione dei documenti di rito
Entro il primo mese di servizio, i vincitori, nominati sotto
condizione risolutiva dell’accertamento del possesso dei requisiti
di legge, dovranno presentare i documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti stessi, che saranno richiesti, anche con riferimento alle modalità, con l’invito ad assumere servizio.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei
Magistrati - Ufficio III Concorsi -, per le finalità di gestione del
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I predetti dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del
predetto decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati
- Ufficio III Concorsi, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore
del suddetto Ufficio III Concorsi.
I risultati delle prove scritte e la graduatoria finale vengono
resi disponibili sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.
it, alla voce «strumenti/concorsi, esami, assunzioni».
Roma, 12 ottobre 2010
Il ministro: ON.LE AVV. ANGELINO ALFANO.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 ottobre 2010.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto 12 ottobre 2010 con il quale è stato adottato il
bando di concorso a 13 posti di magistrato ordinario, riservato alla
provincia autonoma di Bolzano;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 296 del 6 ottobre 2010, depositata il 15 ottobre 2010, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera
f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, «nella parte in cui
non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l’abilitazione
all’esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al
relativo albo degli avvocati»
Decreta:
il n. 6 dell’art. 2, lettera h del decreto 12 ottobre 2010 è cosi
sostituito:
«6) abilitati all’esercizio della professione forense e, se
iscritti all’albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari».
Roma, 19 ottobre 2010
Il ministro: ON.LE AVV. ANGELINO ALFANO.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 ottobre 2010.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

P.D.G. 15 marzo 2010 - Nomina a Componente supplente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico
per il conferimento di complessivi 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo ispettori del Corpo di polizia penitenziaria

P.D.G. 15-3-2010 - V° U.C.B. 6-4-2010
Il dott. Pierdomenico PASTINA - Dirigente Penitenziario - è nominato Componente supplente della Commissione esaminatrice di
cui al P.D.G. in data 16 gennaio 2004.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i Minorenni
di Potenza a sua domanda, della dott.ssa Gemma TUCCILLO, nata
a Napoli l’11 luglio 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i Minorenni di Napoli, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di primo grado.

MAGISTRATURA
Conferimento di funzioni semidirettive requirenti
Conferimento di uffici direttivi e direttivi superiori
D.M. 10-9-2010 - V° U.C.B. 27-9-2010
DD.P.R. 2-8-2010 - Reg. C.C. 22-9-2010
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, a sua domanda, del dott. Roberto
GENTILE, nato a Napoli il 2 aprile 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Ancona, a sua domanda, del dott. Vincenzo MACRÌ,
nato a Reggio Calabria il 1° giugno 1944, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, a sua domanda, del dott. Francesco MARZANO, nato a Castrovillari l’8 gennaio 1940, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della
Corte Suprema di Cassazione, previo conferimento delle funzioni
direttive giudicanti di legittimità.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica di Rieti,
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, previo conferimento delle funzioni
direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza, a sua domanda, della dott.ssa Emilia TIERNO, nata a Sacco il 14 aprile 1955, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado alla dott.ssa Maria MONTELEONE, nata ad
Antonimina il 7 febbraio 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso lo
stesso Tribunale con funzioni di procuratore aggiunto.

Trasferimento, collocamenti fuori del ruolo
organico della magistratura e proroghe

D.M. 7-9-2010 - V° U.C.B. 24-9-2010
Decreta il trasferimento del dott. Umberto MARCONI, nato
a Scafati il 20 febbraio 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente della Corte di
Appello di Salerno, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli
con funzioni di consigliere della sezione lavoro.
DD.MM. 2-9-2010 - V° U.C.B. 27-9-2010
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura - a decorrere dalla data di insediamento - del dott. Paolo
AURIEMMA, nato a Roma il 6 aprile 1960, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura - a decorrere dalla data di insediamento - del dott. Vittorio
BORRACCETTI, nato a Ravenna il 5 ottobre 1940, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, perché eletto componente del Consiglio Superiore della
Magistratura.
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Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura - a decorrere dalla data di insediamento - del dott. Paolo
Enrico CARFÌ, nato a Casale Monferrato il 10 aprile 1954, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente
consigliere della Corte di Appello di Milano, perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura - a decorrere dalla data di insediamento - del dott. Aniello
NAPPI, nato a Casamarciano il 18 agosto 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere
della Corte di Cassazione, perché eletto componente del Consiglio
Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura - a decorrere dalla data di insediamento - della dott.ssa
Giuseppina CASELLA, nata a Caserta il 17 dicembre 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, perché eletto componente del
Consiglio Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura - a decorrere dalla data di insediamento - del dott. Alessandro PEPE, nato a Napoli il 3 maggio 1965, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Napoli, perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura - a decorrere dalla data di insediamento - del dott. Francesco
CASSANO, nato a Bari il 31 maggio 1956, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della
Corte di Appello di Bari, perché eletto componente del Consiglio
Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura - a decorrere dalla data di insediamento - del dott. Angelantonio RACANELLI, nato a Bari il 28 novembre 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Roma, perché eletto componente del Consiglio Superiore della
Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura - a decorrere dalla data di insediamento - del dott. Paolo
CORDER, nato a Spresiano il 5 marzo 1959, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Venezia, perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura - a decorrere dalla data di insediamento - della dott.ssa
Giovanna DI ROSA, nata a Messina il 31 agosto 1961, magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura - a decorrere dalla data di insediamento - del dott. Riccardo
FUZIO, nato ad Andria il 12 novembre 1950, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, perché
eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Alberto LANDOLFI, nato a Napoli il 5 settembre 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica del
Tribunale di Genova, per essere destinato, con il suo consenso, in
qualità di Criminal Justice Expert presso l’European Police Mission (EUPM) in Bosnia - Herzegovina.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura - a decorrere dalla data di insediamento - del dott. Alberto
LIGUORI, nato a San Demetrio Corone il 16 giugno 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, perché
eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura - a decorrere dalla data di insediamento - del dott. Roberto
ROSSI, nato a Bari il 26 maggio 1962, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, perché eletto
componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura - a decorrere dalla data di insediamento - del dott. Mariano
SCIACCA, nato a Catania il 9 gennaio 1968, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Catania, perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura - a decorrere dalla data di insediamento - del dott. Francesco
VIGORITO, nato a Salerno il 28 giugno 1958, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente presidente di
sezione del Tribunale di Roma, perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura - a decorrere dalla data di insediamento - del dott. Tommaso VIRGA, nato a Palermo il 18 maggio 1952, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di
sezione del Tribunale di Palermo, perché eletto componente del
Consiglio Superiore della Magistratura.

Decreta la proroga del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dottor Ferdinando BUATIER DE MONGEOT, nato negli Stati Uniti il 24 luglio 1969, per continuare a
svolgere l’incarico di Criminal Judge presso la Missione Europea
EULEX in Kosovo, fino al 14 giugno 2010.
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Dalla data di possesso presso l’Ente Internazionale (19 gennaio 2009), resta confermata la cessazione del trattamento economico a carico dello Stato italiano, con conseguente onere per il suddetto magistrato di versare al Ministero della Giustizia l’importo
delle ritenute e dei contributi a suo carico.

Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Gianfranco GALLO, nato a Cremona il 4 dicembre 1967, per continuare a svolgere
l’incarico di Criminal Judge at District Court Level nell’ambito
della Missione EULEX (Kosovo), fino al 31 dicembre 2010.

Applicazioni, proroghe e sospensioni

D.M. 23-9-2010 - V° U.C.B. 6-10-2010
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria della dott.ssa Silvana CANNIZZARO, per un numero
di otto udienze mensili da tenersi ogni giovedì e venerdì di ogni
settimana a decorrere dal 16 settembre 2010 e per un periodo di
un mese, per la trattazione del procedimento indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data
29 luglio 2010.
DD.MM. 23-9-2010 - V° U.C.B. 7-10-2010
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale per i Minori di Venezia della dott.ssa Marina CAPARELLI, per l’udienza
dell’8 ottobre 2010, per la trattazione del procedimento indicato
nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 29 luglio 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al settore penale della
Corte di Appello di Palermo della dott.ssa Marina DE ROBERTIS,
giudice del Tribunale di Perugia, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 15 settembre 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Brescia del dott. Francesco MADDALO, presidente di sezione presso
la Corte di Appello di Bologna, per le udienze già fissate del 22 novembre e 6 dicembre 2010, per la trattazione del procedimento
indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della
Magistratura in data 21 luglio 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di La
Spezia del dott. Giovanni Antonio MUSCOGIURI, per l’udienza
del 23 giugno 2010, per la trattazione del procedimento indicato
nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 23 giugno 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Cremona della dott.ssa Serena NICOTRA, per le udienze collegiali
del 20 settembre, 4, 25 ottobre e 29 novembre 2010 fissate per la
trattazione dei procedimenti indicati nella deliberazione emessa dal
Consiglio Superiore della Magistratura in data 27 luglio 2010.
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Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Venezia - sezione distaccata di Portogruaro - della dott.ssa Roberta
POIRÈ, per le udienze del 3 dicembre 2010, 21 gennaio e 25 febbraio 2011 fissate per la trattazione del procedimento indicato nella
deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in
data 21 luglio 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Cremona del dott. Guido SALVINI, giudice del Tribunale di Milano,
per un periodo di mesi sei a decorrere dal 4 agosto 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Cosenza del dott. Piero SANTESE, per il lunedì di ogni settimana a
decorrere dal 28 giugno 2010 fino al 23 luglio 2010, e successivamente nelle medesime modalità, per un periodo di tre mesi, a decorrere dal 15 settembre 2010, per la trattazione dei procedimenti
indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della
Magistratura in data 23 giugno 2010.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Acqui Terme della dott.ssa Cristina COLOMBO, giudice
del Tribunale di Bolzano, per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 13 luglio 2010.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Parma della dott.ssa Tiziana PASQUALI, giudice
del Tribunale di Grosseto, per ulteriori sei mesi a decorrere dal
15 settembre 2010.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Parma del dott. Paolo SCIPPA, giudice del Tribunale di La
Spezia, per ulteriori sei mesi a decorrere dal 12 ottobre 2010.

Decreta la sospensione dell’applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Reggio Calabria del dott. Andrea Pietro ESPOSITO,
per consentire allo stesso di partecipare all’udienza fissata per il
13 luglio 2010 presso la Corte di Appello di Catanzaro.

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini
della nomina alle funzioni direttive superiori

D.M. 28-7-2010 - V° U.C.B. 26-8-2010
La dott.ssa Anna Maria BALDELLI, nata a Pinerolo il
22 febbraio 1954, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, trasferita con D.M. 9 luglio 2010 alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino,
con funzioni di procuratore, ove non ha ancora assunto possesso,
è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della
nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal
30 giugno 2007.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, 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 € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
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 settima valutazione
di professionalità

DD.MM. 28-7-2010 - V° U.C.B. 26-8-2010
Al dott. Andrea DE GASPERIS, nato a Roma il 30 maggio 1951, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, trasferito con delibera consiliare del 30 giugno 2010 alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Latina, con funzioni di procuratore, ove non ha ancora
assunto possesso, 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.
Al dott. Giacomo IANNELLA, nato a Napoli il 13 settembre 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, 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 Marisa SCAVO, nata a Catania il 7 maggio 1954,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica
presso il Tribunale di Catania, 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.
DD.MM. 28-7-2010 - V° U.C.B. 27-8-2010
Alla dott.ssa Maura Enrica ARISIO, nata a Torino il 7 aprile 1951, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Al dott. Emanuele Maria Eolo DE MARIA, nato a Gioia del
Colle il 1° settembre 1951, magistrato il quale ha già conseguito la
sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio FERRARI, nato a Cremastò il 9 dicembre 1944, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Crema,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Al dott. Marco Maria MAIGA, nato a Milano il 7 maggio 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
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«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Fiorella MEZZINA, nata a Bari il 30 ottobre 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Luciana PIRAS, nata a La Maddalena il 13 luglio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Tito Ettore PREIONI, nato a Domodossola il 28 maggio 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cremona, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione
di professionalità a decorrere dal 12 novembre 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 12 novembre 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 12 novembre 2006 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di
anni 30) è corrisposta dal 1° novembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 28-7-2010 - V° U.C.B. 1-9-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara CALLARI, nata
a Roma il 9 gennaio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carlo CALVARESI, nato a
Ascoli Piceno il 6 ottobre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Ascoli Piceno, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe Luigi Pietro FANULI,
nato a Tortona il 16 ottobre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Ancona, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eleonora FRANGINI, nata
a Bologna il 21 febbraio 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 19 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Isabella MARIANI, nata
a Firenze il 14 aprile 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Firenze, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Salvatore MARINARO, nato
a Alghero il 23 marzo 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Sassari, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cornelia Gabriella MARTINI, nata a Lecco il 22 aprile 1956, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Federico Augusto Maria Giuseppe MAZZA, nato a Genova il 7 aprile 1954, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Brescia, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ettore Luigi NESTI, nato
a Potenza il 10 dicembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Potenza, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Franco PETROLATI, nato a
Roma il 28 agosto 1956, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

21

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del D.L.vo n. 160/2006 così come modificato dalla legge n. 111/2007.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 23-7-2010 - V° U.C.B. 25-8-2010
Al dott. Mansueto Maria CREPAZ, nato a Livinallongo del
Col di Lana il 28 agosto 1954, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Trento, 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.

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

D.M. 28-7-2010 - V° U.C.B. 27-8-2010
Il dott. Giuseppe RICCABONI, nato a Milano il 18 febbraio 1956, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino,
è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal
20 novembre 2006.

Al dott. Rocco CRISCUOLO, nato a Gioiosa Ionica il 19 settembre 1961, 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.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Marina FERRARA, nata a Napoli il 17 gennaio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni 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. Flavio LAZZARINI, nato a Bologna l’8 luglio 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, 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.
DD.MM. 28-7-2010 - V° U.C.B. 26-8-2010
Alla dott.ssa Marina Anna Luisa CORTI, nata a Erba il
27 marzo 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sor-

veglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano, 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. Antonio DEL FORNO, nato a Livorno il 5 gennaio 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Livorno, 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. Marco D’ORAZI, nato a Bologna il 21 febbraio 1963,
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.
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Al dott. Salvatore DOVERE, nato a Torre del Greco il 9 novembre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di 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.

Al dott. Roberto MELONE, nato a Benevento il 17 gennaio 1958, 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 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. Federico Ubaldo PANICHI, nato a Genova l’8 gennaio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Genova, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 7 giugno 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7 giugno 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 7 aprile 2011
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

DD.MM. 23-7-2010 - V° U.C.B. 25-8-2010
Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo Pio BALDI, nato a
Foggia il 18 luglio 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 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Silvio BONFIGLI, nato a Sassari il 25 marzo 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle
giudiziarie ordinarie perché in fuori ruolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di esperto, 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 Diana BRUSACÀ, nata a
La Spezia il 15 marzo 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di La Spezia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 luglio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ciro CARDELLICCHIO, nato
a Napoli il 15 agosto 1962, 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 Isabella CAVALLARI,
nata a Mazzano il 17 ottobre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, 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 al dott. Lorenzo GADALETA, nato a
Molfetta il 7 ottobre 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trani, 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 ARTUSI, nata a Fidenza il 20 gennaio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Parma, 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 MATANO, nato a Verona il 21 luglio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Verona, 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. Antonio BUCCARO, nato a
Foggia il 5 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 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 alla dott.ssa Loredana MICCICHÈ,
nata a Palermo il 21 settembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, destinato a funzioni
diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché in fuori ruolo presso
il Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, 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. Cosmo CROLLA, nato a Isernia il 1° febbraio 1962, 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 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano STORTO, nato a Bergamo il 21 marzo 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra TABARRO,
nata a Aversa il 18 giugno 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina Adele Angela ZELANTE, nata a Parma il 13 settembre 1960, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emilia DE BELLIS, nata a
Bari il 31 gennaio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché in servizio presso il Ministero della
Giustizia con funzioni amministrative, 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. Alessandro GHELARDINI,
nato a Firenze il 12 gennaio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pistoia, trasferito con D.M. 6 maggio 2010
al Tribunale di Firenze, 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 Maria Eugenia Giovanna
GHI, nata a Sassari il 20 novembre 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 28-7-2010- V° U.C.B. 1-9-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura ALFANO, nata a
Borgo Valsugana il 9 marzo 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Nola, 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. Roberto PELLECCHIA, nato a
Napoli il 22 novembre 1962, 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° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Roberto RIGGIO, nato a Palermo il 6 gennaio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Termini Imerese, trasferito con D.M. 20 luglio 2010
al Tribunale di Marsala 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. Emanuele SECCI, nato a Cagliari il 13 novembre 1962, 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.

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

D.M. 23-7-2010 - V° U.C.B. 25-8-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marzia MINUTILLO TURTUR, nata a Roma il 2 settembre 1967, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Tivoli, 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.
DD.MM. 28-7-2010 - V° U.C.B. 25-8-2010
Decreta di riconoscere al dott. Leonardo CIRCELLI, nato a
Napoli il 9 giugno 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse
da quelle giudiziarie ordinarie perché in fuori ruolo presso la Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura con funzioni di
magistrato segretario, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
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Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 DI LANDRO,
nata a Reggio Calabria il 21 gennaio 1971, magistrato il quale ha
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Fabiola FURNARI, nata a
Monreale il 30 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 alla dott.ssa Monica VELLETTI, nata
a Roma il 18 febbraio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse
da quelle giudiziarie ordinarie perché in servizio al Ministero della
Giustizia, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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. 28-7-2010 - V° U.C.B. 26-8-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela BARALDI, nata a
Mirandola il 7 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Reggio Emilia, 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 Gabriella BONAVOLONTÀ, nata a Napoli il 30 gennaio 1969, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria BOVE, nata a
Napoli il 30 dicembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, trasferita con
D.M. 14 gennaio 2010 al Tribunale di Napoli 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 Laura CASALE, nata a
Genova il 31 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Genova, 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. Claudio CURRELI, nato a Cagliari il 22 maggio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, trasferito con
D.M. 27 aprile 2010 alla Procura di Pistoia 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 Maria Filomena DE CECCO, nata a Firenze il 25 gennaio 1967, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Siena, 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. Marco Giacomo FERRUCCI,
nato a Foggia il 25 agosto 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Lucera, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.

27

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 Santina LIONETTI, nata a
Bari il 16 giugno 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il 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 alla dott.ssa Manuela SCUDIERI, nata
a Milano il 14 ottobre 1962, 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.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
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«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 28-7-2010 - V° U.C.B. 27-8-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carla BELTRAMINO,
nata a Torino il 23 gennaio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 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 Chiara BITOZZI, nata a
Padova il 30 giugno 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Venezia, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Luciano CAVALLONE, nato a
Manduria il 12 luglio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Taranto, 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 Elena CONTE, nata a
Napoli il 20 ottobre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Mario DOVINOLA, nato a Salerno il 21 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il 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.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Piero LEANZA, nato a Messina il 25 dicembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse
da quelle giudiziarie ordinarie perché in aspettativa per svolgere
l’incarico presso la missione in Kosovo dell’Eulex, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Luca PURCARO, nato a Foggia il 19 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella Filomena SARRACINO, nata a Napoli l’8 maggio 1968, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Nomina a magistrato di tribunale

D.M. 28-7- 2010 - V° U.C.B. 25-8-2010
La dott.ssa Caterina ZAMBOTTO, nata a Padova il 28 dicembre 1976, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Padova, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità

D.M. 28-7- 2010 - V° U.C.B. 1-9- 2010
Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio DE ANGELIS, nato a
Lanciano il 10 novembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
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procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

DD.MM. 28-7- 2010 - V° U.C.B. 26-8-2010
Al dott. Andrea CREMA, nato a Parma il 18 settembre 1974,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

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

Alla dott.ssa Alessandra FERRARO, nata a Casarano il
5 aprile 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Calabria,
trasferita con D.M. 6 maggio 2010 al Tribunale di Rimini con le
stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

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

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

Alla dott.ssa Daniela OLIVA, nata a Napoli l’11 settembre 1973, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Calabria,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.

31

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

Al dott. Roberto PIRRO, nato a Napoli il 2 luglio 1977, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto
Arsizio, trasferito con D.M. 20 aprile 2010 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le stesse funzioni, ove non ha
ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Stefano PIZZA, nato a Roma il 21 giugno 1976, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Grosseto, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
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«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Simona ROSSI, nata a Napoli il 7 gennaio 1976,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Alessandra VELLA, nata a Agrigento il 13 novembre 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di
tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Caltanissetta,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.

«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Marco VITTORIA, nato a Scicli il 16 ottobre 1978,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Parma, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore
economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Nomina a magistrato ordinario e destinazione

D.M. 5-8-2010 - V° U.C.B. 3-9-2010
I sottoindicati 253 vincitori del concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 2008,
sono nominati magistrati ordinari e destinati, per il prescritto periodo di tirocinio, alla sede a fianco di ciascuno indicata.
Ai predetti è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 25.835,20
oltre agli assegni continuativi previsti dalla legge.
Ai medesimi compete inoltre, la speciale indennità prevista
dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, nella misura annua
lorda di € 6.710,17.
Trascorso il periodo di tirocinio, la suddetta indennità dovrà
essere attribuita nella misura intera come da prontuario, a decorrere
dalla data di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali.
Le competenti Direzioni Territoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze provvederanno al relativo adeguamento a
seguito di comunicazione della presa di possesso nelle funzioni
giurisdizionali.

1.

MISALE Claudia

nata a OPPIDO MAMERTINA il 24/8/1978

MESSINA

2.

D’ALESSANDRO Luigi

nato a ROMA il 29/8/1982

ROMA

3.

CURIONE Silvia

nata a BUSTO ARSIZIO l’1/6/1981

BARI

4.

MARINI Matteo

nato a FIRENZE il 20/12/1973

FIRENZE

5.

DENARO Cristina

nata a PALERMO l’11/10/1980

PALERMO

6.

SABATUCCI Alessandra

nata a BRESCIA il 3/4/1976

BRESCIA

7.

MARISCOTTI Roberta

nata a GENOVA il 5/8/1980

ROMA
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8.

GALLESIO Irene

nata a BRA il 30/12/1979

TORINO

9.

MONTEMURRO Giuseppe

nato a CASTELLANA GROTTE il 7/8/1975

BARI

10.

CURATOLI Cristina

nata a NAPOLI il 3/4/1982

NAPOLI

11.

DI ROBERTO Ettore

nato a GENOVA l’1/4/1980

GENOVA

12.

CORONA Lorenzo

nato a AVELLINO il 18/7/1973

NAPOLI

13.

BORGHINI Augusto

nato a ROMA il 16/5/1967

ROMA

14.

GOBBIS Alessandro

nato a MOTTA DI LIVENZA il 7/3/1968

MILANO

15.

BATTINIERI Luca

nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 12/5/1981

NAPOLI

16.

ARESU Stefano

nato a CAGLIARI il 17/5/1975

CAGLIARI

17.

IERIMONTI Antonino

nato a TERLIZZI il 18/9/1978

LECCE

18.

DI NICOLA Simona

nata a PESCARA il 17/10/1975

PESCARA

19.

ROMEO Alberto

nato a REGGIO CALABRIA il 20/8/1975

REGGIO
CALABRIA

20.

MORABITO Gianluca

nato a ROMA il 19/2/1974

ROMA

21.

FANELLI Maria Lavinia

nata a ROMA il 17/8/1971

ROMA

22.

AMARA Giuseppe

nato a AUGUSTA il 25/7/1982

BOLOGNA

23.

ACCURSO TAGANO Manuela

nata a NOVARA il 19/10/1981

TORINO

24.

MANAGÒ Amelia

nata a TAURIANOVA il 3/10/1979

MILANO

25.

de MAJO Raffaella

nata a NAPOLI il 17/7/1976

NAPOLI

26.

POLI Savina

nata a VITERBO l’1/5/1976

ROMA

27.

LA SPADA Andrea

nato a MESSINA il 25/11/1981

MESSINA

28.

CASSANITI Sebastiano

nato a CATANIA il 15/11/1981

CATANIA

29.

CAPASSO Ciro

nato a NAPOLI il 12/9/1980

NAPOLI

30.

ADRAGNA Michele

nato a ERICE il 5/4/1972

ROMA

31.

DE LUCA Aldo

nato a BENEVENTO il 12/6/1976

NAPOLI

32.

FIORENTINI Mattia

nato a FAENZA il 13/3/1981

BOLOGNA

33.

AMADEO Roberta

nata a TRESCORE BALNEARIO il 29/1/1981

BRESCIA

34.

MORSELLI Laura

nata a ROMA il 20/10/1977

ROMA

35.

CERABONA Ambra

nata a NAPOLI l’1/7/1974

NAPOLI

36.

ARAGONA Filippo

nato a REGGIO CALABRIA il 7/8/1967

ROMA

37.

DIOGUARDI Roberta

nata a BARI il 23/2/1972

BOLOGNA
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38.

BRUNO Eleonora

nata a PALERMO il 15/2/1981

PALERMO

39.

MASETTI Paolo

nato a FROSINONE il 22/2/1976

ROMA

40.

FASCILLA Nicola

nato a MILANO il 3/12/1979

MILANO

41.

MANGANO Fabio Salvatore

nato a CATANIA l’1/11/1981

CATANIA

42.

TRIGLIONE Lorella

nata a FOGGIA il 27/11/1980

NAPOLI

43.

CALÒ Raffaella

nata a PITIGLIANO il 28/9/1980

ROMA

44.

DI ROMA Elvia

nata a GIOIA DEL COLLE il 4/12/1978

LECCE

45.

MARGANELLA Luigina Tiziana

nata a ELIZABETH il 7/9/1978

L’AQUILA

46.

BURELLI Silvia

nata a SAN DANIELE DEL FRIULI il 18/6/1975

TRIESTE

47.

POGGIO Stefano

nato a GENOVA il 24/3/1973

GENOVA

48.

CAPELLI Francesca Maria Claudia

nata a MILANO il 4/7/1969

MILANO

49.

ROMANO Luana

nata a NAPOLI il 14/12/1981

NAPOLI

50.

TORRESAN Lisa

nata a VENEZIA il 23/9/1975

VENEZIA

51.

FIORENTINO Eugenio

nato a MESSINA l’1/8/1981

MESSINA

52.

LONGO Giuseppe

nato a GENOVA il 20/8/1980

GENOVA

53.

CHIARENTIN Arianna

nata a MILANO il 29/4/1979

MILANO

54.

RIGNANESE Stefania

nata a FOGGIA il 16/2/1976

BARI

55.

SANDULLI Irene

nata a POPOLI il 24/5/1979

ROMA

56.

DE GIOVANNI Cristiano

nato a ROMA il 29/5/1974

ROMA

57.

BARILLI Cristian

nato a MILANO il 7/7/1979

MILANO

58.

DELLA RAGIONE Luca

nato a NAPOLI il 7/7/1979

NAPOLI

59.

CARPINELLI Mariacristina

nata a CASTELLAMMARE DI STABIA il 9/6/1977

NAPOLI

60.

CUPRI Rosario Maria Annibale

nato a CATANIA il 2/6/1976

CATANIA

61.

SACQUEGNA Marco

nato a LECCE il 2/8/1975

LECCE

62.

MANTOVANI Maria Letizia

nata a CAMERINO l’11/6/1975

PADOVA

63.

FIORE Fabrizia

nata a NAPOLI il 12/6/1978

NAPOLI

64.

COLONNELLO Roberto

nato a ROMA il 21/10/1979

ROMA

65.

PETRACCONE Luigi

nato a NAPOLI il 28/1/1971

ROMA

66.

SCHIRALDI Marika

nata a TRIGGIANO il 6/2/1982

BARI

67.

RINALDI Bianca

nata a NAPOLI il 10/5/1981

ROMA

68.

INSINGA Maria Lucia

nata a CATANIA l’1/12/1979

PALERMO
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69.

DE FRANCESCO Monia

nata a MESSINA il 12/1/1979

MESSINA

70.

ROMITO Simone

nato a NAPOLI l’1/2/1977

TORINO

71.

DAMIANO Gennaro

nato a FRATTAMAGGIORE il 18/11/1976

NAPOLI

72.

BERTOLA Giorgio

nato a PADOVA il 21/7/1977

TRIESTE

73.

MANCUSO Ivana Francesca

nata a SAN CATALDO il 7/4/1974

PALERMO

74.

MERRA Simona

nata a ANDRIA il 9/2/1974

BARI

75.

BADALUCCO Chiara

nata a ERICE il 5/1/1975

PALERMO

76.

CAVACEPPI Cecilia

nata a ROMA il 27/4/1978

ROMA

77.

LUPARELLO Graziella

nata a AGRIGENTO l’11/8/1975

PALERMO

78.

BALATO Francesco

nato a VILLARICCA il 5/10/1982

NAPOLI

79.

MARIANI Cristian

nato a DESIO il 7/4/1982

MILANO

80.

BECCU Angelo

nato a ALGHERO il 21/2/1982

SASSARI

81.

CICCHETTI Agnese

nata a MILANO il 15/10/1981

BOLOGNA

82.

PAPINI Serena

nata a BORGOMANERO il 22/1/1981

MILANO

83.

CAPUTO Francesca Maria

nata a GALATINA il 29/3/1979

LECCE

84.

ARRIGONI Francesca

nata a BOZZOLO il 14/1/1979

GENOVA

85.

MOSELLI Sandra

nata a NAPOLI l’11/7/1978

ROMA

86.

GIANNANTONIO Luigi

nato a ROMA il 20/5/1978

ROMA

87.

FUCITO Mario

nato a NAPOLI il 24/11/1977

NAPOLI

88.

SCIARROTTA Gianluca

nato a ROMA il 5/1/1975

ROMA

89.

ANZANI Manuela

nata a CAGLIARI il 12/5/1976

CAGLIARI

90.

ITALIA Eugenia

nata a VENEZIA il 12/8/1977

VENEZIA

91.

DE RISI Benedetta

nata a PIEDIMONTE MATESE il 31/1/1982

NAPOLI

92.

FRUSTACI Annamaria

nata a CATANZARO il 27/10/1978

CATANZARO

93.

VALCHERA Pierandrea

nato a ROMA il 15/7/1978

ROMA

94.

VASSALLO Ivana

nata a PALERMO il 3/1/1978

PALERMO

95.

CICCARELLI Giuseppe

nato a BARLETTA l’8/9/1977

ROMA

96.

GORIA Costanza Isabella

nata a TORINO il 9/12/1976

TORINO

97.

NICOLAZZO Vincenzo

nato a BOLOGNA il 21/6/1968

BRESCIA

98.

BENCIVINNI Antonella

nata a CASTELVETRANO il 28/3/1982

ROMA

99.

DE BELLIS Federica

nata a NAPOLI il 12/1/1982

NAPOLI
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100. LO VASCO Arianna

nata a ERICE il 30/9/1978

PALERMO

101. ACACIA Ivana

nata a MESSINA l’8/8/1978

MESSINA

102. MORO Alessio

nato a JESOLO il 12/11/1974

VENEZIA

103. BATTAGLIA Anna

nata a PALERMO l’11/3/1971

PALERMO

104. PACIFICO Mauro

nato a NAPOLI il 15/8/1976

ROMA

105. LEANZA Tiziana

nata a MESSINA il 2/8/1975

MESSINA

106. BASSI Maddalena

nata a TREVISO il 9/10/1981

VENEZIA

107. MINUTELLA Lucia

nata a CIRIÈ il 24/9/1981

TORINO

108. DE LUCA Valerio

nato a ROMA il 3/3/1981

ROMA

109. DE LUCA Raffaella

nata a TERLIZZI il 31/12/1979

BARI

110.

VERRICO Alessandro

nato a ROMA il 23/9/1979

ROMA

111.

ZIMMITTI Concetta

nata a SIRACUSA il 2/7/1978

CATANIA

112.

CAGGIANO Ernesto

nato a NOCERA INFERIORE il 27/6/1978

SALERNO

113.

COLOMBO Christian

nato a MAGENTA il 30/6/1977

MILANO

114.

VITULANO Valentina

nata a PIANO DI SORRENTO il 14/7/1975

NAPOLI

115.

GAGLIANO Chiara

nata a PALERMO il 9/9/1976

PALERMO

116.

OCCHIUTO Ernesta

nata a REGGIO CALABRIA il 25/8/1975

MILANO

117.

ATTARDO Antonella Caterina

nata a MILANO il 7/11/1967

MILANO

118.

CHIEFFO Idamaria

nata a FOGGIA il 16/6/1979

MILANO

119.

FAZIO Antonino

nato a MESSINA il 5/6/1979

MESSINA

120. CESARE Alessandra

nata a VILLARICCA il 28/2/1979

NAPOLI

121. MERCURIO Elmelinda

nata a AVERSA il 3/5/1977

NAPOLI

122. INTINI Luisa

nata a TORINO il 2/1/1977

TORINO

123. BOLOGNA Enrico

nato a PALERMO il 24/12/1973

PALERMO

124. ARCUDI Luciano

nato a GENOVA il 28/3/1967

GENOVA

125. SOLE Gaetano

nato a PALERMO il 5/5/1976

PALERMO

126. SCIASCIA Vincenzo

nato a BISCEGLIE il 24/11/1977

BARI

127. D’ADDABBO Arianna

nata a BARI il 23/10/1975

MILANO

128. COMELLA Linda

nata a NAPOLI l’8/2/1982

NAPOLI

129. FINOCCHIARO Simona

nata a MESSINA il 7/11/1979

MESSINA

130. GIASI Valentina

nata a MATERA il 24/6/1979

ROMA
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131. MANFREDINI Alfonsina

nata a MASSA il 21/4/1957

GENOVA

132. MERLO Elena

nata a VITTORIO VENETO l’1/4/1981

VENEZIA

133. TOMASI Laura

nata a VOGHERA il 3/1/1980

MILANO

134. MACCIÒ Simona

nata a SAVONA il 16/6/1976

GENOVA

135. CHIAUZZI Alessandro

nato a ROMA il 10/1/1982

ROMA

136. CATANANTI Teodoro

nato a ROMA il 15/4/1981

ROMA

137. RIZZO Giulia

nata a TORINO il 7/12/1980

TORINO

138. BRUNO Santina

nata a CATANIA il 31/10/1978

PALERMO

139. ATZORI Elisabetta

nata a GENOVA il 10/12/1972

CAGLIARI

140. MARCONI Anna Lisa

nata a ROMA il 28/11/1970

BOLOGNA

141. TONON Francesco

nato a AVIANO il 21/4/1977

TRIESTE

142. IMBESI Eloisa Angela

nata a MESSINA il 19/7/1973

ANCONA

143. CARDILLO Maria Ivana

nata a CATANIA il 19/7/1977

CATANIA

144. NICOLÌ Luciana

nata a CASARANO il 14/6/1977

LECCE

145. PROFUMIERI Federica

nata a FERMO il 2/12/1981

ANCONA

146. GUERRERIO Andrea

nato a MILANO il 28/8/1981

BRESCIA

147. NOCERA Rosella

nata a BARI il 31/8/1978

LECCE

148. PIGHI Giuseppe

nato a MODENA il 20/10/1977

BOLOGNA

149. ORANI Silvia

nata a ALGHERO il 29/4/1977

FIRENZE

150. CONTINI Michele

nato a CAGLIARI il 2/4/1977

CAGLIARI

151. MOLÈ Rosaria

nata a RAGUSA il 3/11/1975

CATANIA

152. CRISTILLO Antonio

nato a PIACENZA il 24/2/1977

BOLOGNA

153. TORCHIA Anna Maria

nata a CATANZARO il 21/7/1981

CATANZARO

154. AMERIO Sara

nata a TORINO il 18/7/1981

TORINO

155. PETRONZI Alessandro

nato a ROMA il 12/9/1980

ROMA

156. CITTERIO Cinzia

nata a DESIO il 30/8/1974

MILANO

157. FELICIATI Dario

nato a NAPOLI il 26/9/1973

NAPOLI

158. PELOSI Fabio

nato a LUCCA il 7/1/1973

FIRENZE

159. CLARIS APPIANI Francesca Paola

nata a MILANO il 13/8/1981

MILANO

160. DE LUCA Antonella

nata a MASSAFRA il 17/12/1980

LECCE

161. RIA Maria

nata a NARDÒ il 22/7/1980

MILANO
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162. SAMEK - LODOVICI Isabella Amelia Anna Maria

nata a MILANO il 2/10/1979

MILANO

163. CARATTO Valentina

nata a FINALE LIGURE il 29/4/1979

TORINO

164. TELARO Francesca

nata a NAPOLI il 5/4/1979

NAPOLI

165. CECCARELLI Raffaella

nata a ROMA il 22/4/1978

ROMA

166. MARFIA Ermelinda

nata a ALTOFONTE il 23/11/1977

PALERMO

167. LOMBARDO Fabio

nato a NAPOLI l’1/1/1977

NAPOLI

168. BRUGALETTA Angelo

nato a PARMA il 27/3/1971

BOLOGNA

169. DETTORI Gianluigi

nato a CAGLIARI il 21/11/1970

CAGLIARI

170. STIGLIANO MESSUTI Gilberto

nato a VENEZIA il 28/10/1965

VENEZIA

171. CATENA Natalia

nata a ANAGNI il 26/9/1974

ROMA

172. MANTOVANI Sara

nata a ROMA il 16/3/1978

TORINO

173. CUTRONA Luisa Maria

nata a VITTORIA il 23/3/1974

CATANIA

174. MASTRONIANI Luigi

nato a HAGEN il 15/1/1971

BOLOGNA

175. PERNA Tommaso

nato a CATANIA il 29/5/1979

CATANIA

176. ASSUMMA Domenico

nato a VIBO VALENTIA l’1/1/1979

ROMA

177. MIRAGLIA Chiara

nata a ROMA il 4/5/1978

ROMA

178. CAPORALE Raffaella

nata a NAPOLI il 6/6/1976

NAPOLI

179. GLORIA Vladimiro

nato a NOVOLI il 4/10/1974

LECCE

180. PURICELLI Giacomo

nato a BUSTO ARSIZIO il 28/9/1974

FIRENZE

181. ANTICO Stefania

nata a MELITO DI PORTO SALVO il 21/2/1974

ROMA

182. LICCIARDELLO Valeria

nata a MISTRETTA il 20/10/1979

MILANO

183. LIETTI Walter

nato a MARIANO COMENSE il 20/10/1975

MILANO

184. ARENA Maria Carla

nata a MESSINA il 24/9/1973

MESSINA

185. DE SANTIS Paola Angela

nata a BITONTO il 31/3/1979

BARI

186. LIPPINI Alberto

nato a MIRANDOLA il 2/10/1971

MILANO

187. BILOTTA Marco

nato a COSENZA il 31/7/1978

CATANZARO

188. DESSI Honore’

nato a NAPOLI il 15/12/1977

NAPOLI

189. MATTA Manuela Maria Lina

nata a SAN CATALDO il 3/9/1976

CATANIA

190. MAELLARO Francesca Romana

nata a MESAGNE il 3/9/1982

ROMA

191. GUIDOTTI Laura

nata a LUCCA il 14/7/1982

FIRENZE

192. CORVETTA Maria Carla

nata a ANCONA il 27/2/1981

BOLOGNA

193. TEDONE Isabella

nata a BARI il 5/11/1979

MILANO
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194. DI GIOVANNI Andrea

nato a CHIETI il 13/4/1979

L’AQUILA

195. BUSACCA Rossella

nata a MESSINA il 22/1/1976

MESSINA

196. BELLINGERI Pierangela

nata a MILANO il 2/10/1973

TORINO

197. CUCINELLA Antonino

nato a CARINI il 26/8/1973

CATANIA

198. TRIPI Giuseppe Mario Antonio

nato a CATANIA il 7/3/1971

CATANIA

199. TRAINITO Antonella

nata a PALERMO il 23/2/1974

PALERMO

200. CENTORE Elisa

nata a GENOVA il 21/9/1981

GENOVA

201. ORLANDI Anna

nata a CASTEL SAN PIETRO TERME il 2/10/1979

BOLOGNA

202. FAIELLA Stefania

nata a NOCERA INFERIORE il 29/4/1978

NAPOLI

203. LIGNANI Giulia Maria

nata a CITTÀ DI CASTELLO il 30/3/1977

PERUGIA

204. PELLERINO Manuela

nata a LECCE il 28/4/1976

LECCE

205. RICCIO Giuseppe

nato a LAGONEGRO il 13/4/1974

ROMA

206. SCIFO Rada Vincenza

nata a AGRIGENTO il 28/9/1979

BOLOGNA

207. ELIA Maria Grazia

nata a AGROPOLI il 2/7/1978

SALERNO

208. GUARNACCIA Magda

nata a SAVIGLIANO il 22/12/1977

ROMA

209. SERINO Concetta

nata a BUSTO ARSIZIO il 3/11/1977

ROMA

210. CAVALLARO Salvatore Ettore

nato a CATANIA il 18/7/1975

CATANIA

211.

nata a VICENZA il 27/11/1973

COSENZA

212. ROMANELLI Arcangela Stefania

nata a BARLETTA il 26/12/1962

BARI

213. LULLI Alessandra

nata a PALESTRINA il 17/7/1967

ROMA

214. RANDOLO Daniela

nata a ROVIGO l’11/9/1971

VENEZIA

215. d’ANGELO Pasquale

nato a MADDALONI il 22/2/1968

NAPOLI

216. D’AMBROSIO Edoardo

nato a TRICASE il 7/5/1976

LECCE

217. GUGLIOTTA Fabio

nato a ROMA il 6/10/1970

ROMA

218. MANGIANTE Flavia

nata a AVIANO il 2/9/1967

MILANO

219. CERCHIARA Maria Francesca

nata a COSENZA il 29/3/1973

ROMA

220. ALTAMURA Lucia Anna

nata a TERLIZZI il 18/4/1980

BARI

221. PIRUZZA Francescamaria

nata a RIBERA il 5/9/1979

PALERMO

222. SANTOSUOSSO Francesco

nato a VENEZIA l’1/7/1978

NAPOLI

223. de ROXAS Simone

nato a NAPOLI il 9/8/1974

NAPOLI

224. SANTORO Salvatore Franco

nato a CORIGLIANO CALABRO il 15/11/1973

PESCARA

225. RIPPA Giovanni Andrea

nato a NAPOLI il 27/1/1973

NAPOLI

GRANATA Urania
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226. GRASSANI Francesca

nata a VIZZOLO PREDABISSI l’8/6/1971

MILANO

227. CALÌ Maria Letizia Filomena

nata a CATANIA il 15/6/1968

CATANIA

228. RIVELLESE Ilaria

nata a SALERNO il 6/8/1981

NAPOLI

229. SARTORI Antonia

nata a TREVISO il 23/5/1981

VENEZIA

230. FELACO Flavia

nata a CASERTA il 16/1/1981

NAPOLI

231. PIANEZZI Donatella

nata a OZIERI il 24/10/1980

BOLOGNA

232. BRUNELLI Margherita

nata a PESARO il 24/9/1980

ANCONA

233. DISTEFANO Santo

nato a CATANIA il 21/4/1980

CATANIA

234. COZZA Mariasofia

nata a NAPOLI il 30/3/1980

NAPOLI

235. DI BATTISTA Agnese

nata a LECCE il 13/3/1980

LECCE

236. LA SPEME Roberta

nata a MESSINA il 9/2/1980

MESSINA

237. GULLO Giovanni

nato a MESSINA l’8/2/1980

MESSINA

238. DE PASQUALE Maria Carolina

nata a NAPOLI il 12/9/1979

NAPOLI

239. PRIGNANI Rossella

nata a PONTECORVO il 3/2/1979

ROMA

240. SCAPELLATO Sofia

nata a SIRACUSA il 24/10/1978

TORINO

241. MESSINA Isabella

nata a PINEROLO il 23/10/1978

TORINO

242. RUSSO Vincenzo

nato a MILANO il 29/8/1978

SALERNO

243. FRONGIA Valentina

nata a CAGLIARI l’8/8/1978

CAGLIARI

244. PANNONE Daniela

nata a AFRAGOLA il 2/2/1978

NAPOLI

245. ANDREATTA Anna

nata a CITTADELLA il 22/7/1977

VENEZIA

246. CLEMENTE Alessandro

nato a NAPOLI il 27/8/1975

NAPOLI

247. CORDA Ilaria

nata a SASSARI il 19/11/1974

ROMA

248. FONTE-BASSO Silvia

nata a MONTEBELLUNA l’1/8/1973

ROMA

249. LO CASCIO Ferdinando

nato a PALERMO il 21/3/1973

PALERMO

250. D’ANTONA Antonio

nato a MATERA il 2/5/1971

BARI

251. SECCACINI Lara

nata a AMANDOLA il 3/8/1970

ANCONA

252. VERTUCCIO Saverio

nato a MADDALONI il 23/11/1969

NAPOLI

253. MELIS Luca

nato a CAGLIARI il 29/12/1965

CAGLIARI

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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Autorizzazione ad assentarsi dal lavoro

D.M. 14-7-2010 - V° U.C.B. 26-8-2010
Si comunica che la dott.ssa Domenica Sabrina TANASI, giudice del Tribunale di Reggio Emilia, già assente complessivamente
per giorni centocinquanta nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 novembre al 24 dicembre 2008,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Riammissione in servizio e destinazione

D.M. 15-8-2010 - V° U.C.B. 3-9-2010
Si comunica che il dott. Giulio LEVI, magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di professionalità, è stato riammesso
in servizio ed è stato destinato alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere, con diritto a tutti gli assegni, esclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 che sarà corrisposta dalla data effettiva di immissione in possesso.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E DI SERVIZIO SOCIALE

P.D.G. 23 giugno 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso pubblico per esami a 50
posti nell’area C, posizione economica C2, profilo professionale di Educatore.

Visto il proprio provvedimento 21 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami», del
16 aprile 2004, n. 30, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a 50 posti nell’area «C», posizione economica «C2»,
profilo professionale di Educatore;
Visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto il DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con proprio provvedimento del 7 maggio 2004 e successive integrazioni e
modificazioni;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione suddetta;
Visto il P.C.D. 4 novembre 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 dei candidati che hanno superato il concorso pubblico per esami a 50 posti nell’area «C», posizione
economica «C2», profilo professionale di Educatore, indetto con P.D.G. 21 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - «Concorsi ed esami», del 16 aprile 2004, n. 30:
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Art. 2
I sottoindicati n. 50 candidati sono dichiarati vincitori del concorso:

Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il direttore generale: RICCARDO TURRINI VITA.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 7 settembre 2010.
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CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.

Promozione alla qualifica di Sovrintendente

P.D.G. 25-6-2010 - V° U.C.B. 16-7-2010
I Vice Sovrintendenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Sovrintendenti a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
PROGR.
MATR.

1
80072
2
88053

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

CANCEDDA
MAURIZIO
25/03/1963

C.C. FORLÌ

VEDELE
GIOVANNI MICHELE
06/09/1964

C.C. IGLESIAS

DATA DI PROMOZIONE

09/07/2009

07/04/2010

Promozione alla qualifica di Assistente Capo

PP.D.G. 6-5-2010 - V° U.C.B. 24-6-2010
Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
PROGR.
MATR.

1
102241
102187
2
117436
117321
3
118789
119271
4
119385
119387
5
119563
119607

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

SIMONE
VINCENZO
04/02/1967
PANGARO DOMENICO
08/03/1967

C.R. LIVORNO GORGONA

PEZONE
CARMINE
15/11/1974
FESTA MARIO
01/05/1973

C.C. BOLZANO

ARUANNO
VINCENZO
25/07/1971
VINCI GIUSEPPE
10/08/1971

C.C. MANTOVA

DOMINICI
VITTORIO
14/11/1967
DORO ROBERTO
19/10/1971

C.R. BOLLATE

SCUDERI
GIUSEPPE
23/01/1971
VOLPE GIUSEPPE
01/02/1972

C.C. MESSINA

DATA DI PROMOZIONE

14/10/2006

02/12/2008

14/03/2009

27/03/2009

19/04/2009

49

15-11-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 21
PROGR.
MATR.

6
106108
106090
7
110256
105432
8
117227
110256
9
105191
117227

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

DE PALMA
PIETRO
03/06/1967
CIULLA MAURIZIO
16/12/1969

C.R. BOLLATE

LOI
SANDRO
17/10/1973
ZICARELLI ANTONIO
10/07/1968

C.R. LIVORNO GORGONA

BONELLI
CRISTIANO
30/11/1974
LOI SANDRO
17/10/1973

C.C. PRATO

DIANA
SALVATORE
06/03/1969
BONELLI CRISTIANO
30/11/1974

C.C. CAGLIARI

DATA DI PROMOZIONE

17/07/2009

13/11/2009

29/11/2009

22/12/2009

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

1
111885
111882
2
122044
122039

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

PUGLISI
MARIA
12/09/1963
BLANCO FELICIA
20/09/1962

C.C. CIVITAVECCHIA
NUOVO COMPLESSO

ISOLETTA
GIUSEPPINA
23/09/1954
DETTORI FRANCA GIOVANNA
21/05/1956

C.R. BOLLATE

DATA DI PROMOZIONE

07/02/2008

12/09/2009

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

1
120865
2
110516
3
110907

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

ARGIOLAS
GIULIO
16/05/1969

C.C. GENOVA MARASSI

MATTIOLI
ROBERTO
27/05/1969

C.C. PERUGIA CAPANNE

PATRICOLO
FRANCESCO PAOLO
20/09/1969

C.C. TRAPANI

DATA DI PROMOZIONE

01/01/2010

04/01/2010

22/01/2010
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PROGR.
MATR.

4
109914
5
111398
6
109906
7
110352
8
103663
9
124531
10
124401
11
121572
12
111127
13
111258
14
124907
15
107505
16
124985
17
124946
18
125059
19
104693
20
105553

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

DATA DI PROMOZIONE

CALDAROLA
SALVATORE
06/01/1971

C.C. LANCIANO

FALDETTA
CALOGERO
19/09/1970

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

BLANCATO
GAETANO
20/05/1969

I.P.M. TREVISO

SANTIROSI
PIETRO
24/11/1973

C.C. PERUGIA CAPANNE

BAVARO
ANTONIO
20/07/1967

C.C. PESARO

SILVESTRE
GAETANO
06/12/1970

C.R. SAN GIMIGNANO

RUSSO
GIOVANNI
15/02/1967

C.C. TRIESTE

COLAVECCHIA
MICHELE
18/07/1974

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

LISI
VINCENZO
08/02/1964

C.C. FORLÌ

CALISI
RAFFAELE
06/11/1970

C.C. FERRARA

DE FEUDIS
VINCENZO
24/12/1971

C.C. POTENZA

DE SIBBI
FABIO
23/02/1968

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

D’URSO
ALESSANDRO
27/02/1972

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

RODOLICO
ANTONINO
19/12/1972

C.R. AUGUSTA

MINIO
FRANCESCO
23/11/1971

C.C. CALTAGIRONE

GRANI
FRANCESCO
26/11/1966

C.C. VITERBO
NUOVO COMPLESSO

LA FRANCESCHINA
MAURO
04/02/1972

C.C. MILANO SAN VITTORE

25/01/2010

01/02/2010

09/02/2010

09/02/2010

15/02/2010

17/02/2010

18/02/2010

23/02/2010

25/02/2010

02/03/2010

05/03/2010

06/03/2010

07/03/2010

09/03/2010

09/03/2010

10/03/2010

10/03/2010

51

15-11-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 21
PROGR.
MATR.

21
108073
22
124927
23
125046
24
124920
25
124923
26
124941
27
124902
28
124982
29
124903
30
124987
31
124978
32
125058
33
124904
34
125036
35
124952
36
125029
37
124913

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

ORLANDO
COSIMO
06/12/1968

C.C. LOCRI

MILELLA
MICHELE
24/02/1973

C.R. PADOVA
NUOVO COMPLESSO

COSENZA
GIUSEPPE
06/04/1973

C.C. CATANZARO N.C. SIANO

PAPPACCOGLI
ROSARIO
16/08/1970

C.C. VERCELLI

GIUNTA
LUIGI
25/06/1972

C.C. SIRACUSA

TORTORA
FRANCESCO
31/01/1972

C.C. PISA

NAPOLITANO
SALVATORE
08/09/1973

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

METTA
ANTONIO
01/01/1972

C.C. PADOVA

DELL’AVVOCATA
ALESSANDRO
24/02/1972

C.C. CUNEO

COSTANTE
RAFFAELE
18/04/1972

C.C. VERCELLI

FERRERI
ANTONIO
31/07/1971

C.C. VERCELLI

D’ORSI
FABIO
02/11/1971

C.C. VERCELLI

FABOZZI
LEONARDO
09/03/1969

O.P. AVERSA F. SAPORITO

SCAFI
GEFFRI
09/12/1971

C.C. PRATO

PALUMBO
PASQUALE
09/04/1971

C.C. PRATO

DI MARTINO
ADRIANO
02/06/1970

C.C. PERUGIA CAPANNE

MATTEI
PAVILIO
13/06/1971

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

DATA DI PROMOZIONE

10/03/2010

10/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010
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PROGR.
MATR.

38
124914
39
125050
40
124977
41
124948
42
125042
43
124937
44
125037
45
102956
46
112849
47
118925
48
113106
49
113175
50
118979
51
119234
52
119013
53
119282
54
107737

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

RITROVATO
EMILIANO
31/08/1973

C.C. CREMONA

D’ELIA
ROCCO
21/10/1973

C.C. BIELLA

IMBROGIO PONARO
ENZO
23/05/1971

C.C. MESSINA

D’ELIA
GIUSEPPE
21/03/1974

C.R. SPOLETO

SCALABRELLA
VINICIO
16/08/1972

C.R. ORVIETO

TESSIO
FRANCESCO
22/03/1970

C.C. VERCELLI

COLELLA
RAFFAELE
10/03/1972

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

ARA
GIOVANNI
25/01/1971

C.C. GENOVA MARASSI

GIANGRECO
GIUSEPPE
11/01/1972

C.R. AUGUSTA

DE TRANE
GIUSEPPE
19/06/1970

C.L. MODENA SALICETA
S.GIULIANO

SALAMONE
GIUSEPPE
15/03/1972

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

DEMURTAS
PAOLO
03/04/1974

C.C. GENOVA PONTEDECIMO

FUGA
MARCO
21/04/1966

C.R. SPOLETO

STORELLI
DOMENICO
18/06/1966

C.C. TRANI

IACONO
GIOVANNI
16/01/1971

C.C. TRENTO

ZOLLO
MICHELANGELO
04/03/1973

C.C. VENEZIA
SANTA MARIA MAGGIORE

MAIORI
MASSIMO
22/02/1973

C.C. LUCERA

DATA DI PROMOZIONE

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

12/03/2010

15/03/2010

15/03/2010

15/03/2010

15/03/2010

15/03/2010

15/03/2010

15/03/2010

15/03/2010

19/03/2010
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PROGR.
MATR.

55
117078
56
119668
57
119715
58
119675
59
117064
60
117097
61
119720
62
117030
63
117054
64
119707
65
117123
66
117089
67
117060
68
117047
69
119703
70
119643
71
117058

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

DELLAPINA
SIMONE
23/01/1976

I.P. PARMA

PIERMATTEO
GIOVANNI
27/01/1974

C.C. LA SPEZIA

URSO
CHRISTIAN
22/06/1976

C.C. TRIESTE

PREZIOSI
GABRIELE
02/01/1976

C.R. PADOVA
NUOVO COMPLESSO

CIPRIANI
PIERANDREA
03/12/1973

C.R. SPOLETO

FAVILLI
MARCO
11/03/1976

C.C. LIVORNO

VINCENZI
ANTONIO
03/01/1976

C.C. VITERBO
NUOVO COMPLESSO

AMOROSI
VINCENZO
15/04/1976

C.AM. ROMA G. ALTAVista

CAROSI
MIRCO
23/01/1976

C.C. PISA

TALAMANCA
STEFANO
18/02/1976

C.C. GENOVA MARASSI

LORENZONI
MASSIMO
19/04/1976

C.R. PADOVA
NUOVO COMPLESSO

DOMINICI
ANDREA
30/01/1976

C.C. VERONA MONTORIO

CIANCI
DAVIDE
30/03/1975

C.C. MILANO SAN VITTORE

BUZI
RICCARDO
24/03/1976

C.C. VITERBO
NUOVO COMPLESSO

STERRANTINO
ROBERTO
03/04/1976

C.C. CIVITAVECCHIA
NUOVO COMPLESSO

MOSCA
DANILO
04/02/1976

C.C. PERUGIA CAPANNE

CERQUIGLINI
MARCO
15/10/1975

C.C. TERNI

DATA DI PROMOZIONE

23/03/2010

23/03/2010

23/03/2010

23/03/2010

23/03/2010

23/03/2010

23/03/2010

23/03/2010

23/03/2010

23/03/2010

23/03/2010

23/03/2010

23/03/2010

23/03/2010

23/03/2010

23/03/2010

23/03/2010
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PROGR.
MATR.

72
120860
73
119700
74
117069
75
119649
76
117059
77
117121
78
117080
79
117118
80
117084
81
117133
82
117104
83
117053
84
117079
85
117040
86
119688
87
117090
88
119652

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

SERIO
GIUSEPPE
22/08/1974

C.C. PRATO

SORBO
ANTONIO
04/02/1975

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

CRISTOFALO
GIUSEPPE
06/07/1975

C.P.A. TARANTO

ORMINIO
FABRIZIO
06/06/1973

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

CESARI
SANTE
21/01/1975

C.C. FROSINONE

LEMMA
MIRCO
03/03/1976

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

DE LUCIA
ALFONSO
17/09/1974

C.AM. ROMA G. ALTAVista

LA CIVITA
MIRCO
29/09/1974

C.C. CIVITAVECCHIA
NUOVO COMPLESSO

DI BISCEGLIE
LUIGI
22/03/1975

C.R. PADOVA
NUOVO COMPLESSO

MASTROLITTI
MICHELE MAURIZIO
08/03/1976

C.C. TRENTO

GALIMBERTI
MAURIZIO
16/02/1976

C.C. CIVITAVECCHIA
NUOVO COMPLESSO

CARALLO
MICHELE
15/03/1976

C.R. MILANO OPERA

DEL NOBILE
GIUSEPPE
31/03/1975

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

BOI
TIZIANO
20/08/1974

C.AM. ROMA G. ALTAVista

SACCO
FAUSTO
06/07/1975

C.R. PADOVA
NUOVO COMPLESSO

DRAGONE
LUCA
03/02/1975

C.C. CASSINO

PADALINO
ANTONIO
01/02/1976

C.C. LUCERA

DATA DI PROMOZIONE

23/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010
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PROGR.
MATR.

89
117032
90
117095
91
117085
92
119681
93
119694
94
117099
95
117057
96
119709
97
119685
98
117071
99
117072
100
117029
101
117115
102
119667
103
119666
104
119660
105
117068

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

ARUANNO
MASSIMILIANO
21/05/1974

C.C. CATANZARO N.C. SIANO

FASANO
FRANCESCO
24/03/1975

C.C. CATANZARO N.C. SIANO

DI CANIO
MASSIMILIANO
09/03/1976

C.C. VERONA MONTORIO

ROBERTO
STEFANO
09/04/1976

C.AM. ROMA G. ALTAVISTA

SCHIAVONE
VALERIO
17/04/1976

C.C. CATANZARO N.C. SIANO

FERRACCHIATO
MIRCO
16/04/1976

C.C. TERNI

CECCARONI
LUCA
11/04/1976

C.C. PERUGIA CAPANNE

TESTA
IVAN
06/02/1976

C.C. PERUGIA CAPANNE

RUBINO
MARCO
03/04/1975

C.C. MILANO SAN VITTORE

CUTRÌ
RAFFAELE
13/02/1976

C.C. LOCRI

D’ANGELO
PASQUALE
13/03/1975

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

AMODDIO
VINCENZO
04/04/1976

C.R. PADOVA
NUOVO COMPLESSO

IAQUINTA
GIANLUCA
01/01/1976

C.C. COSENZA

PICHIERRI
MASSIMILIANO
29/04/1976

C.R. PADOVA
NUOVO COMPLESSO

PIACENTINO
SALVATORE
12/02/1976

C.R. PADOVA
NUOVO COMPLESSO

PETRACHI
DEMETRIO
19/02/1976

C.L. MODENA SALICETA
S. GIULIANO

CRISPINO
FRANCESCO
11/02/1976

C.R. MILANO OPERA

DATA DI PROMOZIONE

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

25/03/2010

25/03/2010

25/03/2010

25/03/2010

25/03/2010

25/03/2010

25/03/2010

25/03/2010
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PROGR.
MATR.

106
117116
107
119686
108
117110
109
117134
110
119671
111
117087
112
117129
113
117137
114
117127
115
117066
116
119724
117
119696
118
117042
119
119670
120
119718
121
119648
122
117136

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

IOVINE
PASQUALE
30/03/1976

C.R. PADOVA
NUOVO COMPLESSO

RUGGIERO
PASQUALE
30/01/1976

I.P.M. AIROLA

GENOVESE
GIUSEPPE GABRIELE
13/02/1976

C.C. CASTROVILLARI

MAZZA
AURELIO
08/02/1973

C.R. PADOVA
NUOVO COMPLESSO

PIPITONE
SALVATORE
28/02/1976

C.R. AUGUSTA

DI GAETANO
GAETANO
05/11/1975

C.C. CATANZARO N.C. SIANO

MAPPA
CARMELO
29/04/1976

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

MESSINA
GIUSEPPE
06/04/1976

C.C. CATANZARO N.C. SIANO

MAGGI
DENIS
15/04/1976

C.C. VERONA MONTORIO

COLAGROSSI
RICCARDO
12/04/1976

C.R. PADOVA
NUOVO COMPLESSO

ZOTTOLI
EMILIO
17/01/1976

C.C. VERONA MONTORIO

SIMEONE
ARTURO
12/02/1976

C.R. SAN GIMIGNANO

BORRIELLO
VINCENZO
02/10/1973

C.C. PISTOIA

PIERRO
RAFFAELE
08/06/1972

I.P.M TORINO

VATTIATA
ANTONINO
23/02/1976

C.R. MILANO OPERA

ORLANDO
SALVATORE
10/01/1976

C.C. BRESCIA
CANTON MONBELLO

MESSINA
FILIPPO
03/10/1972

C.R. PADOVA
NUOVO COMPLESSO

DATA DI PROMOZIONE

25/03/2010

25/03/2010

25/03/2010

25/03/2010

25/03/2010

25/03/2010

25/03/2010

25/03/2010

25/03/2010

25/03/2010

25/03/2010

25/03/2010

25/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

26/03/2010
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PROGR.
MATR.

123
117044
124
117086
125
117113
126
119721
127
117075
128
117048
129
119646
130
117074
131
117100
132
117101
133
119701
134
119679
135
119691
136
119659
137
119723
138
119690
139
117109

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

BURGARELLA
GIOVAN MARIA
28/03/1975

I.P.M. ACIREALE

DI DIO
ANTONINO
24/02/1976

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

GREGORI
FRANCESCO PAOLO
28/03/1973

C.C. CATANZARO N.C. SIANO

VIRONE
SALVATORE
21/02/1976

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

DE GISI
SABINO
14/08/1974

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

CALÀ
SALVATORE
31/01/1976

C.C. PALERMO UCCIARDONE

OGNIBENE
SALVATORE
07/04/1976

C.C. PALERMO UCCIARDONE

D’ARRIGO
ANTONIO
04/01/1976

C.R. MILANO OPERA

FERRO
ANGELO
02/02/1976

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

FORESTA
PAOLO
01/03/1976

C.R. MILANO OPERA

SOTGIU
GIUSEPPE
09/02/1976

C.C. SASSARI

RICCA
VINCENZO
11/07/1975

C.R. AUGUSTA

SANTORO
ANGELO
23/01/1976

C.C. VERONA MONTORIO

PESSEI
ANTONELLO
17/09/1975

C.C. MACOMER

ZEDDA
ANTONIO
20/01/1976

C.C. GENOVA MARASSI

SANSONE
GIUSEPPE
15/01/1976

C.C. CASTROVILLARI

GENOVESE
CARMELO
10/03/1976

C.C. MESSINA

DATA DI PROMOZIONE

26/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

26/03/2010
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PROGR.
MATR.

140
119673
141
117135
142
117043
143
117120
144
117111
145
119424
146
119370
147
111291

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

PIZZOLATO
FABIO
16/03/1975

C.C. VERONA MONTORIO

MENIN
NICOLA
14/09/1976

C.R. PADOVA
NUOVO COMPLESSO

BOTTONI
ALESSANDRO
13/10/1972

C.AM. ROMA G. ALTAVista

LANDI
ANTONELLO
10/09/1975

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

GERMANO
LORENZO
16/09/1975

C.C. GENOVA MARASSI

IACOBELLI
OSVALDO PIETRO
29/04/1967

C.C. BIELLA

DE VITA
ANTONINO
20/10/1969

C.C. CASTELVETRANO

CASTIGLIONE
GAETANO
18/11/1966

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

DATA DI PROMOZIONE

26/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

28/03/2010

28/03/2010

30/03/2010

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

1
112033

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

POLLANO
ADELINA
24/01/1962

C.C. CARINOLA

DATA DI PROMOZIONE

09/02/2010
PP.D.G. 7-6-2010 - V° U.C.B. 20-7-2010

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

1
87305
96663
2
116578
116804

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

CIABATTA
STEFANO
04/09/1964
GIACOMAZZO GIUSEPPE
30/03/1963

C.C. PERUGIA CAPANNE

DE SANCTIS
ALESSANDRO
13/07/1974
STRADAIOLI LAZZARO
14/01/1971

C.R. MILANO OPERA

DATA DI PROMOZIONE

10/05/2002

30/07/2008
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PROGR.
MATR.

3
119410
119389
4
115452
124140
5
121027
105432
6
110532
111258
7
121734
110532
8
124939
108073
9
124974
125029
10
109014
119282
11
117031
119675
12
119711
120860
13
119669
119711

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

GENTILE
SALVATORE
26/01/1971
ERRICO GIOVANNI
03/09/1968

C.R. AUGUSTA

LO GRECO
PASQUALE
12/02/1972
MANCINELLI PAOLO
18/08/1968

C.C. PALERMO UCCIARDONE

DORCONTE
LUIGI
12/06/1970
ZICARELLI ANTONIO
10/07/1968

C.C. FERRARA

NICOSIA
DANIELE
13/07/1969
CALISI RAFFAELE
06/11/1970

C.C. GIARRE

SALAMONE
CARMELO
31/01/1975
NICOSIA DANIELE
13/07/1969

C.C. NICOSIA

VIVACQUA
LUCIANO
18/11/1970
ORLANDO COSIMO
06/12/1968

C.C. REGGIO DI CALABRIA

RAPANÀ
GIUSEPPE ANGELO
20/03/1971
DI MARTINO ADRIANO
02/06/1970

C.C. NOVARA

FABRIZIO
EUSTACHIO
16/04/1967
ZOLLO MICHELANGELO
04/03/1973

I.P.M. POTENZA

ANGELINI
MAURIZIO
25/02/1976
PREZIOSI GABRIELE
02/01/1976

C.C. RIMINI

TORTORA
ALFONSO
10/08/1976
SERIO GIUSEPPE
22/08/1974

C.C. NOVARA

PIEROTTI
SERGIO
06/04/1976
TORTORA ALFONSO
10/08/1976

C.C. ROMA REGINA COELI

DATA DI PROMOZIONE

27/03/2009

11/06/2009

15/11/2009

04/03/2010

05/03/2010

10/03/2010

11/03/2010

17/03/2010

23/03/2010

23/03/2010

24/03/2010
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PROGR.
MATR.

14
117056
117118
15
117083
117095
16
117041
117085
17
119693
119681
18
117073
119694
19
117035
117073
20
119716
117099
21
119645
119685
22
117081
119645
23
119663
117081
24
119705
117113

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

CASCIA
ANDREA
25/06/1974
LA CIVITA MIRCO
29/09/1974

C.C. ROMA REGINA COELI

DE VITA
ANGELO
30/01/1976
FASANO FRANCESCO
24/03/1975

C.C. RIMINI

BONO
ANDREA
09/04/1976
DI CANIO MASSIMILIANO

C.C. ROMA REGINA COELI

SCHIAVONE
GIAN PIERO
19/01/1976
ROBERTO STEFANO
09/04/1976

C.C. ROMA REGINA COELI

D’ARCHIMIO
MARCO
05/02/1976
SCHIAVONE VALERIO
17/04/1976

C.C. ROMA REGINA COELI

BARLONE
DIEGO
18/02/1976
D’ARCHIMIO MARCO
05/02/1976

C.C. ROMA REBIBBIA
TERZA CASA

VALLE
FABRIZIO
24/04/1976
FERRACCHIATO MIRCO
16/04/1976

C.C. ROMA REGINA COELI

NECCIA
FEDERICO
27/04/1976
RUBINO MARCO
03/04/1975

C.C. ROMA REGINA COELI

DE SIMONE
CARMINE
27/01/1976
NECCIA FEDERICO
27/04/1976

C.R. ROSSANO
NUOVO COMPLESSO

PEZZERA
RAFFAELE
19/02/1976
DE SIMONE CARMINE
27/01/1976

I.P.M. POTENZA

STRACUZZI
TINDARO SANTINO
26/03/1976
GREGORI FRANCESCO PAOLO
28/03/1973

C.C. REGGIO DI CALABRIA

DATA DI PROMOZIONE

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010
09/03/1976

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

25/03/2010

25/03/2010

26/03/2010
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PROGR.
MATR.

25
119676
119659
26
119689
119690
27
111228
111291

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

DATA DI PROMOZIONE

RAGUSA
MARCO
24/11/1976
PESSEI ANTONELLO
17/09/1975

C.C. CALTAGIRONE

SALVATO
GIUSEPPE
20/02/1976
SANSONE GIUSEPPE
15/01/1976

C.R. ROSSANO NUOVO COMPLESSO

BASILE
ANTONIO
06/10/1969
CASTIGLIONE GAETANO
18/11/1966

C.C. ROMA REGINA COELI

26/03/2010

26/03/2010

30/03/2010

L’Assistente del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso Assistente Capo a decorrere dalla
data a fianco indicata.
PROGR.
MATR.

1
106703

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

CAPPELLI
CLAUDIA
13/12/1965

C.C. ASTI

DATA DI PROMOZIONE

15/02/2009

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

1
121563
2
114348
3
118758
4
123936
5
112859
6
119692
7
124918

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

SIRUGO
ROSARIO
18/10/1973

C.R. NOTO

LONGU
TIZIANO
18/03/1972

C.L. MODENA SALICETA
S. GIULIANO

TURCANO
EMANUELE
30/03/1975

C.C. ROMA REGINA COELI

CAPELLUPO
GIUSEPPE
02/01/1968

C.C. CATANZARO N.C. SIANO

LUCARELLI
MASSIMO
06/07/1972

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

SAURO
FRANZ
09/04/1976

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

DE CARO
TOMMASO
21/06/1970

C.C. SIRACUSA

DATA DI PROMOZIONE

02/04/2010

10/04/2010

10/04/2010

12/04/2010

13/04/2010

26/04/2010

27/04/2010
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PROGR.
MATR.

8
123898
9
106245

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

DATA DI PROMOZIONE

TERRACCIANO
OMAR
26/12/1966

G.O.M. ROMA GRUPPO OPERATIVO MOBIL

NAVETTA
PIETRO
04/03/1969

C.C. PALERMO UCCIARDONE

27/04/2010

29/04/2010

PP.D.G. 25-6- 2010 - V° U.C.B. 16-7-2010
Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
PROGR.
MATR.

1
99720
99603
2
93731
103005
3
108572
108449
4
118851
119128
5
108560
97712
6
106036
111398
7
111613
111258
8
124926
111613

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

ROTUNNO
GIOVANNI
06/08/1969
FRANCHINI PIETRO
19/07/1969

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

NASO
MICHELE
07/03/1967
DE SANTIS CARLO GIUSEPPE
23/02/1971

C.C. PALERMO UCCIARDONE

LA PUGLIA
MARIO
23/06/1969
ARA LUCA
13/06/1969

C.C. MODENA

CASINI
LUCA
18/10/1971
PETRONELLA FABIO GERARDO
26/07/1970

C.C. LIVORNO

GRAVANTE
ROCCO
11/12/1967
LUPI LUIGI
12/05/1965

C.C. TERNI

ALFIERI
MICHELE
20/05/1966
FALDETTA CALOGERO
19/09/1970

C.P.A. TORINO

QUARANTIELLO
ANTONIO
16/04/1968
CALISI RAFFAELE
06/11/1970

C.C. VICENZA

VINTI
RAIMONDO
17/12/1972
QUARANTIELLO ANTONIO
16/04/1968

C.C. IVREA

DATA DI PROMOZIONE

16/07/2003

25/03/2005

14/06/2007

14/03/2009

14/07/2009

09/02/2010

02/03/2010

04/03/2010
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PROGR.
MATR.

9
124909
124903
10
124901
124978
11
125024
125036
12
125038
125024
13
124984
124974
14
124917
124977
15
124940
124917
16
124943
124940
17
125093
124948
18
124924
125093
19
125033
124924

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

LECCIA
RAFFAELE
16/01/1970
DELL’AVVOCATA ALESSANDRO
24/02/1972

C.C. ASTI

VELLA
GIOACCHINO
01/01/1971
FERRERI ANTONIO
31/07/1971

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

SURMARI
GAETANO
04/01/1970
SCAFI GEFFRI
09/12/1971

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

PETRUCCI
ATTILIO
15/03/1972
SURMARI GAETANO
04/01/1970

C.C. ALESSANDRIA
NUOVO COMPLESSO

ZACCARIA
SERGIO
08/02/1972
RAPANÀ GIUSEPPE ANGELO
20/03/1971

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

D’IMPERIO
MAURIZIO
15/02/1970
IMBROGIO PONARO ENZO
23/05/1971

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

MELEO
GIAMPIERO
07/01/1972
D’IMPERIO MAURIZIO
15/02/1970

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

CAVANNA
MAURO
04/07/1972
MELEO GIAMPIERO
07/01/1972

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

CAVALIERI
ANGELO
30/03/1971
D’ELIA GIUSEPPE
21/03/1974

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

CANDIOTA
CIRO
07/07/1972
CAVALIERI ANGELO
30/03/1971

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

OCCHINO
EUGENIO
28/03/1971
CANDIOTA CIRO
07/07/1972

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

DATA DI PROMOZIONE

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010
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PROGR.
MATR.

20
124951
124937
21
124910
125037
22
124969
124910
23
124921
102956
24
123749
118979
25
119650
119675
26
117124
119703
27
119699
117056
28
117117
117083
29
119656
119660
30
119664
119656

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

PONZO
FRANCESCO
15/05/1970
TESSIO FRANCESCO
22/03/1970

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

IMBÒ
COSIMO
16/02/1970
COLELLA RAFFAELE
10/03/1972

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

MINCIONE
AMEDEO
18/06/1970
IMBÒ COSIMO
16/02/1970

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

RAO
FRANCO
06/03/1971
ARA GIOVANNI
25/01/1971

C.C. IVREA

GRANDE
ROBERTO
30/10/1968
FUGA MARCO
21/04/1966

C.C. IVREA

ORSOLON
LUCA
24/03/1976
PREZIOSI GABRIELE
02/01/1976

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

LOVERA
RICCARDO
07/04/1976
STERRANTINO ROBERTO
03/04/1976

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

SOLDI
TIZIANO
16/04/1976
CASCIA ANDREA
25/06/1974

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

IRMICI
GIANLUIGI
05/02/1976
DE VITA ANGELO
30/01/1976

C.C. TORINO LE NUOVE

PELLEGRINO
ANTONIO
21/04/1976
PETRACHI DEMETRIO
19/02/1976

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

PEZZERA
SALVATORE
19/02/1976
PELLEGRINO ANTONIO
21/04/1976

I.P.M. CATANZARO

DATA DI PROMOZIONE

11/03/2010

11/03/2010

11/03/2010

12/03/2010

15/03/2010

23/03/2010

23/03/2010

24/03/2010

24/03/2010

25/03/2010

25/03/2010
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PROGR.
MATR.

31
119712
119686
32
119697
119696
33
117112
117136
34
117050
117086
35
119672
119659
36
117036
119690
37
105540
121563
38
114337
105540

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

TRIPODI
ALESSANDRO
10/02/1976
RUGGIERO PASQUALE
30/01/1976

C.C. PAOLA

SIMEONE
MASSIMILIANO
03/02/1976
SIMEONE ARTURO
12/02/1976

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

GIANNINO
ANTONINO
05/03/1976
MESSINA FILIPPO
03/10/1972

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

CANU
MARCO
15/04/1974
DI DIO ANTONINO
24/02/1976

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

PIRASTU
SANDRO
26/01/1976
PESSEI ANTONELLO
17/09/1975

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

BASSO
ANTONIO
18/03/1976
SANSONE GIUSEPPE
15/01/1976

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

GIUSIANO
DANIELE
19/03/1972
SIRUGO ROSARIO
18/10/1973

C.R. SALUZZO
RODOLFO MORANDI

GIUSIANO
MAURO
16/02/1974
GIUSIANO DANIELE
19/03/1972

C.R. SALUZZO
RODOLFO MORANDI

DATA DI PROMOZIONE

25/03/2010

25/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

07/04/2010

07/04/2010

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

1
114908
2
121057
3
114559

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

TASCEDDA
PAOLO
21/09/1970

O.P. REGGIO NELL’EMILIA

FERRUSI
MICHELINO
02/11/1969

C.C. LA SPEZIA

GARRAPA
PATRIZIO
16/03/1966

C.C. LECCE
NUOVO COMPLESSO

DATA DI PROMOZIONE

08/05/2010

10/05/2010

12/05/2010

66

15-11-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 21
PROGR.
MATR.

4
118892
5
120809
6
120839
7
120878
8
120903
9
114952
10
120848
11
120879
12
120852
13
120862
14
120892
15
120885
16
125936

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

CUSIMANO
GIUSEPPE
26/02/1970

C.R. SALUZZO
RODOLFO MORANDI

ROMEO
MARIO PINO
21/11/1969

C.R. ROSSANO
NUOVO COMPLESSO

MANCA
PIETRO COSTANTINO
30/05/1966

C.C. SASSARI

FILONI
FABRIZIO
30/07/1972

C.C. MILANO SAN VITTORE

DE MARINIS
MICHELE
14/11/1970

C.C. MILANO SAN VITTORE

CASCIANO
MASSIMO
24/02/1971

C.C. LUCERA

VERDE
MAURIZIO
23/08/1971

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

BORZA
ROBERTO
22/08/1966

C.C. REGGIO NELL’EMILIA

D’AURIA
CRISTIANO
02/07/1969

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

SERRA
RAFFAELE
25/11/1968

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

LANCEROTTO
DANIELE
19/09/1972

C.C. PORDENONE

MARTINI
FRANCESCO
02/11/1968

C.AM. ROMA G. ALTAVista

LAZZARO
GIUSEPPE
13/10/1972

C.C. ALESSANDRIA
NUOVO COMPLESSO

DATA DI PROMOZIONE

14/05/2010

16/05/2010

17/05/2010

19/05/2010

19/05/2010

19/05/2010

23/05/2010

23/05/2010

23/05/2010

23/05/2010

23/05/2010

23/05/2010

18/06/2010

Promozione alla qualifica di Assistente

PP.D.G. 7-6- 2010 - V° U.C.B. 20-7-2010
Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
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PROGR.
MATR.

1
129554
117554
2
128042
60812
3
127760
60812
4
127756
60812
5
127814
60812
6
120499
60812
7
120480
60812

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

LAI
PIERLUIGI
20/09/1968
BISCOTTI DONATO
28/10/1969

C.C. TORINO
LORUSSO E COTUGNO

DE LUCA
MICHELE
07/10/1968
SPATARO FRANCESCO
08/08/1957

C.C. NOVARA

BRUGNETTI
ALDO
13/11/1968
SPATARO FRANCESCO
08/08/1957

C.C. ASTI

ANGIONI
SIMONE
13/11/1968
SPATARO FRANCESCO
08/08/1957

C.R. ALESSANDRIA

SCALZO
ERNESTO
25/10/1968
SPATARO FRANCESCO
08/08/1957

C.C. IVREA

CAROLEO
MAURIZIO
05/03/1975
SPATARO FRANCESCO
08/08/1957

C.C. MILANO SAN VITTORE

BIVACQUA
FRANCESCO
08/04/1977
SPATARO FRANCESCO
08/08/1957

C.C. ALESSANDRIA
NUOVO COMPLESSO

DATA DI PROMOZIONE

16/03/2007

09/02/2010

10/02/2010

10/02/2010

10/02/2010

01/04/2010

03/04/2010

L’Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria MELONI DE LUCA Sonia, matr. 115848, nata il 29 maggio 1952, in servizio
presso la Casa Circondariale Femminile Roma Rebibbia è promossa «Assistente» con decorrenza 15 maggio 2010.

Promozione alla qualifica di Agente Scelto

PP.D.G. 7-6-2010 - V° U.C.B. 20-7-2010
Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti scelti a decorrere dalla data
a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
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PROGR.
MATR.

1
130910
129982
2
130931
130248
3
129961

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

COSTANTINI
ANGELO
21/01/1981
MAIRA MASSIMO
25/02/1981

C.C. ASCOLI PICENO

GALLO
PIETRO
19/03/1983
UNGARETTI EMILIANO
24/08/1983

C.C. ASTI

IELPO
FABIO
24/01/1981

C.R. BOLLATE

14/12/2009

14/12/2009

14/12/2009

130616

MASIELLO MASSIMO
16/06/1981

4

CECCHETTO
ANDREA
04/05/1982
SCIARRATTA ALFONSO
19/05/1982

C.C. ASTI

LAMANNA
CLAUDIO
28/12/1981
PECORINI FABRIZIO
24/01/1983

C.C. ASTI

MILAZZO
SALVATORE
10/10/1982

C.R. BOLLATE

130567
130542
5
129968
130002
6
130661

14/12/2009

14/12/2009

14/12/2009

130200

MATANO VINCENZO
11/07/1983

7

MELI
GIUSEPPE
02/04/1980
ALOISI VALENTINO
28/07/1980

C.C. ASTI

BANNINO
SALVATORE
10/03/1981
PAPA DOMENICO
26/10/1981

C.C. ASTI

GLORIA
FABIO
28/06/1981
IZZO GIUSEPPE
23/09/1981

C.C. ASTI

LORENZINI
SASCIA
05/06/1982
MAURO LUCA
15/11/1982

C.C. ASTI

LUCCHETTI
CHRISTIAN
13/02/1981
LORENZINI SASCIA
05/06/1982

C.C. ASTI

128730
128744
8
129657
130529
9
130502
130835
10
129812
129820
11
128746
129812

DATA DI PROMOZIONE

14/12/2009

14/12/2009

14/12/2009

14/12/2009

14/12/2009
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PROGR.
MATR.

12
130976
130538
13
130276
130288
14
130328
129866
15
130298
130705
16
130127
130779
17
130729
130300
18
130888
130043
19
130905
130888
20
130131
130821
21
130813
130868

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

TABARRI
FABIO
11/05/1982
RIMEDIO EUGENIO
30/08/1982

C.C. ASTI

CASO
GIANLUCA
19/09/1981
DE FOGLIO ALESSANDRO
08/01/1982

C.C. ASTI

COGNATA
ANTONIO
18/01/1984
ZONA LUIGI
26/11/1982

C.C. ASTI

ANANIA
VINCENZO
17/11/1983
CAPRA GIOVANNI
18/03/1984

C.C. ASTI

PELLICCIA
ALESSANDRO
10/06/1983
GIAMMUSSO PARIDE
15/07/1983

C.C. ASTI

FALCO
FRANCESCO
23/02/1983
AUFIERO FRANCESCO
01/04/1983

C.C. ASTI

BARRETTA
LEOPOLDO
08/04/1983
BUONO PIERANGELO
24/05/1983

C.C. ASTI

CONSOLIDANI
SIMONE
28/02/1983
BARRETTA LEOPOLDO
08/04/1983

C.C. ASTI

POLITO
MASSIMO
26/05/1983
CATALANO GRAZIANO
26/07/1984

C.C. TREVISO

BOSIO
ANTONIO
07/07/1984
TEMPESTA NICOLÒ
29/07/1984

C.C. TREVISO

DATA DI PROMOZIONE

14/12/2009

14/12/2009

14/12/2009

14/12/2009

14/12/2009

14/12/2009

14/12/2009

14/12/2009

30/12/2009

30/12/2009

L’Agente del Corpo di Polizia Penitenziaria VULTAGGIO Michela, matr. 131171, nata il 28 gennaio 1978, in servizio presso la Casa
Circondariale Nicosia è promossa «Agente Scelto» con decorrenza 31 dicembre 2009.
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Rettifica della data di decorrenza della promozione

PP.D.G. 7-6-2010 - V° U.C.B. 20-7-2010
La promozione alla qualifica di «assistente capo» del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 30 luglio 2008, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 16 settembre 2008, al sig. Andrea CONSENTINO, nato il 26 dicembre 1971, matricola min. n. 114770, indicato al n. 308, deve
intendersi rettificata nella data di decorrenza dal 6 maggio 2008 al
28 gennaio 2009.
Il P.D.G. 30 luglio 2008 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 13 novembre 2008, al sig. Enzo Andrea CUSUMANO, nato il
28 maggio 1969, matricola min. n. 116183, indicato al n. 112, deve
intendersi rettificata nella data di decorrenza dal 10 luglio 2008 al
5 ottobre 2008.
Il P.D.G. 14 ottobre 2008 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
13 novembre 2008, al sig. Lorenzo ERRICO, nato il 13 marzo 1970,
matricola min. n. 115336, indicato al n. 22, deve intendersi rettificata
nella data di decorrenza dal 10 giugno 2008 al 23 settembre 2008.
Il P.D.G. 14 ottobre 2008 deve intendersi rettificato in tal senso.

La promozione alla qualifica di «assistente capo» del Corpo di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 30 giugno 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 agosto 2008, al sig. Nicola ESPOSITO, nato il
30 aprile 1968, matricola min. n. 111096, indicato al n. 340, deve
intendersi rettificata nella data di decorrenza dal 25 gennaio 2008
al 24 ottobre 2008.
Il P.D.G. 30 giugno 2008 deve intendersi rettificato in tal senso.

La promozione alla qualifica di «assistente» del Corpo di polizia
penitenziaria, conferita con P.D.G. 7 giugno 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 13 luglio 2007, al sig. Salvatore CAMPANELLA, nato il 6 settembre 1970,
matricola min. n. 124522, indicato al n. 421, deve intendersi rettificata
nella data di decorrenza dal 14 marzo 2007 al 22 giugno 2007.
Il P.D.G. 7 giugno 2007 deve intendersi rettificato in tal senso.

La promozione alla qualifica di «agente scelto» del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. primo marzo 2010, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 6 maggio 2010, al n. 8666, al sig. Antonio AMATO, nato
il 13 giugno 1984, matricola min. n. 130808, indicato al n. 4, deve
intendersi rettificata nella data di decorrenza dal 30 dicembre 2009
al 2 gennaio 2010.
Il P.D.G. 1° marzo 2010 deve intendersi rettificato in tal senso.

La promozione alla qualifica di «agente scelto» del Corpo
di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 16 marzo 2010, in
corso di registrazione all’Ufficio Centrale del Bilancio presso
il Ministero della Giustizia, al sig. Cosimo CANGELOSI, nato
il 30 agosto 1981, matricola min. n. 129757, indicato al n. 966,
è modificata nella data di decorrenza dal 20 dicembre 2009 al
18 dicembre 2009.
Il P.D.G. 16 marzo 2010 deve intendersi rettificato in tal
senso.

Cessazioni dal servizio

P.D.G. 15-5-2010 - V° U.C.B. 14-6-2010
COSTA Giuseppe, nato, il 2 novembre 1967, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Viterbo, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore
- posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale di Viterbo
a decorrere dal 3 novembre 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
PP.D.G. 16-4-2010 - V° U.C.B. 16-6-2010
ROMEO Francescantonio, nato il 10 gennaio 1976, Sostituto
Commissario del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Imperia, 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.

RAO Palmiro, nato il 2 aprile 1955, Ispettore capo del Corpo
di polizia penitenziaria in forza presso la Scuola di Formazione e
Aggiornamento di Portici, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 16 febbraio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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RUSSI Maurizio, nato il 16 marzo 1959, Ispettore capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Gorizia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
17 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.

RICCI Salvatore, nato il 21 luglio 1954, Ispettore del Corpo
di polizia penitenziaria in forza presso l’Istituto Penale per Minorenni di Potenza, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
23 settembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

RAMETTA Salvatore, nato il 31 maggio 1957, Sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Noto, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
1° novembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

RANALDO Rocco, nato il 3 luglio 1957, Sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 22 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.

RANDAZZO Carmelo, nato il 12 agosto 1960, Sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Ragusa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 13 marzo 2007.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

RICCI Ascenzo Damiano, nato il 27 marzo 1957, Sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso gli
Istituti Penitenziari di Sulmona, 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.

ROBERTO Salvatore, nato il 25 settembre 1957, Sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Avellino, 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
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 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.

ROCCHITELLI Cosimo, nato il 3 aprile 1958, Sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Pescara, 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.

ROMANI Giovanni, nato il 26 febbraio 1959, Sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale femminile di Roma Rebibbia, 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
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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.

ROMANO Antonio, nato il 3 marzo 1957, Sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 3 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.

ROSSANO Egidio, nato il 3 marzo 1953, Sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Chieti, 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.

RUGGIERO Luigi, nato il 29 ottobre 1956, Sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lanciano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 2 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.

RANDISI Antonio, nato il 27 ottobre 1958, Sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palermo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
7 dicembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

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

QUINTO Giuseppe, nato il 4 febbraio 1958, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Saluzzo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
13 settembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

RACCA Elvio, nato il 4 luglio 1961, Assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Brissogne, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
9 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.

RANAURO Giuseppe, nato il 15 luglio 1963, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 17 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.

REBUFFO Rinaldo, nato il 7 ottobre 1964, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cuneo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
17 gennaio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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REPOLA Enrico, nato il 14 luglio 1956, Assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
3 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.

RIZZO Antonio, nato il 28 aprile 1957, Assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Roma Regina Coeli, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 7 dicembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ROCCO Maria Teresa, nata il 14 luglio 1951, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di L’Aquila, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
5 aprile 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

RUSCIANO Antonio, nato il 12 aprile 1958, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Udine, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
19 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.

RUSSO Michele, nato il 1 ottobre 1960, Assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione
di San Cataldo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
5 ottobre 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.

RANÙ Francesco, nato il 3 novembre 1972, Assistente del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Vicenza, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
21 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.

RAUCCI Domenico, nato il 10 gennaio 1960, Sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 22 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.

RENNA Angiolina, nata il 15 agosto 1949, Assistente del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Novara, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 25 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.

RITUCCI Giuseppe, nato il 27 ottobre 1961, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Foggia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 18 settembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
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Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

RONCHI Susanna, nata il 22 marzo 1962 a Bologna, Assistente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Bologna, 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
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 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. 21-5-2010 - V° U.C.B. 22-6-2010
TOMASI Giovanna, nata l’8 maggio 1956, Ispettore capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Ragusa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
2 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.

TIBERI Matteo, nato il 2 agosto 1963, Ispettore del Corpo di
polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Belluno,
cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 19 settembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TADDEO Vincenzo, nato il 17 settembre 1956, Sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Campobasso, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 15 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.

TENDAS Stefano, nato il 22 ottobre 1959, Sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dall’11 maggio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TERLIZZI Luigi, nato il 6 settembre 1954, Sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso gli Istituti
Penali per Minorenni di Caltanissetta, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 12 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.

TESTA Vitale, nato il 26 gennaio 1950, Sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 9 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.

TODDE Egidio, nato il 23 maggio 1958, Sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
23 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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TRUNCELLITO Fabiano, nato il 7 dicembre 1957, Sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso gli
Istituti Penali di Trani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 22 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.

TUSO Alfredo, nato il 1 aprile 1955, Sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Eboli, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
12 ottobre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TALENTO Nicola, nato il 22 marzo 1955, Sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Avellino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
6 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.

TODARO Giovanni Salvatore, nato il 28 agosto 1960, Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Palmi, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 19 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.

URBANO Antonio, nato il 3 marzo 1960, Sovrintendente del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Termini Imerese, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
19 settembre 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.

VALLEFUOCO Vincenzo, nato il 20 giugno 1959, Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 29 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.

UCCHEDDU Giorgio, nato il 30 maggio 1959, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso l’Istituto
Penale per Minorenni di Quartucciu, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 30 novembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TAGLIATINI Severina, nata l’11 luglio 1952, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lucca, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
6 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.

TARICONE Massimo, nato il 3 luglio 1964, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 9 gennaio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
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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.

TEODORI Bernardino, nato il 21 novembre 1959, Assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Viterbo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 25 gennaio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TERRAZZINO Giovanni, nato il 30 ottobre 1961, Assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Agrigento, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 14 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.

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

TOMASSINI Paolo, nato il 19 febbraio 1963, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Fossombrone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
22 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.

TONELLI Francesco, nato il 13 febbraio 1962, Assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Fossombrone, 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.

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

TRIDENTI Domenico, nato il 15 aprile 1959, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Napoli, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
22 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.

TROTTA Michele, nato il 26 agosto 1966, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Fossombrone, 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.
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USAI Agostino, nato il 24 aprile 1963, Assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Mamone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
7 dicembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PP.D.G. 26-5-2010 - V° U.C.B. 25-6-2010
ALIBERTI Vincenzo, nato il 7 giugno 1955, Ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palermo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dall’11 dicembre 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

AMARANTE Tommaso, nato il 10 settembre 1959, Ispettore
superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Modena, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 31 ottobre 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ACCETTA Francesco, nato l’11 ottobre 1956, Sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso l’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, cessa dal
servizio per (Omissis) a decorrere dal 26 giugno 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

AGRESTA Mario, nato il 18 luglio 1957, Sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Catanzaro, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
24 luglio 2008.
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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.
VARACALLI Santo, nato il 15 dicembre 1956, Sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Locri, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 4 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.
VARGIU Enrico, nato il 19 gennaio 1962, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di La Spezia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 29 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
VARGIU Giorgio, nato il 28 dicembre 1959, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
20 febbraio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
VELLA Pietro, nato il 5 ottobre 1955, Sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Agrigento, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
29 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.
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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.

VENTRIGLIA Antonio, nato il 12 giugno 1954, Sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di S. Maria Capua Vetere, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 7 dicembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VIGLIOTTA Sabatino, nato il 20 febbraio 1959, Sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Arienzo, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 17 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.

VIGNA Giuseppe Franco, nato il 19 maggio 1954, Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Alba, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 23 agosto 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VERRIELLO Antonio, nato il 23 luglio 1959, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Ancona, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 31 gennaio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ALAIMO Vincenzo, nato il 5 febbraio 1965, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Siracusa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
13 marzo 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ALBANESE Leonardo, nato il 31 maggio 1966, Assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pesaro, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 15 gennaio 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ALBINI Antonio, nato il 18 dicembre 1968, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Castrovillari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 4 dicembre 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ALESSI Vincenzo, nato il 21 marzo 1964, Assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di
Laureana di Borrello, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dall’8 febbraio 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ANTUOFERMO Nicola, nato il 9 settembre 1959, Assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro
Amministrativo G. Altavista di Roma, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 18 luglio 2008.
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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.

APARO Giuseppe, nato il 25 novembre 1963, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palmi, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
14 luglio 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VENANZI Marcello, nato il 18 settembre 1964, Assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Viterbo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dall’11 ottobre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VERDOLOTTI Antonio, nato il 12 aprile 1957, Assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Sondrio, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 4 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.

VIGLIOTTI Luigi, nato il 5 giugno 1955, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Arienzo, 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
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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.

VIOLA Paolo, nato il 29 luglio 1956, Assistente capo del Corpo
di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Augusta, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 4 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.

VITELLO Salvatore, nato il 23 novembre 1958, Assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso l’Istituto
Penale per Minorenni di Caltanissetta, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 4 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.

VITIELLO Maria, nata il 30 marzo 1960, Assistente del Corpo
di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Livorno, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 10 maggio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PP.D.G. 5-7-2010 - V° U.C.B. 3-8-2010
DI RESTA Bruno, nato il 29 marzo 1956, Ispettore superiore
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Arezzo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
23 febbraio 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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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.

DIGIGLIO Domenico, nato il 3 marzo 1962, Ispettore capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Venezia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
4 giugno 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE VIVO Pasquale, nato il 22 gennaio 1959, Sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Padova, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
13 agosto 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI CERBO Antonio, nato il 10 ottobre 1958, Sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Teramo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 24 giugno 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI MAIO Carmine, nato l’11 gennaio 1957, Sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Casa Circondariale di Avellino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 29 febbraio 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI MARTINO Giancarlo, nato il 10 settembre 1958, Sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il
Casa Circondariale di Lucca, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 3 gennaio 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI MUZIO Renato, nato il 7 settembre 1957, Sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Scuola di
Formazione e Aggiornamento di Sulmona, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 29 gennaio 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI STEFANO Rosario, nato il 29 marzo 1956, Sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Siracusa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 15 maggio 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DINARO Giovanni, nato il 22 dicembre 1959, Sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Chiavari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 10 aprile 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ESPIS Mario, nato il 17 settembre 1956, Sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Scuola di
Formazione e Aggiornamento di Monastir, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 12 febbraio 2008.
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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.

DEMURO Battista Nello, nato il 7 gennaio 1963, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dall’11 luglio 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DONATIELLO Giuseppe, nato il 28 dicembre 1957, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Carinola, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 28 febbraio 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ESPOSTO Marco, nato il 27 gennaio 1962, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro
Amministrativo «Altavista» di Roma, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 5 febbraio 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE VITIS Ronaldo Donato, nato l’11 maggio 1955, Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Lecce, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 20 novembre 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
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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.

DENTICO Francesco, nato il 25 novembre 1960, Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Caltanissetta, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 24 dicembre 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DESSÌ Marco, nato il 29 luglio 1965, Assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione
di Is Arenas Arbus, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
26 agosto 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI BARTOLO Rosario, nato il 22 aprile 1958, Assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Piazza Armerina, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dall’11 dicembre 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI BARTOLO Santo, nato il 19 novembre 1952, Assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Messina, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 15 aprile 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

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

DI LORENZO Sergio, nato il 4 luglio 1960, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Torino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
13 marzo 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ESPA Maurizio, nato l’11 settembre 1961, Assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione
di Spoleto, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dall’8 agosto 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI MAIO Gaspare, nato il 10 ottobre 1964, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Casa Circondariale di Termini Imerese, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 9 gennaio 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DONATO Teresa Maria Caterina, nata il 23 luglio 1949, Assistente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Locri, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 17 gennaio 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI RAUSO Raffaele, nato il 22 dicembre 1959, Assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di S. Maria Capua Vetere, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dall’11 luglio 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Defunti

Magistrati
La dott.ssa Margherita Giuseppina RAVERA, nata a Genova
il 5 marzo 1963, già sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Chiavari è deceduta in data 9 ottobre 2010.
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