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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.M. 19 novembre 2010 – Conferimento al Direttore dell’Ufficio
speciale per la gestione e manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli dell’ulteriore incarico di promuovere la
costituzione della Fondazione denominata Castelcapuano.

la Notarile di Napoli, la Sopraintendenza per i Beni Storici Artistici
della Città di Napoli, la Fondazione Banco di Napoli, la Camera di
Commercio, l’Unione industriali, il Centro Studi «Castelcapuano»;
Decreta:

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 4 del D.lgs. 30 luglio 1999 n. 300;
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Visto il D.P.R. 6 marzo 2001 n. 55 recante il regolamento di
organizzazione del Ministero della Giustizia;
Vista la legge 11 febbraio 1994 n. 102 istitutiva dell’Ufficio
speciale per la gestione e manutenzione degli edifici giudiziari di
Napoli;
Visto il D.M. 16 marzo 1994 (e succ.mod.) istitutivo della
Commissione Consultiva per le attività inerenti la gestione degli
edifici giudiziari di Napoli;
Premesso che in Napoli tra gli edifici destinati all’amministrazione giudiziaria è ricompreso lo storico Palazzo di Castelcapuano,
ove da secoli si esercita la giurisdizione;
Premesso che le ordinarie attività giudiziarie risultano ormai
definitivamente trasferite presso il Centro Direzionale;
Rilevato, che alcuni servizi amministrativi e giudiziari devono essere mantenuti in vita presso tale struttura di cui va conservata
la natura di luogo destinato non soltanto a funzioni giudiziarie ma
anche alle attività di mediazione finalizzata alla conciliazione nonché alle attività di studio, ricerca e dibattito giuridico che possano
esaltarne la sua storica vocazione;
Visto il D.P.C.M. 16 giugno 2010 (registrato il 6 luglio 2010
dalla Corte dei Conti) con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Floretta ROLLERI l’incarico dirigenziale generale di direttore dell’Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli;
Visto, in particolare, l’art. 2 del suddetto decreto tramite il
quale risulta specificatamente conferito alla dott.ssa ROLLERI
l’incarico di adottare «… ogni utile iniziativa - nell’ambito delle
direttive emanate al riguardo dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - finalizzata a
mantenere nell’ambito della giurisdizione la storica sede di Castelcapuano …»;
Premesso che nel quadro della suddetta attività, coordinata dal competente Capo Dipartimento, è emersa la opportunità di
istituire una Fondazione, con lo scopo di provvedere, con mezzi
propri, al recupero conservativo, alla manutenzione e alla gestione
del Monumento, nonché alla creazione in tale sede di un polo di
alta formazione giuridica e professionale destinato, tra l’altro, alla
formazione post-universitaria per le professioni forensi e notarili,
alla formazione decentrata del personale amministrativo e dei magistrati con peculiare riferimento all’informatica giuridica ed alla
e-giustice (processo telematico, digitalizzazione e servizi connessi)
ed alla formazione degli organismi di mediazione e conciliazione;
Premesso, altresì, che hanno già manifestato il loro interesse
alla costituzione della Fondazione la Regione Campania, la Provincia
e il Comune di Napoli, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e la Fondazione dell’Avvocatura per l’Alta Formazione Forense,
il Consiglio Notarile di Napoli e la Fondazione E. Casale per la Scuo-

nell’ambito degli obiettivi già assegnati con il D.P.C.M.
16 giugno 2010 è conferito al Direttore dell’Ufficio speciale per la
gestione e manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli l’ulteriore e specifico incarico di:
a) promuovere la costituzione della Fondazione denominata Castelcapuano, con sede in Napoli presso il complesso di Castelcapuano, con lo scopo di provvedere, con mezzi propri, al recupero
conservativo, alla manutenzione e alla gestione del Monumento
affinché allo stesso possa essere assicurata una finalità che ne esalti
la sua storica vocazione a luogo di studi e dibattiti giuridici;
b) prevedere che presso tale sede venga istituito un polo
di alta formazione giuridica e professionale nei sensi di cui in
premessa;
c) promuovere la partecipazione quale soci della Fondazione delle istituzioni e degli enti sopra citati, nonché di altri Enti
pubblici e privati interessati al progetto;
d) prevedere le opportune forme di diretta partecipazione
alla fondazione del Ministero della Giustizia, per il tramite dell’Ufficio Speciale di Napoli, garantendo idonea rappresentatività e partecipazione anche ai vertici degli uffici giudiziari napoletani;
e) prevedere che l’atto costitutivo e lo statuto della costituenda Fondazione assicurino procedure trasparenti e controllate di acquisizione di beni e delle contribuzioni per il proseguimento dello scopo
nonché per l’utilizzo del Monumento per scopi extragiudiziari.
Lì, 19 novembre 2010
Il ministro della giustizia: on. avv. Angelino Alfano.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 1° dicembre 2010.

Esperti dei Tribunali di Sorveglianza: nomine,
conferme e revoche per triennio 2008-2010

D.M. 15-9-2010 - V° U.C.B. 8-10-2010
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione del dott. Antonio FABBRONI dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Bari.
D.M. 6-5-2010 - V° U.C.B. 28-6-2010
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa Giuseppina Paola CORONGIU dall’incarico
di esperto del Tribunale di Sorveglianza di Sassari.
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D.M. 28-7-2010 - V° U.C.B. 8-10-2010

D.M. 6-5-2010 - V° U.C.B. 28-6-2010

Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa Antonia Raffaela VANDI dall’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di Sassari.

Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa Maria Francesca LO VERSO dall’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

D.M. 15-3-2010 - V° U.C.B. 28-6-2010

D.M. 15-9-2010 - V° U.C.B. 8-10-2010

Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la
cessazione della dott.ssa Maria Flora BONARDI dall’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di Catania.

Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa Ivana Luisa BRUNO dall’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

D.M. 1-6-2010 - V° U.C.B. 26-10-2010
Il D.M. 27 dicembre 2007 è revocato nella parte in cui prevede la nomina della dott.ssa Valeria Franca NERI ad esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 15-9-2010 - V° U.C.B. 8-10-2010
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la
cessazione della dott.ssa Maria Cristina ROLLO dall’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di Lecce.

Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa Barbara MORETTI dall’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di Milano.
D.M. 6-7-2010 - V° U.C.B. 8-10-2010
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione del dott. Raffaele PEMPINELLO dall’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

D.M. 14-6-2010 - V° U.C.B. 26-10-2010
Il D.M. 28 ottobre 2008 è revocato nella parte in cui prevede
la nomina della dott.ssa Nicoletta Maria BITONTE ad esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Potenza per il triennio 2008/2010.
D.M. 15-9-2010 - V° U.C.B. 8-10-2010
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la
cessazione della dott.ssa Anna Giuseppina VOZA dall’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di Roma.
DD.MM. 27-4-2010 - V° U.C.B. 28-6-2010
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa Maria Claudia CAIAZZA dall’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di Salerno.

Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa Francesca BARONI dall’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di Torino.

DD.MM. 15-9-2010 - V° U.C.B. 8-10-2010
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione del dott. Antonio PALOMBA dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

D.M. 15-3-2010 - V° U.C.B. 28-6-2010
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa Laura Valentina COLETTI dall’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di Trento.

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

Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa Simona PATELMO dall’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di Palermo.
D.M. 1-6-2010 - V° U.C.B. 26-10-2010
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la
cessazione della dott.ssa Maria Viviana CICERO dall’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

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

D.M 14-6-2010 - V° U.C.B. 26-10-2010
Il Consigliere dott. Secondo Libero CARMENINI è nominato
componente supplente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per la parte residua del quinquennio 2010-2014, in sostituzione
del Consigliere dott.ssa Grazia CORRADINI.
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DD.MM 25-5-2010 - V° U.C.B. 26-10-2010

Formazione tabellare del Tribunale di Siracusa,
triennio 2009/2011

I dott.ri ingegneri Roberto BINAGHI, Gianfranco DESOGUS
e Antonio PORCHEDDU sono confermati esperti del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche di Cagliari per il quinquennio
1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2014.

Si informa che con decreto ministeriale in data 6 luglio 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 novembre 2010, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Siracusa
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
31 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Siracusa.

Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione del dott. ing. Bruno LORENGO, dall’incarico di esperto
del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia per il
quinquennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2014.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione dei Tribunali di Fermo, Pesaro, Ragusa, Siracusa, Teramo e Avellino per il triennio
2009-2011.
Formazione tabellare del Tribunale di Fermo,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 14 giugno 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 novembre 2010, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Fermo, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 31 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Fermo.
Formazione tabellare del Tribunale di Pesaro,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 maggio 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 novembre 2010, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Pesaro, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Pesaro.
Formazione tabellare del Tribunale di Ragusa,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 14 giugno 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 novembre 2010, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Ragusa per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 17 febbraio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ragusa.

Formazione tabellare del Tribunale di Teramo,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 aprile 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l’11 maggio 2010, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Teramo per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 maggio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Teramo.
Formazione tabellare del Tribunale di Avellino,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 14 giugno 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 novembre 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Avellino per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
31 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Avellino.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione della tabella di composizione della Corte di Appello di
Messina, del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, del
Tribunale di Agrigento, della Corte di Appello di Salerno
e del Tribunale per i Minorenni di Salerno per il triennio
2009-2011.

Formazione tabellare della Corte di Appello di Messina,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 21 aprile 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28 giugno 2010, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di
Appello di Messina per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 7 ottobre 2009.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Messina.
Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Palermo,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 maggio 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 novembre 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di Palermo per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 19 novembre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza
di Palermo.
Formazione tabellare del Tribunale di Agrigento,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 21 aprile 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28 giugno 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Agrigento per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Agrigento.
Formazione tabellare della Corte di Appello di Salerno,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 aprile 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l’11 maggio 2010, è stata
stabilita la formazione tabellare della Corte di Appello di Salerno
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 12 novembre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Salerno.
Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Salerno,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 aprile 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l’11 maggio 2010, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di
Salerno per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
12 novembre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-

mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Salerno.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione infradistrettuali degli uffici
giudicanti del distretto di Catania e Salerno per il triennio
2009-2011.
Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici giudicanti
del distretto di Catania, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 maggio 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 novembre 2010, è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici giudicanti del distretto di Catania per il triennio
2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 3 febbraio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Catania.
Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici giudicanti
del distretto di Salerno, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 maggio 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28 giugno 2010, è stata
stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici giudicanti del distretto di Salerno per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 21 ottobre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Salerno.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica delle tabelle di composizione delle Corti di Appello di Ancona,
Caltanissetta, Catania, Napoli, Potenza, Salerno, Trento, e
Trieste, dei Tribunali di Bergamo e Biella e del Tribunale
per i Minorenni di Potenza per il triennio 2009-2011.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di Ancona,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 8 settembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 ottobre 2010, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di Ancona per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 26 maggio 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.
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Modificazione tabellare della Corte di Appello di Ancona,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare della Corte di Appello di Catania,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 8 settembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 ottobre 2010, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di Ancona per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 26 maggio 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 23 luglio 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è stata
stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di Catania per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
13 gennaio 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di Ancona,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare della Corte di Appello di Napoli,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 8 settembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 ottobre 2010, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di Ancona per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 17 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 8 settembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 ottobre 2010, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di Napoli per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 14 aprile 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di Ancona,
triennio 2009/2011

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 31 agosto 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte
di Appello di Ancona per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 26 maggio 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di Bergamo,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 23 luglio 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l’8 ottobre 2010, è stata
stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di Potenza per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
10 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di Potenza,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 23 luglio 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Bergamo per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 febbraio 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 23 luglio 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l’8 ottobre 2010, è stata
stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di Potenza per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
10 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di Caltanissetta,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di Potenza, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 23 luglio 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è stata
stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di Caltanissetta per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
10 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 23 luglio 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l’8 ottobre 2010, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di
Potenza per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
10 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.
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Modificazione tabellare della Corte di Appello di Salerno,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 8 settembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 26 ottobre 2010, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di Salerno per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 10 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.

Istituzione di una sezione di Casa di Reclusione
D.M. 11-5-2010 - V° U.C.B. 26-5-2010
A decorrere dalla data del presente decreto presso la Casa Circondariale di Verona è istituita una Sezione di Casa di Reclusione.

Istituzione di una Sezione per la Custodia Attenuata

Modificazione tabellare del Tribunale di Biella,
triennio 2009/2011

D.M. 11-6-2010 - V° U.C.B. 12-8-2010

Si informa che con decreto ministeriale in data 23 luglio 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l’8 ottobre 2010, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Biella per il triennio
2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 17 febbraio 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.

A decorrere dalla data del presente decreto è istituita presso la
struttura ubicata in Contrada Oreto del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto una Sezione per la «Custodia Attenuata», a supporto
dell’O.P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di Trento,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 23 luglio 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l’8 ottobre 2010, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di Trento per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 13 gennaio 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di Trieste,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 23 luglio 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l’8 ottobre 2010, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di Trieste per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 17 febbraio 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.

Trasformazione da Casa Circondariale maschile
in Casa Circondariale femminile
D.M. 6-7-2010 - V° U.C.B. 12-8-2010
A decorrere dalla data del presente decreto la Casa Circondariale Maschile di Empoli per soggetti c.d. protetti «transgenders» è
trasformata in Casa Circondariale per la detenzione femminile.

Ripristino del servizio penitenziario di Casa Circondariale
D.M. 7-9-2010 - V° U.C.B. 1-10-2010
È ripristinato il servizio penitenziario della Casa circondariale
di Avezzano.

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
LIBERE PROFESSIONI

Destinazione a Casa Circondariale e istituzione di una
sezione di Casa di Reclusione

Avviso di indizione per l’anno 2010 di una sessione di esami
per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed
Esami - n. 100 del 17 dicembre 2010).

D.M. 11-5-2010 - V° U.C.B. 26-5-2010

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

1 - A decorrere dalla data del presente decreto l’istituto penitenziario di Bergamo è interamente destinato a Casa Circondariale.
2 - Dalla stessa data è istituita, presso la struttura ex Aula Bunker,
la Sezione di Casa di reclusione della Casa circondariale di Bergamo.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Vista la legge 13 maggio 1997, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28;
Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39
Decreta:
Art. 1
1. È indetta per l’anno 2010 la sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero
della Giustizia.
2. Con successivo decreto del Ministro della Giustizia, che
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
1° marzo 2011 verranno indicate le materie oggetto delle prove
scritte e verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede
in cui le suddette prove avranno luogo.
Art. 2
1. La domanda di ammissione all’esame (si veda fac-simile Allegato «A»), presentata in bollo (euro 14,62) e corredata dei documenti indicati al comma 3 ed al comma 4 del presente articolo, è indirizzata alla Commissione esaminatrice per l’iscrizione nel registro dei
revisori contabili presso il Ministero della Giustizia ed inoltrata tramite l’Istituto dei revisori contabili piazza della Repubblica, 68 00185
Roma, nel termine di decadenza di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Si considerano
prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra citato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
2. Nella domanda l’interessato dichiara:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni ed un recapito telefonico;
b) di aver conseguito in materie economiche, aziendali o
giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o
un diploma di una scuola diretta ai fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni (art. 3
comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 88/1992);
c) di aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio
triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati (art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo n. 88/1992); i
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici devono aver svolto il tirocinio presso un funzionario pubblico iscritto nel registro dei revisori contabili (art. 3 comma 3 del decreto legislativo n. 88/1992);
d) (eventualmente), di aver diritto all’esonero parziale:
1) per aver superato un esame di Stato teorico-pratico,
per l’abilitazione all’esercizio di attività professionale (art. 5 comma 1 del decreto legislativo n. 88/1992);
2) se dipendente dello Stato o di un ente pubblico per aver
superato, presso la Scuola superiore della Pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico come previsto dall’art. 5 comma 2 del
decreto legislativo n. 88/1992;
indicando nei suddetti casi le materie per le quali ritiene di
dover essere esonerato;
3. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti soggetti all’imposta di bollo (€ 14,62):
a) diploma relativo ad uno dei titoli di studio indicati nell’articolo 3 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 88/1992, o
copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato
dalla competente autorità scolastica attestante l’avvenuto conseguimento del titolo di studio;
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b) dichiarazione di compiuto tirocinio espletato a norma
dell’art. 3, comma 2 lett. b) o comma 3 del decreto legislativo
n. 88/1992 (contenente, oltre al periodo, anche le attività svolte),
rilasciata, a seconda dei casi, da un revisore contabile ovvero da
un pubblico funzionario iscritto nel registro dei revisori contabili;
oppure (copia in carta semplice) della comunicazione o attestazione della Commissione Centrale per i revisori contabili dalla quale
risulti il compiuto tirocinio e la conseguente cancellazione dal registro, come previsto dall’art. 14 comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1998 n. 99;
c) certificazione relativa al superamento di uno degli esami
indicati nell’art. 5 del decreto legislativo n. 88/1992 qualora il candidato richieda l’esonero parziale.
d) l’originale dell’attestazione di pagamento del contributo
di euro 25,82 corrisposto mediante versamento sul conto corrente
postale n. 43318617 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato
di Roma, con imputazione sul capitolo 3525, Capo XI, dell’entrata
del bilancio dello Stato;
e) fotocopia di un proprio documento d’identità in corso
di validità.
4. Il candidato, consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
potrà avvalersi del diritto di cui all’art. 46 dello stesso decreto (dichiarazioni sostitutive) per la documentazione richiesta alle lettere
a) e c) del comma 3, e di quello di cui all’art .47 per la documentazione richiesta alla lettera b) del comma 3 (si veda fac-simile - Allegato «B»); alle dichiarazioni di cui sopra va allegata fotocopia di
un valido documento di riconoscimento del dichiarante;
5. La sottoscrizione apposta in calce alla domanda è esente da
autenticazione.
6. Ogni cambiamento di indirizzo ed ogni altra comunicazione devono essere trasmesse alla Segreteria della Commissione esaminatrice per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili- presso
Ufficio III - Reparto IV Direzione Generale della Giustizia Civile
del Ministero della Giustizia, Via Tronto n. 2, C.A.P. 00198 Roma,
con lettera raccomandata (anticipandola via fax al nr. 06 8419441);
allo stesso modo andrà effettuata qualsiasi altra comunicazione. Le
comunicazioni produrranno effetto dal momento in cui perverranno
al suddetto ufficio.
Art. 3
1. Salvo quanto previsto dal comma seguente, i requisiti di
ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
2. Ai sensi dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998, il tirocinio deve essere completato almeno trenta
giorni prima del termine per la presentazione della domanda.
3. Non saranno prese in considerazione le domande presentate
oltre il termine indicato all’art. 2, comma 1, o risultate carenti della
documentazione indicata nell’art. 2, comma 3 e 4.
4. I candidati non ammessi e quelli che non hanno diritto all’esonero parziale richiesto riceveranno apposito provvedimento
motivato della Commissione esaminatrice.
5. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà
data alcuna comunicazione. Pertanto essi sono tenuti a presentarsi, nei giorni, nell’ora e nel luogo indicati ai sensi dell’art. 1
comma 2.
6. È ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 99/1998, che i candidati presenteranno dalle
ore 9 alle ore 13 del giorno precedente l’inizio delle prove scritte,
curando che su ciascuno dei testi sia indicato il cognome, il nome,
il luogo e la data di nascita dei candidato cui si riferiscono.
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Art. 4
1. I candidati portatori di handicap debbono indicare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione all’handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 5
L’esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale.
1) Le prove scritte verteranno su una o più materie tra quelle
elencate nei gruppi che seguono:
primo giorno:
a) contabilità generale;
b) contabilità analitica e di gestione;
c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
d) controllo della contabilità e dei bilanci;
secondo giorno:
e) diritto civile e commerciale;
f) diritto fallimentare;
g) diritto tributario;
h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
terzo giorno:
i) sistemi di informazione e di informatica;
l) economia politica e aziendale e principi fondamentali
di gestione finanziaria;
m) matematica e statistica.
2) La prova orale verterà su tutte le materie elencate nell’art. 4
del decreto legislativo n. 88/1992, che di seguito si riportano:
a) contabilità generale;
b) contabilità analitica e di gestione;
c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
d) controllo della contabilità e dei bilanci;

e) diritto civile e commerciale;
f) diritto fallimentare;
g) diritto tributario;
h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
i) sistemi di informazione e di informatica;
1) economia politica e aziendale e principi fondamentali di
gestione finanziaria;
m) matematica e statistica.
3) Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, per le materie elencate nelle lettere da e) ad m),
l’accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle praticamente è limitato a quanto necessario per il controllo
della contabilità e dei bilanci.
Art. 6
1. La Commissione esaminatrice sarà costituita con successivo decreto emesso ai sensi dell’art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica. 6 marzo 1998 n. 99.
Art. 7
1. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione ai sensi dell’art. 24 comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1998 n. 99.
Art. 8
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente decreto si
applica quanto previsto negli articoli da 15 a 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1998 n. 99, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 88 del 16 aprile 1998.
Roma, 15 dicembre 2010
Il ministro: on. avv. Angelino Alfano.
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Comunicato relativo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio
Nazionale degli Assistenti Sociali e del Collegio dei Revisori dei conti.
La Commissione incaricata di procedere all’accertamento del
risultato delle elezioni per la nomina del Consiglio Nazionale degli
Assistenti Sociali e del Collegio dei Revisori dei conti, riunitasi il
giorno 20 dicembre 2010 presso il Ministero della Giustizia, esaminati i documenti trasmessi dai Consigli degli Ordini, verificata
l’osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati complessivi delle elezioni, ha proclamato eletti componenti del Consiglio
Nazionale degli Assistenti Sociali e del Collegio dei Revisori dei
conti i seguenti professionisti secondo le rispettive sezioni:
SEZIONE A
1. MORDEGLIA SILVANA, dell’Ordine LIGURIA, Voti 155
2. BONIN FRANCA, dell’Ordine VENETO, Voti 115
3. BARTOLOMEI ANNUNZIATA, dell’Ordine LAZIO, Voti 106
4. DEL PRINCIPE PATRIZIA, dell’Ordine ABRUZZO, Voti 102
5. SAMORY EDDA, dell’Ordine EMILIA R., Voti 102
6. PORZIO CLEMENTINA, dell’Ordine MOLISE, Voti 99
7. CAVALLI SIMONETTA, dell’Ordine LAZIO, Voti 98
8. AUTUNNO BONARIA, dell’Ordine CAMPANIA, Voti 81
SEZIONE B
9. GAZZI GIANMARIO, dell’Ordine TRENTINO, Voti 134
10. BILLÈ MARIA, dell’Ordine SICILIA, Voti 130
11. BASIGLI FEDERICO, dell’Ordine UMBRIA, Voti 120
12. CORRADO MASSIMO, dell’Ordine CAMPANIA, Voti 108
13. SCARDINA MARIA, dell’Ordine SICILIA, Voti 96
14. GIOMETTO FINISIA, dell’Ordine LAZIO, Voti 93
15. STORACI MARIA CONCETTA, dell’Ordine SICILIA, Voti 81
REVISORE
MAIELLARO COSIMO, Iscrizione n. 123288, Voti 84

2. Il P.D.G. 23 gennaio 2008, vistato all’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia il data 7 febbraio 2008,
e successive modifiche, è in conformità modificato.

P.D.G. 21 ottobre 2010 - Composizione della Commissione esaminatrice che provvederà all’esame dei titoli dei candidati
del concorso pubblico a complessivi 2 posti di agente, per
l’accesso al Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre» del Corpo di polizia penitenziaria.

P.D.G. 21-10-2010 - V° U.C.B. 3-11-2010
La Commissione esaminatrice che provvederà all’esame dei titoli dichiarati dai candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 2 posti di agente, di cui 1 nel ruolo maschile ed 1 nel
ruolo femminile, per l’accesso al Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre»
del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 5 agosto 2010,
registrato al Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero
della Giustizia, in data 6 agosto 2010, è composta come segue:
PRESIDENTE
Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria - MAGRI
dott. Luigi;
COMPONENTI
Responsabile amministrativo del Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre» - Commissario r.s. del Corpo di polizia penitenziaria
TOLU Gavino Marcello;
Segretario dell’Associazione Sportiva «Astrea» - Funzionario
giuridico pedagogico - Area 3, F3 - DI FRANCO dott. Stefano;
Commissario r.s. del Corpo di polizia penitenziaria - SALVATORE Mariano;
Commissario r.s. del Corpo di polizia penitenziaria PENNISI
Francesco;
SEGRETARIO

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

P.D.G. 29 settembre 2010 - Nomina a Presidente della Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo
stato giuridico e la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo degli assistenti e degli agenti del
Corpo di polizia penitenziaria.

P.D.G. 29-9-2010 - V° U.C.B. 4-10-2010
1. Il dott. Emilio DI SOMMA, vice capo del Dipartimento vicario, è nominato Presidente della Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in
carriera del personale appartenente al ruolo degli assistenti e degli
agenti del Corpo di polizia penitenziaria e che delibera sui ricorsi
di cui all’art. 45, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.

Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria PARENA Alessandro;
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995 richiamato in premessa, graverà sul capitolo 1671,
art. 19 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

P.D.G. 21 ottobre 2010 - Composizione della Commissione esaminatrice che provvederà all’esame dei titoli dei candidati
del concorso pubblico a complessivi 5 posti di agente per
l’accesso al Gruppo Sportivo «A.S. Astrea calcio» del Corpo di polizia penitenziaria.

P.D.G. 21-10-2010 - V° U.C.B. 3-11-2010
La Commissione esaminatrice che provvederà all’esame dei
titoli dichiarati dai candidati partecipanti al concorso pubblico, per
titoli, a complessivi 5 posti di agente per l’accesso al Gruppo Spor-
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tivo «A.S. Astrea calcio» del Corpo di polizia penitenziaria indetto
con P.D.G. 5 agosto 2010, registrato al Ministero dell’Economia e
Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 6 agosto 2010,
è composta come segue:
PRESIDENTE
Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria - BENEDETTI
dott. Anacleto;
COMPONENTI
Responsabile amministrativo del Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre» - Commissario r.s. del Corpo di polizia penitenziaria
TOLU Gavino Marcello;
Segretario dell’Associazione Sportiva «Astrea» - Funzionario
giuridico pedagogico - Area 3, F3 - DI FRANCO dott. Stefano;
Funzionario giuridico pedagogico - Area 3, F 4 - CIOFFI
dott. Riccardo;

PRESIDENTE SUPPLENTE
Colonnello - BISELLI dott. Roberto;
COMPONENTI
Medico - PELLICCIA dott. Stefano;
Medico - DE LELLIS dott. Massimo;
Generale - NEVOSO dott. Giuseppe;
Tenente Colonnello - AMBROGIO dott. Antonio;
COMPONENTI SUPPLENTI
Medico - RUSSO dott. Sebastiano;
Medico - FEDERICO dott. Fabio;
Medico - MARINELLI dott. Gregorio Giulio;
Medico - PINACCHIO dott. Valter;
Medico - PETILLO dott. Pellegrino;
SEGRETARIO

Commissario r.s. del Corpo di polizia penitenziaria VINCENTI dott. Enrico;

Esperto Informatico MARZULLO Angelo - Area 3, F4;

SEGRETARIO

SEGRETARIO SUPPLENTE

Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria FIGURELLI Massimo;
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995 richiamato in premessa, graverà sul capitolo 1671,
art. 19 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

P.D.G. 21 ottobre 2010 - Composizione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 2 posti di agente,
per l’accesso al Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre» del
Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche
per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli
articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443.
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Funzionario Giuridico Pedagogico INCIARDI Grazia Area 3, F3;
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995 richiamato in premessa, graverà sul capitolo 1671,
art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

P.D.G. 21 ottobre 2010 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso
pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti di agente per l’accesso al Gruppo Sportivo «A.S. Astrea calcio» del Corpo
di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e
123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

P.D.G. 21-10-2010 - V° U.C.B. 3-11-2010
P.D.G. 21-10-2010 - V° U.C.B. 3-11-2010
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 2 posti di
agente, di cui 1 nel ruolo maschile ed 1 nel ruolo femminile, per
l’accesso al Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre» del Corpo di
polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 5 agosto 2010, registrato
al Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero
della Giustizia, in data 6 agosto 2010, alle visite psico-fisiche
per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli
122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è così
composta:
PRESIDENTE
Generale di Brigata - LANZA dott. Mario;

La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti di
agente per l’accesso al Gruppo Sportivo «A.S. Astrea calcio» del
Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 5 agosto 2010,
registrato al Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o
Ministero della Giustizia, in data 6 agosto 2010, alle visite psicofisiche per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli
articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
è così composta:
PRESIDENTE
Generale di Brigata - LANZA dott. Mario;
PRESIDENTE SUPPLENTE
Colonnello - BISELLI dott. Roberto;
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COMPONENTI
Medico - PELLICCIA dott. Stefano;
Medico - DE LELLIS dott. Massimo;
Generale - NEVOSO dott. Giuseppe;
Tenente Colonnello - AMBROGIO dott. Antonio;
COMPONENTI SUPPLENTI
Medico - RUSSO dott. Sebastiano;
Medico - FEDERICO dott. Fabio;
Medico - MARINELLI dott. Gregorio Giulio;
Medico - PINACCHIO dott. Valter;
Medico - PETILLO dott. Pellegrino;
SEGRETARIO
Esperto Informatico MARZULLO Angelo - Area 3, F4;
SEGRETARIO SUPPLENTE
Funzionario Giuridico Pedagogico INCIARDI Grazia Area 3, F3;
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995 richiamato in premessa, graverà sul capitolo 1671,
art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

COMPONENTI
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia Ten. Col. PELLICCIA Bruno;
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia - Ten. Col
COLETTA Mario;
Esperto Psicologo ex art. 80 dell’Ordinamento Penitenziario
- LUCIOLI dott. Reginaldo;
Psicologa - LUCARINI dott.ssa Federica;
COMPONENTI SUPPLENTI
Dirigente dell’Amministrazione penitenziaria PALOSCIA
dott.ssa Antonella;
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia - Col.
MIGLIACCIO Pasquale;
Dirigente Psicologa - A.S.L. Roma A - GIANNONI dott.ssa
Nadia;
Psicologo - posizione economica C-2- LUCENTE dott. Guido Manlio;
Esperto Psicologo ex art. 80 dell’Ordinamento Penitenziario
- D’OTTAVI dott.ssa Anna Maria;
SEGRETARIO
Contabile Sig.ra Maria Modesta GUARNIERI - Area III, F 4;
SEGRETARIO SUPPLENTE
Contabile Sig.ra Maria Cristina NATALI - Area III, F 3.

P.D.G. 21 ottobre 2010 - Composizione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 2 posti di agente,
per l’accesso al Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre» del
Corpo di polizia alle visite attitudinali per l’accertamento
del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

P.D.G. 21-10-2010 - V° U.C.B. 3-11-2010
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 2 posti di agente, di cui 1 nel ruolo maschile ed 1 nel ruolo femminile, per l’accesso al Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre» del Corpo di polizia
penitenziaria indetto con P.D.G. 5 agosto 2010, registrato al Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale
Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia,
in data 6 agosto 2010, alle visite attitudinali per l’accertamento del
possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è così composta:

La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995 richiamato in premessa, graverà sul capitolo 1671,
art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

P.D.G. 21 ottobre 2010 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso
pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti di agente per l’accesso al Gruppo Sportivo «A.S. Astrea calcio» del Corpo
di polizia penitenziaria, alle visite attitudinali per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e
125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

P.D.G. 21-10-2010 - V° U.C.B. 3-11-2010

Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria RUNSTENI dott.ssa Ilse;

La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti di agente per l’accesso al Gruppo Sportivo «A.S. Astrea calcio”del Corpo
di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 5 agosto 2010, registrato
al Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria
Generale Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della
Giustizia, in data 6 agosto 2010, alle visite attitudinali per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è così composta:

PRESIDENTE SUPPLENTE

PRESIDENTE

Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria - VACCARO
dott. Giovanni;

Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria RUNSTENI dott.ssa Ilse;

PRESIDENTE
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PRESIDENTE SUPPLENTE
Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria - VACCARO
dott. Giovanni;
COMPONENTI
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia Ten. Col. PELLICCIA Bruno;
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia - Ten. Col
COLETTA Mario;
Esperto Psicologo ex art. 80 dell’Ordinamento Penitenziario
- LUCIOLI dott. Reginaldo;
Psicologa - LUCARINI dott.ssa Federica;
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Dirigente Psicologa - A.S.L. Roma A - GIANNONI dott.ssa
Nadia;
Psicologo - posizione economica C-2- LUCENTE dott. Guido Manlio;
Esperto Psicologo ex art. 80 dell’Ordinamento Penitenziario
- D’OTTAVI dott.ssa Anna Maria;
SEGRETARIO
Contabile Sig.ra Maria Modesta GUARNIERI - Area III, F 4;
SEGRETARIO SUPPLENTE

COMPONENTI SUPPLENTI

Contabile Sig.ra Maria Cristina NATALI - Area III, F 3.

Dirigente dell’Amministrazione penitenziaria PALOSCIA
dott.ssa Antonella;
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia - Col.
MIGLIACCIO Pasquale;

La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995 richiamato in premessa, graverà sul capitolo 1671,
art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

lità, attualmente giudice del Tribunale di Teramo, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di L’Aquila
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Luigi D’ORAZIO, nato a Sulmona il 1° giugno 1967,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sulmona, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di L’Aquila con funzioni di consigliere.

Conferma nell’incarico

D.M. 27-10-2010 - V° U.C.B. 1-12-2010
Decreta la conferma del dott. Nicola BARTOLI, nato a Salerno il 12 ottobre 1940, nell’incarico di presidente di sezione della
Corte di Appello di Salerno con decorrenza dal 4 agosto 2009.

Conferimento di funzioni giudicanti di secondo grado

DD.MM. 25-11-2010 - V° U.C.B. 10-12-2010
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Cristina Amalia ARDENGHI, nata a Milano il
22 dicembre 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Mantova, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Brescia con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Roberto BELLÈ, nato a La Spezia il 23 gennaio 1965,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di La Spezia, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Genova con
funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Tiziana CARRUBBA, nata a Catania il 29 ottobre 1962, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Siracusa, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Catania
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Angela DI GIROLAMO, nata a Teramo il 5 agosto 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professiona-

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Raffaele MASSARO, nato a Modena il 25 gennaio 1952, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Belluno, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Trento con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Anna Maria SAULLO, nata a Marano Principato
il 1° febbraio 1960, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Arezzo, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Catanzaro con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Emilio SIRIANNI, nato a Catanzaro il 21 aprile 1960, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di
Cosenza, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Corte di Appello di Catanzaro con funzioni di consigliere della
sezione lavoro.
DD.MM. 25-11-2010 - V° U.C.B. 13-12-2010
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Enzo AGATE nato a Palermo il 20 aprile 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sciacca, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Corte di Appello di Palermo con funzioni di
consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Raffaele BAZZOFFI, nato a Firenze il 5 novembre 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Firenze, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere della
sezione lavoro.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Anna Maria BENEDUCE, nata a Napoli il
25 marzo 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere della
sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Alberto Vincenzo CARDINO, nato a Genova il
22 giugno 1956, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di La Spezia, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Genova con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Beatrice CATARSINI, nata a Viareggio il 16 ottobre 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di
Messina, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere della
sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Linalisa CAVALLINO, nata a Conegliano 9 agosto 1961, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Treviso, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Venezia
con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Alessandro DAGNINO, nato a Catania il 26 febbraio 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nicosia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Catania con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Massimo Maria ESCHER, nato a Catania il 5 aprile 1961, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Tullio JOPPI, nato a Bolzano il 29 settembre 1966,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bolzano, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Sezione Distaccata della Corte di
Appello di Trento in Bolzano con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Elvira MALTESE, nata a Modica il 12 luglio 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale
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di Siracusa, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
alla Corte di Appello di Catania con funzioni di consigliere della
sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Isabella Maria Edith MARTIN, nata a Merano il 21 aprile 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bolzano, e
la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Sezione Distaccata della Corte di Appello di Trento in Bolzano con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Claudia MATTEINI, nata a Perugia il 20 dicembre 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Perugia, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Massimo RICCIARELLI, nato a Perugia il 10 febbraio 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Perugia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Maria Cristina SALVIA, nata a Tolmezzo il
21 luglio 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pescara, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Ancona con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Vincenza TOTARO, nato a Napoli il 21 aprile 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di
Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Antonino ZAPPALÀ, nato a Messina il 16 marzo 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Messina con funzioni di consigliere.
DD.MM. 25-11-2010 - V° U.C.B. 14-12-2010
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Donatella ARU, nata a Cagliari il 20 ottobre 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cagliari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Pietro BAFFA, nato a Galatina il 10 agosto 1964,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lecce, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Carlo Amedeo BIANCHETTI, nato a Brescia i1
21 febbraio 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Brescia con le stesse funzioni.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Luisanna MELIS, nata a Ierzu il 5 settembre 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cagliari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Anna Maria Gloria MUSCARELLA, nata a Catania il 14 aprile 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.
DD.MM. 29-11-2010 - V° U.C.B. 16-12-2010
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Cristina Enza CANZIANI, nata a Tradate il 3 agosto 1955, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

desima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Catania con funzioni di sostituto
procuratore generale.
D.M. 25-11-2010 - V° U.C.B. 13-12-2010
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado al dott. Giulio BENEDETTI, nato a Milano il 21 agosto 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello della stessa città con funzioni di sostituto procuratore
generale.
D.M. 25-11-2010 - V° U.C.B. 14-12-2010
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado al dott. Dario RAZZI, nato a Sassoferrato il 14 gennaio 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Perugia, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso
la Corte di Appello della stessa città con funzioni di sostituto
procuratore generale.

Trasferimenti e richiami nel ruolo giudiziario

D.M. 27-10-2010 - V° U.C.B. 1-12-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina FASANO, nata
a Bari il 4 settembre 1972, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, a sua domanda, al Tribunale di Bari con funzioni di giudice.
D.M. 10-11-2010 - V° U.C.B. 6-12-2010

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Anna Maria Rosaria POLEMIO, nata a Matera
il 5 ottobre 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea POSTIGLIONE,
nato a Roma il 25 novembre 1972, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Bolzano, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di magistrato distrettuale giudicante.
DD.MM. 25-11-2010 - V° U.C.B. 10-12-2010

Conferimento di funzioni requirenti di secondo grado

D.M. 25-11-2010 - V° U.C.B. 10-12-2010

Decreta il trasferimento della dott.ssa Isabella DIANI, nata a
Napoli il 12 agosto 1954, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro
della Corte di Appello di Napoli, a sua domanda, alla Corte di Appello di Torino con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Sabrina GAMBINO, nata a Messina il 12 settembre 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Caltagirone, e la destinazione della me-

Decreta il trasferimento del dott. Giancarlo FERRUCCI, nato
a Prato il 3 novembre 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
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Appello di Bologna, a sua domanda, alla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze con funzioni di
sostituto procuratore generale.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Barbara MARIA TRENTI, nata a Thiene il 5 dicembre 1968, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Bassano del Grappa, a sua domanda, al Tribunale di Vicenza con
le stesse funzioni.
D.M. 25-11-2010 - V° U.C.B. 13-12-2010
Decreta il trasferimento del dott. Giovanni SCAFA, nato a Firenze il 14 giugno 1949, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Bologna, a sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze con le
stesse funzioni.
DD.MM. 29-11-2010 - V° U.C.B. 16-12-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosa VALENTI, nata
a Palermo il 2 maggio 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello di Palermo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco VERDOLIVA,
nato a Scafati il 1° ottobre 1949, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari, a sua domanda,
alla Corte d Appello di Potenza con funzioni di consigliere

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ada VITANZA, nata a
Militello Rosmarino l’11 aprile 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della
Corte di Appello di Roma, a sua domanda, alla Procura Generale
della Repubblica presso la Corte d Appello di Messina con funzioni
di sostituto procuratore generale.
DD.MM. 11-11-2010 - V° U.C.B. 1-12-2010
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Giuseppe
Maria BERRUTI, nato a Lagonegro il 23 gennaio 1944, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente
del Consiglio Superiore della Magistratura, e la riassegnazione del
medesimo alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Roberto
Maria CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE, nato a Napoli il
27 maggio 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura
perchè eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura, e la riassegnazione del medesimo al Tribunale di Roma con
funzioni di giudice.
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Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa
Elisabetta Maria CESQUI, nata a Foggia il 21 marzo 1952,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità,
attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura perché
eletta componente del Consiglio Superiore della Magistratura,
e la riassegnazione della medesima, alla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di appello, (ai sensi dell’art. 1, co. 1 lett.a) e b) del decreto
legislativo 24/06.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Cosimo
Maria FERRI, nato a Pontremoli il 17 aprile 1971, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente fuori
dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente del
Consiglio Superiore della Magistratura, e la riassegnazione del medesimo al Tribunale di Massa con funzioni di giudice.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Mario FRESA, nato a Roma il 22 settembre 1961, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio
Superiore della Magistratura, e la riassegnazione del medesimo alla
Corte di Cassazione con funzioni di magistrato addetto all’Ufficio
del Massimario e del Ruolo.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Vincenza MACCORA, nata a Messina il 31 ottobre 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente
fuori dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura, e la riassegnazione della medesima al Tribunale di Bergamo con funzioni di
giudice.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Francesco
Saverio Maria MANNINO, nato a Siracusa il 26 luglio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura perché eletto
componente del Consiglio Superiore della Magistratura, e la riassegnazione del medesimo alla Corte di Appello di Catania, con funzioni di consigliere.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Luisa NAPOLITANO, nata a Mestre il 28 maggio 1957, magistrato
ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori
dal ruolo organico della magistratura perché eletta componente del
Consiglio Superiore della Magistratura, e la riassegnazione della
medesima, al Tribunale di Treviso con funzioni di giudice della
sezione lavoro.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Antonio
PATRONO, nato a Roma il 23 novembre 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura perché eletto componente del
Consiglio Superiore della Magistratura, e la riassegnazione del
medesimo alla Direzione Nazionale Antimafia istituita nell’ambito della Procura Generale della Corte di Cassazione, con funzioni
di sostituto.
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Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Livio PEPINO, nato a Caramagna il 12 dicembre 1944, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio
Superiore della Magistratura, e la riassegnazione del medesimo alla
Corte di Cassazione, con funzioni di Consigliere.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Fiorella PILATO, nata a Perugia il 24 aprile 1950, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura perché eletta componente del Consiglio
Superiore della Magistratura, e la riassegnazione della medesima
alla Corte di Appello di Cagliari, con funzioni di consigliere.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Ciro RIVIEZZO, nato a Napoli il 28 novembre 1953, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura, e la riassegnazione del medesimo, al Tribunale di Lanciano con funzioni di giudice.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Fabio
ROIA, nato a Milano il 29 maggio 1960, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente del Consiglio
Superiore della Magistratura, e la riassegnazione del medesimo al
Tribunale di Milano con funzioni di giudice.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Giulio ROMANO, nato a Roma il 18 maggio 1960, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico
della magistratura perché eletto componente del Consiglio Superiore
della Magistratura, e la riassegnazione del medesimo all’Ufficio di
Sorveglianza di Roma con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Brescia del dott. Francesco MADDALO, presidente di sezione presso
la Corte di Appello di Bologna, per l’udienza già fissata del 31 gennaio 2011, per la trattazione del procedimento indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data
13 ottobre 2010.
DD.MM. 25-11-2010 - V° U.C.B. 9-12-2010
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Busto
Arsizio del dott. Piervittorio FARINELLA, per le udienze del 9, 17
e 30 novembre 2010 e 2 marzo 2011.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Potenza della dott.ssa Marina MAINENTI, per le udienze del 12 e
26 novembre 2010 per la trattazione del procedimento indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura
in data 3 novembre 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Modena della dott.ssa Stefania
Maria MININNI, alle udienze del 14 e 17 gennaio, 7 e 14 febbraio 2011 per la definizione del procedimento indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in
data 3 novembre 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Sanremo del dott. Massimiliano RAINIERI per l’udienza del 12 novembre 2010, per la trattazione dei procedimenti indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data
10 novembre 2010.
DD.MM. 27-10-2010 - V° U.C.B. 1-12-2010

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Alfredo
Pompeo VIOLA, nato a Foggia il 7 dicembre 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori
dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente del
Consiglio Superiore della Magistratura, e la riassegnazione del medesimo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia
con funzioni di sostituto.

Applicazioni e proroghe

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Salerno del dott. Antonio CANTILLO, giudice del Tribunale di Potenza, per un ulteriore periodo di sei mesi a decorrere dal
19 ottobre 2010.

Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Marsala della dott.ssa Giuliana FRANCIOSI, giudice
del Tribunale di Verona, per un periodo di tre mesi a decorrere dal
10 novembre 2010.

DD.MM. 27-10-2010 - V° U.C.B. 1-12-2010

D.M. 25-11-2010 - V° U.C.B. 9-12-2010

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Siena della dott.ssa Alessandra
CHIAVEGATTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Catania, per l’udienza del 20 ottobre 2010,per la trattazione del procedimento indicato nella deliberazione emessa dal
Consiglio Superiore della Magistratura in data 13 ottobre 2010.

Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria della dott.ssa Silvana CANNIZZARO
per le giornate di giovedì e venerdì di ogni settimana fino al 30 gennaio 2011, per la trattazione e la definizione del procedimento indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della
Magistratura in data 10 novembre 2010.
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Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
a magistrato di corte di cassazione

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

D.M. 21-10-2010 - V° U.C.B. 9-11- 2010

DD.MM. 29-9-2010 - V° U.C.B. 5-11-2010

La dott.ssa Maria Grazia CAMPUS, nata a Cagliari il 12 settembre 1956, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Cagliari, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dal 19 marzo 2006.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela CAVALIERE, nata
a Vallo della Lucania il 26 agosto 1967, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 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.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2006 lo stipendio annuo lordo di € 92.330,12 (HH06 - 8ª cl.
4° sc.) con anzianità economica di anni 25 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturata il 19 agosto 2007
(HH06 - cl. 8ª - sc. 5° - con anzianità economica di anni 26) è corrisposta economicamente dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

D.M. 29-9-2010 - V° U.C.B. 5-11-2010
Al dott. Paolo MICHELI, nato a Terni il 6 maggio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Perugia,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 2010 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06
- 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2012
(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° gennaio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Massimiliano CENNI, nato a
Faenza il 15 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Reggio Emilia, trasferito con D.M. 6 luglio 2010 al
Tribunale di Bologna, con le stesse funzioni, ove non ha ancora
assunto possesso, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere al dott. Pietro MONDAINI, nato a
Rimini il 10 marzo 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Rovigo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
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Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Stefania PALMAS,
nata a Cagliari il 2 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i Minorenni di Sassari, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 novembre 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 novembre 2008,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 28 novembre 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 novembre 2010 (HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° novembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia PICCIOTTI, nata
a Napoli il 21 marzo 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
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. Fabio PILATO, nato a Palermo
il 17 ottobre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 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.

Attribuzione di trattamento economico in applicazione
della legge n. 111/2007

P.D.G. 15-6-2010 - V° U.C.B. 10-11-2010
Al dott. Gianluca BRAGHÒ, nato a Roma il 21 ottobre 1970
magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 luglio 2006, già in servizio presso la Procura della
Repubblica di Milano con funzione di sostituto, cessato dall’ordine giudiziario il 28 dicembre 2007, è attribuito, con riserva di
ripetizione parziale qualora si accerti la sussistenza di periodi di
interruzione del servizio che possano incidere sulla progressione
stipendiale, il seguente trattamento economico:
- € 50.930,18 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 2ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 5,
mesi 5 e giorni 19.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta agli stessi magistrati 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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PP.D.G. 24-9-2010 - V° U.C.B. 8-11-2010
Alla dott.ssa Letizia AIELLI, nata a Latina il 15 settembre 1970, già magistrato ordinario, nominata con D.M. 23 dicembre 1997, in servizio presso la Corte di Appello di Napoli con funzioni di magistrato distrettuale giudicante e cessata dall’ordine giudiziario il 16 febbraio 2010, è attribuito, con riserva di ripetizione
parziale qualora si accerti la sussistenza di periodi di interruzione
del servizio che possano incidere sulla progressione stipendiale, il
seguente trattamento economico:
- € 53.658,58 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 3ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di
anni 7 e giorni 8;
- € 59.023,76 dal 1° luglio 2008 corrispondente alla 4ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), maturata il 23 luglio 2008, con anzianità economica di anni 8.
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.

Al dott. Corrado CROCI, nato a Parma il 14 novembre 1970,
già magistrato ordinario, nominato con D.M. 23 dicembre 1997, in
servizio presso il Tribunale di Alba con funzioni di giudice e cessato dall’ordine giudiziario il 28 dicembre 2007, è attribuito, con
riserva di ripetizione parziale qualora si accerti la sussistenza di
periodi di interruzione del servizio che possano incidere sulla progressione stipendiale, il seguente trattamento economico:
- € 53.658,58 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 3ª classe
della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 7 e giorni 8.
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.

Alla dott.ssa Anna Guglielmina Emilia Maria LANDRIANI,
nata a Milano il 2 luglio 1967, già magistrato ordinario, nominata
con D.M. 28 luglio 1998, in servizio al Tribunale di Milano con
funzioni di giudice e cessata dall’ordine giudiziario il 17 gennaio 2010, è attribuito, con riserva di ripetizione parziale qualora
si accerti la sussistenza di periodi di interruzione del servizio che
possano incidere sulla progressione stipendiale, il seguente trattamento economico:
- € 53.658,58 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 3ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 6,
mesi 5 e giorni 3.
La variazione biennale successiva 4ª classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità
(liv. HH04), con anzianità economica di anni 8, deve intender-
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si maturata il 28 febbraio 2009 con conseguente attribuzione del
corrispondente valore economico differita, ai sensi dell’art. 69 del
D.L. n. 112/2008, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° febbraio 2010.
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.

Al dott. Vincenzo LOPILATO, nato a Crotone il 17 marzo 1972, già magistrato ordinario, nominato con D.M. 28 luglio 1998, in servizio alla Corte Costituzionale con funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie e cessato dall’ordine giudiziario
il 20 dicembre 2007, è attribuito, con riserva di ripetizione parziale
qualora si accerti la sussistenza di periodi di interruzione del servizio che possano incidere sulla progressione stipendiale, il seguente
trattamento economico:
- € 53.658,58 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 3ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 6,
mesi 5 e giorni 3.
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.

Alla dott.ssa Marina PERRELLI, nata a Roma il 10 settembre 1969, già magistrato ordinario, nominata con D.M. 23 dicembre 1997, in servizio presso l’Autorità per le Garanzia nelle Comunicazioni con funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie
e cessata dall’ordine giudiziario il 20 dicembre 2007, è attribuito,
con riserva di ripetizione parziale qualora si accerti la sussistenza
di periodi di interruzione del servizio che possano incidere sulla
progressione stipendiale, il seguente trattamento economico:
- € 53.658,58 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 3ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 7 e
giorni 8.
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.

Al dott. Francesco PESCETTO già magistrato ordinario, nominato con D.M. 28 luglio 1998, in servizio alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Sanremo con funzioni di sostituto procuratore e cessato dall’ordine giudiziario il 21 settembre 2009, è attribuito, con riserva di ripetizione parziale qualora
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si accerti la sussistenza di periodi di interruzione del servizio che
possano incidere sulla progressione stipendiale, il seguente trattamento economico:
- € 53.658,58 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 3ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 6,
mesi 5 e giorni 3.
La variazione biennale successiva 4ª classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità
(liv. HH04), con anzianità economica di anni 8, deve intendersi maturata il 28 febbraio 2009 con conseguente attribuzione del
corrispondente valore economico differita, ai sensi dell’art. 69 del
D.L. n. 112/2008, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° febbraio 2010.
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.

Alla dott.ssa Raffaella PEZZUTO, nata a Lecce il 28 dicembre 1971 magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità a decorrere dal 14 marzo 2004, in servizio presso la Direzione
Generale della Ricerca della Commissione Europea con funzioni
diverse da quelle giudiziarie ordinarie, è attribuito, con riserva di
ripetizione parziale qualora si accerti la sussistenza di periodi di
interruzione del servizio che possano incidere sulla progressione
stipendiale, il seguente trattamento economico:
- € 50.930,18 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 2ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 4,
mesi 9 e giorni 17.
- € 56.167,77 dal 1° ottobre 2008 corrispondente alla 3ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), maturata il 14 ottobre 2008, con anzianità economica di anni 6.
La variazione biennale successiva 4ª classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità
(liv. HH04), con anzianità economica di anni 8, maturerà il 14 ottobre 2010 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° ottobre 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.

Al dott. Carmine RUSSO, nato ad Aversa l’11 luglio 1970,
già magistrato ordinario, nominato con D.M. 28 luglio 1998, in
servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento
con funzioni di sostituto procuratore e cessato dall’ordine giudiziario il 20 dicembre 2007, è attribuito, con riserva di ripetizione
parziale qualora si accerti la sussistenza di periodi di interruzione
del servizio che possano incidere sulla progressione stipendiale, il
seguente trattamento economico:

- € 53.658,58 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 3ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 6,
mesi 5 e giorni 3.
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.

Alla dott.ssa Desireè ZONNO, nata a Bari il 21 agosto 1971,
già magistrato ordinario, nominata con D.M. 23 dicembre 1997, in
servizio al Tribunale di Palmi con funzioni di giudice e cessata dall’ordine giudiziario il 20 dicembre 2007, è attribuito, con riserva
di ripetizione parziale qualora si accerti la sussistenza di periodi di
interruzione del servizio che possano incidere sulla progressione
stipendiale, il seguente trattamento economico:
- € 53.658,58 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 3ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 7 e
giorni 8.
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.
PP.D.G. 24-9-2010 - V° U.C.B. 9-11-2010
Alla dott.ssa Amelia PELLETTIERI, nata a Roma il 14 aprile 1969 magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità a decorrere dal 27 agosto 2002, in servizio presso il Tribunale di Velletri con funzione di giudice, è attribuito, con riserva di
ripetizione parziale qualora si accerti la sussistenza di periodi di
interruzione del servizio che possano incidere sulla progressione
stipendiale, il seguente trattamento economico:
- € 53.658,58 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 3ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 6,
mesi 4 e giorni 4.
La variazione biennale successiva 4ª classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità
(liv. HH04), con anzianità economica di anni 8, deve intendersi
maturata il 27 marzo 2009 con conseguente attribuzione del corrispondente valore economico differita, ai sensi dell’art. 69 del D.L.
n. 112/2008, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° marzo 2010.
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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Ai sottoindicati magistrati ordinari, nominati con D.M. 23 dicembre 1997 ed inquadrati giuridicamente dal 28 novembre 1996 nella
qualifica di uditore giudiziario, essendo stata riconosciuta l’anzianità di anni 1 e giorni 25 di servizio prestato presso la magistratura militare dal 28 novembre 1996 al 23 dicembre 1997, in servizio nella sede indicata a fianco di ciascun nominativo, è attribuito, con riserva
di ripetizione parziale qualora si accerti la sussistenza di periodi di interruzione del servizio che possano incidere sulla progressione
stipendiale, il seguente trattamento economico:
- € 56.386,98 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 4ª classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 8, mesi 1 e giorni 3.
La variazione biennale successiva 5ª classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità (liv. HH04),
con anzianità economica di anni 10, deve intendersi maturata il 28 giugno 2009 con conseguente attribuzione del corrispondente valore
economico differita, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° giugno 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta agli stessi magistrati 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.

PP.D.G. 22-10-2010 - V° U.C.B. 8-11-2010
Ai sottoindicati magistrati ordinari, nominati con D.M. 12 luglio 1999, in servizio nella sede indicata a fianco di ciascun nominativo,
è attribuito, con riserva di ripetizione parziale qualora si accerti la sussistenza di periodi di interruzione del servizio che possano incidere
sulla progressione stipendiale, il seguente trattamento economico:
- € 50.930,18 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 2ª classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 5, mesi 5 e giorni 19;
- € 56.167,77 dal 1° febbraio 2008 corrispondente alla 3ª classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità (liv. HH04), maturata il 12 febbraio 2008, con anzianità economica di anni 6.
La variazione biennale successiva 4ª classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità (liv. HH04),
con anzianità economica di anni 8, maturerà il 12 febbraio 2010 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° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta agli stessi magistrati 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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P.D.G. 22-10-2010 - V° U.C.B. 10-11-2010
Al dott. Enrico ASTUNI, nato a Genova il 15 aprile 1969 magistrato ordinario al quale con D.M. del 22 luglio 2003 è stato attribuito lo stipendio iniziale di magistrato di tribunale dopo tre anni
con decorrenza 10 agosto 2004, in servizio presso il Tribunale di
Torino con funzione di giudice, è attribuito, con riserva di ripetizione parziale qualora si accerti la sussistenza di periodi di interruzione del servizio che possano incidere sulla progressione stipendiale,
il seguente trattamento economico:
- € 50.930,18 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 2ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 5,
mesi 4 e giorni 21;
- € 56.167,77 dal 1° marzo 2008 corrispondente alla 3ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), maturata il 10/03/2008, con anzianità economica di anni 6.
La variazione biennale successiva 4ª classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità (liv. HH04) con anzianità economica di anni 8, è maturata il
10 marzo 2010, 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° marzo 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta al suddetto 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.
Alla dott.ssa Maria AVERSANO, nata a Vico Equense il 7 luglio 1970 magistrato ordinario al quale con D.M. del 18 febbraio 2003
è stato attribuito lo stipendio iniziale di magistrato di tribunale dopo
tre anni con decorrenza 12 luglio 2004, in servizio presso la Procura
della Repubblica di Benevento con funzione di sostituto, è attribuito,
con riserva di ripetizione parziale qualora si accerti la sussistenza
di ulteriori periodi di interruzione del servizio che possano incidere
sulla progressione stipendiale, il seguente trattamento economico:
- € 54.677,09 dal 2 aprile 2009 corrispondente alla 2ª classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 4,
mesi 4 e giorni 27.
La variazione biennale successiva 3ª classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità
(liv. HH04) con anzianità economica di anni 6, maturerà il 5 novembre 2010, e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° novembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta al suddetto magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge n. 19/02/1981, 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. Baldovino DE SENSI, nato a Roma il 27 aprile 1964
magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità a decorrere dal 15 settembre 2003, collocato in aspettativa senza assegni dal

25 giugno 2008 al 13 settembre 2013, con riconoscimento dell’anzianità di servizio, presso la Scuola Superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale,
è attribuito, con riserva di ripetizione parziale qualora si accerti la
sussistenza di periodi di interruzione del servizio che possano incidere sulla progressione stipendiale, il seguente trattamento economico:
- € 50.930,18 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 2ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 5,
mesi 3 e giorni 16;
- € 56.167,77 dal 1° aprile 2008 corrispondente alla 3ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), maturata il 15/04/2008, con anzianità economica di anni 6.
La variazione biennale successiva 4ª classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità (liv. HH04) con anzianità economica di anni 8, è maturata il
15 aprile 2010, 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° aprile 2011.
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.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

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

Rettifiche di generalità

PP.D.G. 30-8-2010 - V° U.C.B. 28-9-2010
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ispettore Sup. MITRA Gioacchino Mario, nato il
4 gennaio 1958, allo stato in servizio presso la Direzione della Casa
Circondariale di Napoli Secondigliano, sono rettificati nella parte
relativa al nome da «Gioacchino Mario» in «Gioacchino».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria del Sovr.nte DI VUOLO SALIS Barbara, nata il 17 dicembre 1959 ed attualmente in servizio la Direzione della Casa Circondariale di Forlì, sono rettificati nella parte relativa al cognome da
«DI VUOLO SALIS» in «DI VUOLO».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass.nte Capo ANGELUCCI MATÈ Patrizia, nata il
3 gennaio 1967 ed attualmente in servizio la Direzione della Casa
Circondariale di Teramo, sono rettificati nella parte relativa al cognome da «ANGELUCCI MATÈ» in «ANGELUCCI».
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Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass.nte Capo FERRARA Andrea Paolo, nato il 12 marzo 1966, ed attualmente in servizio presso l’O.P.G. Barcellona Pozzo di Gotto, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Andrea
Paolo» in «Andrea».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo MARTINO Antonio Franco, nato il
25 novembre 1967, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Messina, sono rettificati nella parte relativa al nome
da «Antonino Franco» in «Antonino».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo MISERENDINO Mario, nato il 7 gennaio 1969, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Enna, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Mario
Mauro» in «Mario».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass.nte Capo MOLISSO BARANIELLO Lucia Patrizia, nata
4 agosto 1959 ed attualmente in servizio la Direzione della Casa Circondariale di Napoli Secondigliano, sono rettificati nella parte relativa al cognome da «MOLISSO BARANIELLO» in «MOLISSO».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria del Ass.nte Capo MORICI GANDOLFO Maria, nata il
29 maggio 1950 ed attualmente in servizio la Direzione della Casa
Circondariale di Trapani, sono rettificati nella parte relativa al cognome da «MORICI GANDOLFO» in «MORICI».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo PROVENZANO Giuseppe, nato il
1° gennaio 1965, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale Termini Imerese, sono rettificati nella parte relativa al nome
da «Giuseppe» in «Giuseppe Calogero».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass.nte Capo VOLPE Domenico Vittorio, nato il 15 ottobre 1957, ed attualmente in servizio presso la Casa di Circondariale di Agrigento, sono rettificati nella parte relativa al nome da
«Domenico Vittorio» in «Domenico».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Cosimo PISANO, nato il 26 dicembre 1975,
ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale Milano S.
Vittore, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Cosimo» in
«Cosimo Giuseppe».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass.nte MANGIA Salvatore Angelo, nato il 1° novembre 1972, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di
Voghera N.C., sono rettificati nella parte relativa al nome da «Salvatore Angelo» in «Salvatore».
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Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente ZANDA Carlo, nato il 14 settembre 1969 ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale Iglesias, sono rettificati
nella parte relativa al nome da «Carlo» in «Carlo Bruno Basilio».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente Scelto COLOMBO Alessio, nato il 26 giugno 1981, ed attualmente in servizio presso la Casa di Reclusione
Milano Opera, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Alessio» in «Alessio Antonio».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente Scelto MARROCCO Giovanni, nato il 14 giugno 1969, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale
di Milano San Vittore, sono rettificati nella parte relativa al nome
da «Giovanni» in «Giovanni Antonio».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente MILAZZO Salvatore, nato il 10 ottobre 1982,
ed attualmente in servizio presso la Casa Reclusione di Bollate,
sono rettificati nella parte relativa al nome da «Salvatore» in «Salvatore Alessandro».

Cessazioni dal servizio

PP.D.G. 9-6-2010 - V° U.C.B. 2-7-2010
BONANNO Pio, nato il 18 agosto 1957, Ispettore superiore
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cuneo, 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.

BROGI Alberto, nato il 28 gennaio 1956, Sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso l’Istituto
Penale per Minorenni di Roma Casal del Marmo, cessa dal servizio
per (Omissis) a decorrere dal 12 settembre 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.
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BUTERA Bruno, nato il 5 gennaio 1957, Sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lamezia Terme, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 7 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.

CANCEDDA Salvatore, nato il 2 novembre 1956, Sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Reclusione di Isili, 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.

CAPOZZI Gerardo, nato il 29 gennaio 1959, Sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 5 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.

CARBONI Bruno, nato il 26 aprile 1958, Sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa reclusione di Fossombrone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dall’11 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.

CARDACI Santo, nato il 10 dicembre 1951, Sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Piazza Armerina, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 15 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.

CAMMARATA Antonino, nato il 15 agosto 1956, Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Ariano Irpino, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 30 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.

CADEDDU Giuliano, nato il 5 giugno 1960, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso l’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, 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.

CAPPELLO Pietro, nato il 12 dicembre 1958, Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Noto, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
21 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.

CADONI Luciano, nato il 9 febbraio 1959 a Serramanna
(CA), Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza
presso la Casa Circondariale di Bergamo, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 17 settembre 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.

Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

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.

CALIFANO Alfonso, nato il 3 gennaio 1958, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Sala Consilina, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dall’11 giugno 2008.

CANUTI Mirco, nato il 7 giugno 1975, Assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Spoleto, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
26 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.

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

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.

CANEGLIAS Stefano, nato il 15 giugno 1961, Assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Alghero, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 14 novembre 2008.

CAPARCO Francesco, nato il 24 giugno 1958, Assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Torino, 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.

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

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.

CANFORA Salvatore Mario, nato il 9 agosto 1958, Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Caltanissetta, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 23 gennaio 2008.

CAPUANO Giacomo Enrico, nato il 27 maggio 1965, Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il
Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano, cessa dal servizio
per (Omissis) a decorrere dal 7 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.

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

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.

CANNAZZA Francesco, nato il 9 novembre 1963, Assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Belluno, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 28 marzo 2008.

CARBONI Gavino, nato il 14 maggio 1964, Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Sassari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
18 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

Avverso il 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.

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

CARDOGNA Pasquale, nato il 15 settembre 1956, Assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 12 settembre 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
Il dott. Raffaele CONDEMI, nato a Roma il 21 febbraio 1950,
già presidente di sezione del Tribunale di Roma è deceduto in data
8 dicembre 2010.
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