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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
P.D.G. 3 settembre 2010 - Spesa relativa al trattamento economico del personale medico e paramedico, durante il
periodo di comando dal primo ottobre 2010 al 30 settembre 2011.

P.D.G. 3-9-2010 - V° U.C.B. 10-11-2010
Visto il D.P.C.M. 1° aprile 2008 «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie,
dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e
beni strumentali in materia di sanità penitenziaria»;
Visto il provvedimento del 28 aprile 2010 n. 56120 della Regione Lazio, Dipartimento Sociale, Direzione Risorse Umane e Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale, Area Risorse Umane
del S.S.R. e Formazione, con cui è stato disposto il comando presso
il Ministero della Giustizia di personale medico e paramedico, con
la specificazione dei nominativi e delle funzioni che saranno svolte
da tale personale;
Visto il proprio provvedimento del quattro giugno 2010, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 23 giugno 2010 con cui si dispone che il costo del comando dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2010 è posta a carico di
questo Ministero;
Vista la nota del Gabinetto del Ministro del 21 luglio 2010
con cui si ribadiscono le persistenti necessità del presidio sanitario
presso la sede del Ministero della Giustizia via Arenula e considerate le analoghe esigenze dei servizi sanitari dell’Amministrazione
penitenziaria;

Vista la propria nota del 29 luglio 2010 n. 0320492-2010 con
la quale si richiede alla Regione Lazio la proroga biennale del comando per il medesimo personale sanitario e parasanitario già in
servizio presso l’Amministrazione penitenziaria e trasferito al Servizio Sanitario Nazionale in virtù del D.P.C.M. 1° aprile 2008: i
medici Maria Concetta ALTAVISTA, Giulio STARNINI, Massimo
DE LELLIS, Antonio URSINO, Anna CHILLÀ, Umberto SASO
e Stefano PELLICCIA e gli infermieri Giovanni D’ANGELO, Viviana ERCOLANI e Caterina DE LUIGI, atteso il protrarsi delle
esigenze sanitarie;
Vista la nota della Regione Lazio, Dipartimento Sociale, Direzione Risorse Umane e Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale, Area Risorse Umane del S.S.R. e Formazione del 24 settembre 2010 n. 112604 con cui è concesso il nulla osta al comando del
personale citato per un ulteriore anno;
Rilevato che la spesa relativa al trattamento economico da
corrispondere per il comando del predetto personale è posta a carico del Ministero della Giustizia;
Dispone:
che la spesa relativa al trattamento economico del suddetto
personale, determinato ai sensi della legge 9 ottobre 1970 n. 740,
durante il periodo di comando dal primo ottobre 2010 al 30 settembre 2011, è posta a carico del Ministero della Giustizia, che provvederà ad erogarla direttamente alle Aziende Sanitarie Locali di
appartenenza del personale.
Tale spesa farà carico sugli ordinari stanziamenti assegnati all’unità previsionale di base - Amministrazione penitenziaria 6.1.1
«funzionamento» - capitoli 1600, 1607 e 1608 per l’esercizio finanziario dell’anno 2010.

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA - LIBERE PROFESSIONI

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

TOT. 2

2) DISTRETTO NOTARILE DI ANCONA
1. Fabriano
2. Falconara Marittima
3. Osimo
4. Senigallia

TOT. 4

2

31-1-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 2

3) DISTRETTO NOTARILE DI AOSTA
1. Morgex

TOT. 1

4) DISTRETTO NOTARILE DI AREZZO
1. Arezzo
2. Terranova Bracciolini
3. Monte San Savino

TOT. 3

5) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ASCOLI PICENO E FERMO
1. Sant’Elpidio a Mare

TOT. 1

6) DISTRETTO NOTARILE DI BARI
1. Bari
2. Castellana Grotte
3. Gioia del Colle
4. Rutigliano

TOT. 4

7) DISTRETTO NOTARILE DI BELLUNO
1. Agordo
2. Longarone

TOT. 2

8) DISTRETTO NOTARILE DI BERGAMO
1. Bergamo (4 posti)
2. Almenno San Salvatore
3. Clusone
4. Grumello del Monte

TOT. 7

9) DISTRETTO NOTARILE DI BIELLA
1. Biella

TOT. 1

10) DISTRETTO NOTARILE DI BOLOGNA
1. Bologna (3 posti)
2. Molinella

TOT. 4

11) DISTRETTO NOTARILE DI BOLZANO
1. Bressanone

TOT. 1

12) DISTRETTO NOTARILE DI BRESCIA
1. Brescia (4 posti)
2. Darfo Boario Terme
3. Gambara
4. Lumezzane

TOT. 7

13) DISTRETTO NOTARILE BRINDISI
1. Cisternino

TOT. 1

14) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CAGLIARI, LANUSEI E ORISTANO
1. Ghilarza

TOT. 1

15) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CAMPOBASSO, ISERNIA E LARINO
1. Castelmauro
2. Frosolone
3. Trivento

TOT. 3

16) DISTRETTO NOTARILE DI CASSINO
1. Alvito

TOT. 1

17) DISTRETTO NOTARILE DI CATANIA
1. Catania (2 posti)
2. Adrano

TOT. 3

18) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CATANZARO, CROTONE, LAMEZIA TERME E VIBO VALENTIA
1. Catanzaro
2. Crotone
3. Lamezia Terme (2 posti)
4. Vibo Valentia

TOT. 5

19) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CHIETI, LANCIANO E VASTO
1. Atessa
2. Bucchianico
3. Ortona
4. San Salvo
5. San Vito Chietino

TOT. 5
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20) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI COMO E LECCO
1. Merate (2 posti)

TOT. 2

21) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI COSENZA, ROSSANO, PAOLA E CASTROVILLARI
1.Cetraro
2. Rogliano
3. Spezzano Albanese

TOT. 3

22) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CREMONA E CREMA
1. Pescarolo ed Uniti
2. Pizzighettone

TOT. 2

23 DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CUNEO, ALBA, MONDOVI’ E SALUZZO
1. Brà
2. Fossano
3. Moretta
4. Sommariva del Bosco

TOT. 4

24) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ENNA E NICOSIA
1. Enna
2. Agira

TOT. 2

25 ) DISTRETTO NOTARILE DI FERRARA
1. Ferrara (3 posti)

TOT. 3

26) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO
1. Pistoia
2. Certaldo
3. Fiesole
4. Montecatini Terme
5. San Marcello Pistoiese
6. Vernio

TOT. 6

27) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI FOGGIA E LUCERA
1. Lucera (3 posti)
2. Vieste

TOT. 4

28) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI FORLI’ E RIMINI
1. Cesena (2 posti)
2. Cattolica
3. Rimini (2 posti)
4. Sogliano al Rubicone

TOT. 6

29) DISTRETTO NOTARILE DI FROSINONE
1. Alatri

TOT. 1

30) DISTRETTO NOTARILE DI GENOVA
1. Genova (4 posti)

TOT. 4

31) DISTRETTO NOTARILE DI GORIZIA
1. Gorizia

TOT. 1

32) DISTRETTO NOTARILE DI GROSSETO
1. Arcidosso
2. Gavorrano
3. Orbetello
4. Pitigliano

TOT. 4

33) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI IMPERIA E SANREMO
1. Imperia

TOT. 1

34) DISTRETTO NOTARILE DI IVREA
1. Strambino

TOT. 1

35) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI L’AQUILA, SULMONA E AVEZZANO
1.L’Aquila
2.Pizzoli
3. Pratola Peligna
4. Tagliacozzo

TOT. 4

36) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI LA SPEZIA E MASSA
1. Sarzana
2. Vezzano Ligure

TOT. 2
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37) DISTRETTO NOTARILE DI LECCE
1. Lecce

TOT. 1

38) DISTRETTO NOTARILE DI LUCCA
1. Forte dei Marmi

TOT. 1

39) DISTRETTO NOTARILE DI MANTOVA
1. Mantova
2. Asola
3. Bozzolo
4. Roccoferraro

TOT. 4

40) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI MESSINA, BARCELLONA POZZO DI GOTTO, PATTI E MISTRETTA
1. Sant’ Angelo di Brolo

TOT. 1

41) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI MILANO, BUSTO ARSIZIO, LODI, MONZA E VARESE
1.Milano (3 posti)
2.Luino

TOT. 4

42) DISTRETTO NOTARILE DI MODENA
1. Modena
2. Carpi
3. Pievepelago

TOT. 3

43) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA E NOLA
1. Napoli
2. Gragnano

TOT. 2

44) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI NOVARA, VERCELLI E CASALE MONFERRATO
1. Novara
2. Santhia’
3. Bellinzago Novarese
4. Castelletto Sopra Ticino
5. Crescentino
6. Gattinara
7. Oleggio
8. Vercelli

TOT. 8

45) DISTRETTO NOTARILE DI PADOVA
1. Padova (2 posti)

TOT. 2

46) DISTRETTO NOTARILE DI PALERMO
1. Palermo
2. Bagheria
3. Ciminna

TOT. 3

47) DISTRETTO NOTARILE DI PARMA
1. Parma
2. Fontanellato

TOT. 2

48) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI PAVIA, VIGEVANO E VOGHERA
1. Voghera
2. Candia Lomellina
3. Godiasco
4. Varzi

TOT. 4

49) DISTRETTO NOTARILE DI PERUGIA
1. Perugia (2 posti)
2. Assisi
3. Deruta
4. Gubbio
5. Passignano sul Trasimeno

TOT. 6

50) DISTRETTO NOTARILE DI PIACENZA
1. Lugagnano Val d’Arda (2 posti)
2. Ponte dell’Olio (2 posti)

TOT. 4

51) DISTRETTO NOTARILE DI PORDENONE
1. Pordenone (3 posti)
2. San Vito al Tagliamento

TOT. 4
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52) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI POTENZA, LAGONEGRO E MELFI
1. Lagonegro
2. Palazzo San Gervasio
3. Viggiano

TOT. 3

53) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI RAGUSA E MODICA
1. Comiso

TOT. 1

54) DISTRETTO NOTARILE DI RAVENNA
1. Ravenna (2 posti)
2. Bagnacavallo
3. Castel Bolognese

TOT. 4

55) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA E LOCRI
1. Locri
2. Bianco
3. Bovalino
4. Brancaleone
5. Montebello Ionico

TOT. 5

56) ISTRETTO NOTARILE DI REGGIO EMILIA
1. Castelnovo Né Monti

TOT. 1

57) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ROMA, VELLETRI E CIVITAVECCHIA
1. Roma (6 posti)
2. Civitavecchia

TOT. 7

58) DISTRETTO NOTARILE DI ROVIGO
1. Rovigo

TOT. 1

59) ISTRETTO NOTARILE DI SASSARI
1. Alghero

TOT. 1

60) DISTRETTO NOTARILE DI SAVONA
1. Finale Ligure

TOT. 1

61) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI SIENA E MONTEPULCIANO
1. Asciano
2. Castelnuovo Berardenga
3. Chianciano Terme
4. Poggibonsi
5. San Gimignano

TOT. 5

62) DISTRETTO NOTARILE DI SIRACUSA
1. Francofonte
2. Noto
3. Pachino

TOT. 3

63) DISTRETTO NOTARILE DI TARANTO
1. Taranto
2. Manduria

TOT. 2

64) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TERAMO E PESCARA
1. Atri
2. Penne
3. Pianella

TOT. 3

65) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TORINO E PINEROLO
1. Torino (14 posti)
2. Rivoli
3. Vigone

TOT. 16

66) DISTRETTO NOTARILE DI TRANI
1. Andria
2. Canosa di Puglia
3. Minervino Murge
4. Terlizzi

TOT. 4

67) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TRAPANI E MARSALA
1. Trapani

TOT. 1
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68) DISTRETTO NOTARILE DI TRIESTE
1.Trieste

TOT. 1

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

TOT. 2

70) DISTRETTO NOTARILE DI VENEZIA
1. Venezia
2. Chioggia
3. Jesolo

TOT. 3

71) DISTRETTO NOTARILE DI VERBANIA
1.Omegna
2. Invorio

TOT. 2

72) DISTRETTO NOTARILE DI VERONA
1.Verona (2 posti)

TOT. 2

73) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI VICENZA E BASSANO DEL GRAPPA
1.Valdagno

TOT. 1

74) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI VITERBO E RIETI
1. Viterbo

TOT. 1

TOTALE GENERALE DEI POSTI MESSI A CONCORSO

TOT. 225

Gli aspiranti, notai in esercizio o notai riammessi all’esercizio professionale ai sensi dell’articolo 33 della legge notarile e della legge
18 febbraio 1983, n. 45, devono trasmettere o presentare al Ministero della Giustizia - Ufficio III della Direzione Generale della Giustizia Civile, Via Arenula, 70 - 00186 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bollettino, domanda redatta in bollo, con dichiarazione inserita nella stessa o in atto separato dell’ordine di preferenza delle sedi richieste, contenente l’elenco dei documenti di cui appresso:
a) quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di € 2,58;
b) documentazione in bollo relativa agli eventuali titoli (legge 30 aprile 1976, n. 197) con specificazione della durata e della qualità delle funzioni cui essi si riferiscono.
Le eventuali pubblicazioni, invece, dovranno essere specificate con l’indicazione del titolo dell’opera, della denominazione dell’editore o del periodico e della relativa data.
Un esemplare delle pubblicazioni dovrà essere trasmesso all’Ufficio III - notariato della Direzione Generale della Giustizia Civile,
unitamente alla domanda di concorso, mentre un altro esemplare delle stesse pubblicazioni dovrà essere inviato a ciascun componente
notaio e precisamente:
dott.ssa Serena CAIMMI, via Stefano Boccapaduli n. 50 00151 - Roma;
dott. Giovanni CHERCHI, via Azuni n. 2, 09124 - Cagliari.
Le pubblicazioni stesse saranno ricevute in visione e potranno essere ritirate dagli interessati entro tre mesi dall’espletamento del
concorso, non occorre ritrasmettere le pubblicazioni già valutate in sede di precedenti concorsi per trasferimento.
I criteri per la valutazione dei titoli sono quelli stabiliti dall’art. 3 della legge 30 aprile 1976 n. 197, tenuto, altresì conto delle specifiche interpretazioni fornite al riguardo dalla Commissione esaminatrice prevista dall’articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n.197, di cui
agli estratti dei verbali di seguito indicati.
Estratto dal verbale del 5 settembre 1990
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1990)
(Omissis).
«La Commissione, esaminati i criteri di massima finora applicati, decide di disciplinare meglio i criteri di attribuzione del punteggio
relativi all’insegnamento sia nelle scuole di notariato riconosciute che nelle università o negli istituti superiori assimilati, stabilendo che
per le scuole di notariato deve essere compresa l’attività di insegnamento teorico pratico, svolta in numero non inferiore a quindici lezioni
per ciascun anno accademico, e per le università o gli istituti superiori assimilati, il periodo di insegnamento non è cumulabile con quello
svolto in contemporanea presso le scuole di notariato».
Estratto dal verbale del 9 ottobre 1992
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 15 novembre 1992)
(Omissis).
«La Commissione conferma tutti i criteri di massima stabiliti per la valutazione di ogni singolo aspirante al trasferimento di sede, con
eccezione per quanto riguarda la dimostrazione dell’attività forense svolta, stabilendo che l’esercizio effettivo della professione di procuratore legale deve essere provato esibendo uno o più certificati o documenti dai quali risulti l’indicazione delle cause o degli affari trattati.
Riguardo poi al quesito proposto dal direttore della scuola di notariato di Perugia, circa l’attribuzione del punteggio per l’insegnamento, la Commissione ritiene che un’ora di lezione svolta dal notaio-docente equivalga ad una lezione».
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Estratto dal verbale del 27 ottobre 1992
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 15 novembre 1992)
(Omissis).
«La Commissione prende in esame più approfonditamente l’art. 3, punto 6, della legge n. 197/76, stabilendo che l’insegnamento,
per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti superiori assimilati, va considerato
con riferimento alle categorie di docenti di cui all’art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341».
Estratto dal verbale del 4 ottobre 1995
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1995)
(Omissis).
«La Commissione prende di nuovo in esame l’art. 3, punto 6, della legge n. 197/76, con riferimento alla figura del cultore della materia e dell’insegnante incaricato con contratto, stabilendo che anche per dette figure di insegnanti possa essere valutato il titolo previsto
dalla citata norma, purché venga data analitica e circostanziata dimostrazione dello svolgimento dell’effettiva attività di insegnamento
svolta in numero non inferiore a 15 lezioni per ciascun anno accademico, in analogia a quanto già previsto per i criteri di attribuzione del
punteggio relativo all’insegnamento nelle scuole di notariato (estratto dal verbale del 5 settembre 1990, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
n. 18 del 30 settembre 1990).
Nel computo delle lezioni non può essere tenuto conto della partecipazione alle commissioni di esame.
Il relativo certificato deve recare la firma del professore, la conferma del preside e il timbro della facoltà».
Estratto dal verbale del 15 ottobre 1998
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 30 gennaio 1999)
(Omissis).
«La Commissione, nel prendere in esame i criteri di massima stabiliti per la valutazione di ogni singolo aspirante al trasferimento
di sede, ha ritenuto più aderente al testo normativo una esposizione del criterio che riporti gli stessi termini espressi dal n. 8 dell’art. 3,
della legge 30 aprile 1976, n. 197 e, pertanto, ha stabilito che il criterio di massima previsto dall’attuale n. 8 (pubblicazioni) sia del
seguente tenore: le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, sono valutabili sino
a due punti a giudizio motivato della Commissione; l’eventuale cumulo con i punti di cui ai numeri 5), 6) e 7) non può eccedere il
massimo di quattro punti.
Si precisa che la variazione tiene conto anche della mutata rilevanza di temi economici e giuridici che affiancano, con eguale importanza, la materia del notariato.
Su proposta dei notai RUGGIERO e PERCHINUNNO la Commissione, all’unanimità, ha deliberato di inserire quale criterio di
valutazione per le pubblicazioni quello della rilevanza scientifica o professionale».
Estratto dal verbale del 23 febbraio 1999
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 1999 e n. 2 del 31 gennaio 2001)
(Omissis).
«La Commissione, in ordine alla rivalutazione dei criteri di attribuzione del punteggio relativo all’insegnamento nelle scuole di
notariato di cui al n. 5 della legge 30 aprile1976, n. 197, ha ritenuto possa considerarsi che ad ogni ora accademica di insegnamento, corrisponda una lezione e che possano computarsi le lezioni tenute, anche in contemporanea, con il titolare o con altri docenti».
Estratto dal verbale del 7 ottobre 2003
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 31 gennaio 2004)
(Omissis).
«A giudizio della Commissione, un vincitore di concorso, unico partecipante, deve ritenersi ammesso al concorso per trasferimento,
purché risulti iscritto a ruolo alla data di scadenza della domanda di partecipazione».
Estratto dai verbali del 17 giugno e del 27 luglio 2004
(pubblicati nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 2004)
(Omissis).
«L’esercizio effettivo, per almeno un anno, della professione di avvocato e/o di procuratore legale deve essere comprovato mediante
documentazione dalla quale risulti l’indicazione dell’attività svolta e delle cause o degli affari trattati, costituita da certificazione rilasciata
dalle Cancellerie giudiziarie e/o dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati ovvero, in via subordinata, da dichiarazioni sostitutive rese dagli
stessi notai concorrenti ai sensi del Capo III, Sezione V (art. 46 e seguenti) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)».
Le dichiarazioni sostitutive, di cui sopra è cenno, dovranno essere fatte utilizzando il seguente schema:
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Richiesta di proroga
Il notaio trasferito ad altra sede, qualora sussistano gravi e giustificati motivi tali da impedire l’espletamento di tutte le formalità previste dall’art. 18 della legge notarile entro il termine stabilito di novanta giorni (dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo
decreto di trasferimento) dovrà far pervenire tempestivamente a questo Ministero motivata istanza di proroga ai sensi dell’art. 24 della
legge notarile (in carta da bollo).
Comunicato esiti concorso
Nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 27 maggio 2011 sarà pubblicato l’estratto del decreto di approvazione della graduatoria
relativa al presente concorso, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

D.M. 1° dicembre 2010 - Composizione della Commissione
di avanzamento degli Ufficiali del disciolto Corpo degli
Agenti di Custodia ai gradi di Colonnello e superiori.
D.M. 1-12-2010 - V° U.C.B. 10-12-2010
Articolo 1
1. La Commissione di avanzamento degli Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia ai gradi di Colonnello e superiori
è costituita come segue:
Sottosegretario della Giustizia:
Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, Presidente;
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria:
Pres. Dott. Franco IONTA, Componente;
Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria - Direttore Generale del Personale e della Formazione:
Dott. Riccardo TURRINI VITA, Componente;
Ufficiale Generale dell’Arma dei Carabinieri:
Generale di Divisione CC Franco MOTTOLA, Componente;
Commissario Polizia Penitenziaria - Direzione Generale del
Personale e della Formazione:
Dott. Salvatore PEDE, Segretario.
Articolo 2
La Commissione di cui all’articolo 1 resta in carica fino al
31 dicembre 2011.

P.C.D. 9 novembre 2010 - Composizione della Commissione
di cui all’articolo 82, del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82
P.C.D. 9-11-2010 - V° U.C.B. 10-11-2010
Articolo 1
La Commissione di cui all’articolo 82, del D.P.R. 15 febbraio 1999, n.82 è così composta:
Pres. Franco IONTA - Capo del Dipartimento Amm.ne Penitenziaria, Presidente;
Dott. Riccardo TURRINI VITA - Direttore Generale del
Personale e della Formazione, Componente;
Dott.ssa Ilse RUSTENI - Dirigente Generale - i.s. P.R.A.P.
di Perugia, Componente;
Dott. Mauro MARIANI - Dirigente Penitenziario - i.s. C.C.
Roma «Regina Coeli», Componente;
Comm. Gaetano MESCHINI - i.s. C.C. Roma «Regina
Coeli», Componente;
Comm. Pietro MASCIULLO - i.s. P.R.A.P. Firenze,
Componente;
V. Sovr. Roberto MARTINELLI - i.s. C.C. Genova designato dall’O.S. S.A.P.Pe, Componente;
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V. Sovr. Giovanni PASSARO - i.s. C.C. Roma «Regina
Coeli» designato dall’O.S. S.A.P.Pe, Componente;
Isp. C. Antonio SCARFATI - i.s. C.P. Napoli Secondigliano designato dall’O.S. U.I.L., Componente;
Isp. C. Domenico NICOTRA - i.s. S.F.P. San Pietro Clarenza designato dall’O.S. O.S.A.P.P
Componente
V. Sovr. Massimo CORTI - i.s. C.C. Como designato dall’O.S. C.I.S.L., Componente;
V. Comm. Dott.ssa Elena NANNI - i.s. D.A.P., Segretario.
Articolo 2
È altresì nominato Presidente supplente:
Dott. Emilio di SOMMA - Vice Capo del Dipartimento
Amm.ne Penitenziaria, Supplente.
Articolo 3
Sono altresì nominati, per la parte pubblica, i seguenti componenti supplenti:
Dott. Roberto VECCHIONE - Dirigente Penitenziario - i.s.
D.A.P., Supplente;
Dott. Dante URSILLO - Dirigente Penitenziario - i.s.
D.A.P., Supplente;
Isp. Sup. S. C. Alfredo LA PICCIRELLA - i.s. D.A.P.,
Supplente;
Isp. Sup. Stefano IACOBELLI - i.s. D.A.P., Supplente.
Articolo 4
È altresì nominato Segretario supplente:
V. Comm. Dott.ssa Annamaria DANIELE - i.s. D.A.P.,
Supplente.
Articolo 5
Sono altresì nominati, per la parte sindacale, i seguenti componenti supplenti:
Isp. Sup. S.C. Marcello PALERMO - i.s. C.C. Taranto designato dall’O.S. S.A.P.Pe, Supplente;
Ass.te C. Angelo DI COSTANZO - i.s. C.P. Napoli Secondigliano designato dall’O.S. S.A.P.Pe, Supplente;
Isp. Sup. Leonardo ANGIULLI - i.s. C.C. Vicenza designato dall’O.S. U.I.L., Supplente;
Isp. Sup. Canio COLANGELO - i.s. C.C. Empoli designato dall’O.S. O.S.A.P.P, Supplente;
V. Sovr Fabio DONATI - i.s. C.R. Spoleto designato dall’O.S. C.I.S.L., Supplente.
Articolo 6
Le sedute della Commissione sono valide solo se è presente il
Presidente o il Presidente Supplente ed almeno sette componenti.
La presenza del numero legale è accertata dal Presidente.
In mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere
temporaneamente la seduta per non oltre trenta minuti dall’ora di
convocazione. Se dopo la sospensione la mancanza del numero legale persiste, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e in
caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Articolo 7
Il P.C.D. del 7 maggio 2010, deve intendersi in tal senso modificato.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

DD.MM. 25-11-2010 - V° U.C.B. 14-12-2010
Decreta la conferma del dott. Santi PIRRONE, nato a Catania
il 27 novembre 1935, nell’incarico di presidente di sezione della
Corte di Appello di Catania con decorrenza dal 4 maggio 2009.

Decreta la conferma della dott.ssa Giovanna RUSSO, nata a
Napoli il 18 febbraio 1946, nell’incarico di presidente di sezione
del Tribunale di Roma con decorrenza dal 24 maggio 2010.

Conferme nell’incarico
Conferimento di funzioni giudicanti di secondo grado
DD.MM. 8-11-2010 - V° U.C.B. 6-12-2010
Decreta la conferma del dott. Federico CENTRONE, nato a
Novafeltria il 13 novembre 1943, nell’incarico di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Perugia con decorrenza dal 23 gennaio 2010.

Decreta la conferma del dott. Italo GHITTI nato a Borno il
21 dicembre 1947, nell’incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Monza con decorrenza dal 28 giugno 2009.

Decreta la conferma del dott. Stefano MESCHINI, nato a
Roma il 5 marzo 1946, nelle funzioni di presidente di sezione del
Tribunale di Roma con decorrenza 29 novembre 2008.
Decreta la conferma del dott. Umberto ZAMPOLI, nato a
Mercato San Severino il 4 agosto 1945, nell’incarico di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Salerno con
decorrenza dal 12 aprile 2010.
DD.MM. 25-11-2010 - V° U.C.B. 13-12-2010
Decreta la conferma del dott. Nicola DE MARCO, nato a Salerno il 17 dicembre 1952, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Salerno con decorrenza dal 5 luglio 2009.

Decreta la conferma del dott. Vincenzo DE ROBERTIS, nato
a Forlì il 16 aprile 1943, nell’incarico di presidente di sezione della
Corte di Appello di Ancona con decorrenza dal 12 dicembre 2009.

Decreta la conferma del dott. Giacomo MONTALBANO,
nato a Palermo il 22 febbraio 1954, nell’incarico di presidente di
sezione del Tribunale di Caltanissetta con decorrenza dal 14 dicembre 2009.

DD.MM. 25-11-2010 - V° U.C.B. 10-12-2010
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Daniela Patrizia BORSELLINO, nata a
Sciacca l’8 maggio 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i minorenni di Palermo, 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. Paolo DI CROCE, nato a Casalbordino il 9 maggio 1949, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vasto, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Campobasso con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Giuseppina PAOLITTO, nata a Montelongo il
26 novembre 1959, 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 Campobasso con funzioni di consigliere.
DD.MM. 25-11-2010 - V° U.C.B. 13-12-2010
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Luciana CICERCHIA, nata a Arezzo il 28 ottobre 1954, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Arezzo, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Sabrina LATTANZIO, nata a Catanzaro il
22 giugno 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di pro-
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fessionalità, 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.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Virginia Valentina MAISANO, nata a Taranto
il 14 febbraio 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell’Ufficio
di Sorveglianza di Taranto, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla sezione distaccata della Corte di Appello di Lecce in
Taranto con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Rinaldo MERANI, nato a Livorno il 9 giugno 1957,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Livorno, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Franco Pietro Alberto MOREA, nato a Taranto il 24 luglio 1953, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Taranto, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla sezione distaccata della Corte di Appello di Lecce in Taranto 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 Anna BATTISTI, nata a Roccamassima il 16 settembre 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, 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 Maria Teresa COVATTA, nata a Campobasso il
7 febbraio 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, 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 Lucia FANTI, nata a Roma il 2 maggio 1961,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, 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 alla dott.ssa Marcella MURANA, nata a Trapani il 21 gennaio 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.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Maria Gabriella MUSCAS, nata a Cagliari
il 28 febbraio 1963, magistrato ordinario di quarta 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 al dott. Ettore SCISCI, nato a Taranto il 26 ottobre 1950,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Taranto, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla sezione distaccata della Corte di
Appello di Lecce in Taranto con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Antonella Myriam STERLICCHIO, nata a
Manfredonia l’11 novembre 1960, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Roma, 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 Benedetta Orsetta THELLUNG DE COURTELARY, nata ad Aosta il 19 agosto 1959, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, 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. Giuseppe TIGANO, nato a Mirabella Imbaccari il
16 novembre 1962, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Caltagirone, 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. Alberto TILOCCA, nato a Bologna il 23 agosto 1960,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo
della Corte di Cassazione, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere.
DD.MM. 25-11-2010 - V° U.C.B. 16-12-2010

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Maria Cristina LAMPIS, nata a Cagliari il
7 marzo 1961, magistrato ordinario di quarta 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 Patrizia COLLINO, nata a Roma il 9 novembre 1954, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trento, 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. Antonio DEL COCO, nato a Lecce il 2 giugno 1960,
magistrato ordinario di quarta 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. Giovanni Maria DELOGU, nato a Sassari il 6 novembre 1960, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sassari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Sezione distaccata della
Corte di Appello di Cagliari in Sassari con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Dino ERLICHER, nato a Cles il 28 gennaio 1957,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trento, 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 Antonella ROMANO, nata a Siracusa
l’11 maggio 1966, magistrato ordinario di terza 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.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Irene Paola Gemma STRATA, nata a Torino il
15 luglio 1955, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Torino con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Giovanbattista TONA, nato a Palermo il 7 settembre 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Caltanissetta, 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 Gloria PIETRINI, nata a Cecina il 15 gennaio 1955, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Conferimento di funzioni requirenti di secondo grado

D.M. 25-11-2010 - V° U.C.B. 14-12-2010
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Raffaela SFORZA, nata a Catanzaro il 12 dicembre 1964, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, e la destinazione della medesima, 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. 16-12-2010
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Luciana PIRAS, nata a La Maddalena il 13 luglio 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Firenze con funzioni di sostituto procuratore generale.
D.M. 29-11-2010 - V° U.C.B. 16-12-2010
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Ada CONGEDO, nata a Bari il 24 ottobre 1956,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello della stessa
città con funzioni di sostituto procuratore generale.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti
DD.MM. 29-11-2010 - V° U.C.B. 16-12-2010
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Cecilia Laura Cristina BELLUCCI, nata a Gubbio il 27 novembre 1961, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Perugia, 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 al dott. Liberato PAOLITTO, nato a Montegiorgio il 9 marzo 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cassino, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di
Appello di Bari con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

DD.MM. 25-11-2010 - V° U.C.B. 14-12-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Mario Rosario CIANCIO, nato a Ragusa
il 16 ottobre 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale
di Roma con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Maria Rosaria COVELLI, nata a
Roma il 6 novembre 1957, magistrato ordinario di sesta valutazio-

31-1-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 2

ne di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e
la destinazione della medesima, a sua domanda, al medesimo Tribunale con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Franca MANGANO, nata a Bologna
il 2 maggio 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al medesimo Tribunale
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Emilio NORELLI, nato a Caserta il 6 aprile 1956, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni
di presidente di sezione.

Trasferimenti e rettifiche, richiami nel ruolo organico della
magistratura, conferme e proroghe del collocamento
fuori ruolo.

DD.MM. 10-11-2010 - V° U.C.B. 6-12-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Laura PAESANO, nata a Roma il 14 febbraio 1966, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Terni, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni
di magistrato distrettuale giudicante.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Isabella PAROLARI,
nata a Parma il 5 giugno 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Rovereto, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni
di magistrato distrettuale giudicante.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina TABACCHI,
nata a Milano il 25 marzo 1968, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Acqui Terme, a sua domanda, alla Corte di Appello di Genova con funzioni di magistrato distrettuale giudicante.
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D.M. 25-11-2010 - V° U.C.B. 16-12-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Elisabetta BARBERO,
nata a Torino il 22 dicembre 1956, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Torino, a sua domanda, alla
Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere.
D.M. 29-11-2010 - V° U.C.B. 16-12-2010
Decreta il trasferimento del dott. Carlo Maria ZAMPI, nato a
Viterbo il 10 ottobre 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Bologna, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d Appello di Trieste con funzioni di sostituto procuratore generale.
D.M. 10-11-2010 - V° U.C.B. 6-12-2010
Il D.M. 31 agosto 2010 citato nelle premesse relativo al
dott. Carmine PINELLI, è rettificato nel senso che laddove risulta
scritto «nato a Napoli l’8 settembre 1948» deve leggersi «nato a
Napoli l’8 settembre 1940».
D.M. 25-11-2010 - V° U.C.B. 14-12-2010
Il D.M. 6 maggio 2010 citato nelle premesse relativo alla
dott.ssa Giulia ARCIERI, nata a Roma il 15 giugno 1971, è rettificato nel senso che laddove risulta scritto «attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri» deve
leggersi «giudice del Tribunale di Locri».
D.M. 19-11-2010 - V° U.C.B. 16-12-2010
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Alberto
PIOLETTI, nato a Sassari il 30 giugno 1965, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con
funzioni amministrative, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma
con funzioni di sostituto.
DD.MM. 19-11-2010 - V° U.C.B. 13-12-2010
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Daniela
BACCHETTA, nata a Monza il 2 agosto 1956, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche per la
Famiglia, con l’incarico di Vicepresidente della Commissione per
le Adozioni Internazionali per un ulteriore triennio.

D.M. 25-11-2010 - V° U.C.B. 10-12-2010
Decreta il trasferimento del dott. Roberto BINENTI, nato a
Palermo il 15 ottobre 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Caltanissetta, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Palermo con le stesse funzioni.

Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria Grazia BENEDETTI per continuare a svolgere l’incarico di Judiciary
Expert presso la Missione dell’Unione Europea (EUPOL COPPS)
per i territori palestinesi, fino al 31 dicembre 2011.
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Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Luca DE
MATTEIS per continuare a svolgere l’incarico di esperto nazionale della Direzione Generale «Giustizia e Affari Interni» presso il
Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione Europea, fino al
31 gennaio 2013.
D.M. 19-11-2010 - V° U.C.B.16-12-2010
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Fiammetta PALMIERI, nata a Roma il 2 febbraio 1969, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per continuare a svolgere le funzioni
di esperto nell’ambito del Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi.

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

Applicazioni e proroga

DD.MM. 10-11-2010 - V° U.C.B. 6-12-2010
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Gela
del dott. Alessandro CENTONZE, giudice del Tribunale di Catania, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 10 novembre 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma del dott. Antonino LUPO,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari,
per un periodo di sei mesi a decorrere dal 15 novembre 2010.
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di
Gela, settore civile, del dott. Luca SOLAINI, giudice del Tribunale di Roma, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 2 novembre 2010.

Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Acqui Terme della dott.ssa Cristina COLOMBO, giudice
del Tribunale di Bolzano, sino al 12 gennaio 2011 e comunque non
oltre la sua presa di possesso presso l’Ufficio di Sorveglianza di
Genova, ove, nelle more, è stata trasferita con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

DD.MM. 27-10-2010 - V° U.C.B. 19-11-2010
Al dott. Nicola ARCHIDIACONO, nato a Rimini il 16 agosto 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.

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

Alla dott.ssa Elvira TORTORI, nata a Napoli il 2 dicembre 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 3-11-2010 - V° U.C.B. 23-11-2010
Al dott. Aurelio BARAZZETTA, nato a Milano il 13 agosto 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Guglielmo LEO, nato a Napoli il 16 agosto 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura presso
la Corte Costituzionale con funzioni di assistente di studio di giudice costituzionale, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giovanna Alda OSANA, nata a Iglesias il 29 marzo 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 12 novembre 2009.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 12 novembre 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 12 novembre 2006 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di
anni 30) è corrisposta dal 1° novembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Carmine RENZULLI, nato a Nola il 1° gennaio 1956,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Nola, è riconosciuto il positivo superamento
della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 12 novembre 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 12 novembre 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 12 novembre 2006 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di
anni 30) è corrisposta dal 1° novembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Edoardo VITALE, nato a Napoli il 14 luglio 1955,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 12 novembre 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 12 novembre 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 12 novembre 2006 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di
anni 30) è corrisposta dal 1° novembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
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«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 3-11-2010 - V U.C.B. 1-12-2010
Decreta di riconoscere al dott. Antonio INGRASSIA, nato
a Napoli il 10 ottobre 1954, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 27-10-2010 - V° U.C.B. 18-11-2010
Decreta di riconoscere al dott. Diego CAVALIERO, nato a
Salerno il 27 giugno 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Raffaele MALIZIA, nato a
Trapani il 19 giugno 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Palermo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Franco Pietro Alberto MOREA, nato a Taranto il 24 luglio 1953, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Taranto, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Sergio PEZZA, nato a Benevento il 12 febbraio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Benevento, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Nunzio TROVATO, nato a Castroreale il 17 ottobre 1953, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Catania, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni Pio Luciano MELILLO, nato a Foggia il 16 dicembre 1959, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità
a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carlo Maria ZAMPI, nato a
Viterbo il 10 ottobre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 27-10-2010 - V° U.C.B. 19-11-2010
Alla dott.ssa Paola CAPPELLI, nata a Fermo il 4 febbraio 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 7 giugno 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7 giugno 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 7 aprile 2011
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal
1° aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Beatrice CATARSINI, nata a Viareggio il 16 ottobre 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Messina, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
7 giugno 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7 giugno 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 7 aprile 2011
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal
1° aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Raffaella TRONCI, nata a Maglie il 23 ottobre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7 giugno 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 7 aprile 2011
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal
1° aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 3-11-2010 - V° U.C.B. 23-11-2010
Al dott. Paolo ALESSIO VERNÌ, nato a Portici il 22 febbraio 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Udine, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7 giugno 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 7 aprile 2011
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal
1° aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

17

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. Pietro BAFFA, nato a Galatina il 10 agosto 1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce,
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. 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.

Al dott. Marcello BASILICO, nato a Genova il 16 novembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
7 giugno 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7 giugno 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 7 aprile 2011
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Sergio BELTRANI, nato a Napoli il 10 maggio 1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale , è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
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.
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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. 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.

Al dott. Guglielmo CINQUE, nato a Napoli il 3 luglio 1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, 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. 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.

Alla dott.ssa Cristina Angela DAGNINO, nata a Genova il
4 gennaio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gaetano DE AMICIS, nato a Avezzano il 27 settembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione,

con funzioni di magistrato di tribunale , è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
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. 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.

Al dott. Giuseppe DIBISCEGLIA, nato a Cerignola il 18 settembre 1955, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Michele DI MAURO, nato a Roma il 21 maggio 1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Daniela Lodovica GIANNONE, nata a Quassolo
il 22 luglio 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Consiglia INVITTO, nata a Lecce l’8 dicembre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
7 giugno 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7 giugno 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 7 aprile 2011
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal
1° aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giuseppina LEO, nata a Catanzaro il 24 settembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
7 giugno 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7 giugno 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 7 aprile 2011
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal
1° aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

19

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

Al dott. Michele MEDICI, nato a Mestre il 4 maggio 1958,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia,
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. 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.

Al dott. Arturo PAPPAIANNI, nato a Roma il 9 luglio 1952,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, già in servizio con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, deceduto in data 1° settembre 2009, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La 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 PATRONE, nato a Palermo il 13 marzo 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7 giugno 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 7 aprile 2011
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal
1° aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Al dott. Luca PISTORELLI, nato a Padova il 26 dicembre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione,
con funzioni di magistrato di tribunale , è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
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. 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.

Al dott. Carlo SABATINI, nato a Roma il 24 novembre 1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 7 giugno 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7 giugno 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 7 aprile 2011
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal
1° aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe VERZERA, nato a Messina il 3 dicembre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Messina, 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. 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.

31-1-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 2

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

D.M. 21-4-2010 - V° U.C.B. 18-11-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra DAL MORO,
nata a Portogruaro il 5 gennaio 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM.3-11-2010 - V° U.C.B. 18-11-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simonetta BOCCACCIO,
nata a Genova il 10 aprile 1960, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Genova, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina BORONI, nata
a Milano il 2 maggio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marialuisa CRUCITTI,
nata a Reggio Calabria il 18 giugno 1965, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Reggio Calabria, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossella FILIPPI, nata a
San Vito al Tagliamento il 29 ottobre 1964, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco FRETTONI, nato a
Roma il 3 ottobre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola GIOVENE DI GIRASOLE, nata a Napoli l’11 settembre 1962, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elsa IADARESTA, nata a
Napoli il 21 agosto 1952, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Livorno, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella MARCHESE, nata
a Napoli il 9 novembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa MOLÈ, nata a Napoli il 23 marzo 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea PIROLA, nato a Pavia
il 4 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Lodi, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariacarla SACCO, nata
a Pescara il 9 agosto 1957, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca SEMERARO, nato a Napoli il 9 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Perugia, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Kate TASSONE, nata a
Milano il 27 novembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Reggio Calabria, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Davide DE GIORGIO, nato a
Taranto il 9 gennaio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Amalia URZINI, nata a Napoli il 19 ottobre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carlo ERRICO, nato a Tricase
il 29 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Greca ZONCU, nata
a Bologna il 10 dicembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Busto Arsizio, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annamaria FASANO, nata
a Melissano il 30 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Taranto, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 10-11-2010 - V U.C.B. 6-12-2010

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emma MANZIONNA,
nata a Bari il 6 settembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Trani, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto AMERIO, nato a Genova l’8 settembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Voghera, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra BASSI, nata a
Firenze l’11 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Alberto BENSO, nato a Asti
il 29 ottobre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura COCUCCI, nata a
Milano il 20 febbraio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Cesare MASSETTI, nato a
Chiari il 9 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Eugenia PUPA,
nata a Albenga il 17 marzo 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Busto Arsizio, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Diana ROTONDARO,
nata a Napoli il 30 novembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura RUFFINO, nata a
Biella il 26 settembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
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curatore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta SAMPAOLESI,
nata a Terni il 17 marzo 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Brescia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco SOVIERO, nato a
Ottaviano il 10 agosto 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo TOSO, nato a Gorizia
il 5 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

DD.MM. 27-10-2010 - V° U.C.B. 19-11-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria ANGIONI, nata
a Sassari il 26 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio COLONNA, nato a
Torino il 22 aprile 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia DE SANTIS, nata a
Galatina il 16 dicembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna FILOCAMO, nata
a Catanzaro il 28 settembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
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giudice del Tribunale per i Minorenni di Bologna, 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. Giovanni Maria MANZONI,
nato a Arona il 4 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Macerata, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere al dott. Nicola MEZZINA, nato a
Molfetta il 29 gennaio 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca Romana PUCCI, nata a Roma l’11 agosto 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere al dott. Claudio TEDESCHI, nato a
Potenza il 27 marzo 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 3-11-2010 - V° U.C.B. 22-11-2010
Decreta di riconoscere al dott. Rocco ALFANO, nato a Cava
dé Tirreni il 24 febbraio 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 dicembre 2009.
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Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

D.M. 3-11-2010 - V° U.C.B. 23-11-2010

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella LUPOLI, nata a
Napoli il 28 settembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Vibo Valentia, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco Paolo MARINARO,
nato a Roma il 22 marzo 1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, destinato a funzioni
diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché in servizio al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, 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. Vincenzo Domenico SCIBETTA, nato a Agrigento il 21 gennaio 1968, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.

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

Nomina a magistrato di tribunale

D.M.3-11-2010 - V° U.C.B. 22-11-2010
Il dott. Carlo PASTA, nato a Torino il 10 aprile 1969, uditore
giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Vigevano, è
nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità

DD.MM. 27-10-2010 - V° U.C.B. 18-11-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela COINU, nata a Cagliari l’11 maggio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Andrea PALMA, nato a Cosenza il 9 gennaio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 3-11-2010 - V° U.C.B. 18-11-2010
Decreta di riconoscere al dott. Lorenzo DEL GIUDICE, nato
a Gallipoli l’8 agosto 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Pasquale GRASSO, nato a Torre del Greco il 27 novembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Chiavari, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Manuela MORRONE, nata
a Cosenza il 17 novembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

D.M. 21-10-2010 - V° U.C.B. 16-11-2010
Alla dott.ssa Olimpia MONACO, nata a Roma il 18 gennaio 1973, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Latina, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 27-10-2010 - V° U.C.B. 19-11-2010
Alla dott.ssa Gabriella FERRARA, nata a Napoli il 12 luglio 1977, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Torre Annunziata,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Roberto LOMBARDI, nato a Napoli il 10 ottobre 1974, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale,
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
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«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Elisa Francesca MORETTI, nata a Milano il 5 febbraio 1974, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Trasferimenti per prosecuzione del periodo di tirocinio

DD.MM. 21-10-2010 - V° U.C.B. 16-11-2010
Decreta di autorizzare il dott. Giorgio BERTOLA, nato a Padova il 21 luglio 1977, magistrato ordinario nominato con D.M.
5 agosto 2010, in tirocinio al Tribunale di Trieste a svolgere il tirocinio presso il Tribunale di Udine.
Decreta di autorizzare la dott.ssa Silvia BURELLI, nata a San
Daniele del Friuli il 18 giugno 1975, magistrato ordinario nominata
con D.M. 5 agosto 2010, in tirocinio al Tribunale di Trieste a svolgere il tirocinio presso il Tribunale di Udine.

DD.MM. 3-11-2010 - V° U.C.B. 22-11-2010
Alla dott.ssa Cristina MAZZUOCCOLO, nata a Roma il
27 settembre 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato
di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Palmi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di autorizzare il dott. Andrea DI GIOVANNI, nato a
Chieti il 12 aprile 1979, magistrato ordinario nominato con D.M.
5 agosto 2010, in tirocinio al Tribunale di L’Aquila a svolgere il
tirocinio presso il Tribunale di Pescara.

Al dott. Giacomo ROTA, nato a Catania il 7 dicembre 1974,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore
economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2010.

DD.MM. 26-10-2010 - V° U.C.B. 19-11-2010

Decreta di autorizzare la dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA, nata a Elizabeth (EE) il 7 settembre 1978, magistrato ordinario nominata con D.M. 5 agosto 2010, in tirocinio al Tribunale
di L’Aquila a svolgere il tirocinio presso il Tribunale di Pescara.
Decreta di autorizzare la dott.ssa Morena SUSI, nata a Sulmona
il 29 gennaio 1975, magistrato ordinario nominata con D.M. 2 ottobre 2009, in tirocinio al Tribunale di Milano a svolgere il tirocinio
mirato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.
Decreta di autorizzare il dott. Francesco TONON, nato a
Aviano il 21 aprile 1977, magistrato ordinario nominato con D.M.
5 agosto 2010, in tirocinio al Tribunale di Trieste a svolgere il tirocinio presso il Tribunale di Udine.

Decreta di autorizzare la dott.ssa Monica MARRAZZO, nata
a Napoli il 12 maggio 1975, magistrato ordinario nominata con
D.M. 2 ottobre 2009, in tirocinio al Tribunale di Potenza a svolgere
il tirocinio mirato al Tribunale di Napoli.
Decreta di autorizzare la dott.ssa Stefania RIGNANESE, nata
a Foggia il 16 febbraio 1976, magistrato ordinario nominata con
D.M. 5 agosto 2010, a svolgere il tirocinio presso il Tribunale di
Foggia anziché presso il Tribunale di Bari.
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Attribuzione di trattamento economico
in applicazione della legge n. 111/2007

P.D.G. 24-9-2010 - V° U.C.B. 26-11-2010
Ai sottoindicati magistrati ordinari, nominati con D.M. 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:
- € 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 dalla prima valutazione di professionalità (liv. HH04), maturata il 23 luglio 2008, con
anzianità economica di anni 8.
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 23 luglio 2010 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° luglio 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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PP.D.G. 22-10-2010 - V° U.C.B. 15-11-2010
Alla dott.ssa Francesca BORTOLOTTI, nata a Bolzano il
28 gennaio 1968 magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità a decorrere dal 7 maggio 2000, in servizio presso l’Ufficio
di Sorveglianza di Bolzano con funzione di magistrato di sorveglianza, 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 7 e giorni 24;
- € 61.879,75 dal 1° dicembre 2008 corrispondente alla 5ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), maturata il 7 dicembre 2008, con anzianità economica di anni 10.
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. Giuseppe LO SARDO, nato a Potenza il 18 agosto 1963 magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2000, in servizio presso il Tribunale di Potenza 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:
- € 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 6 e giorni 23;
- € 61.879,75 dal 1° gennaio 2008 corrispondente alla 5ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), maturata l’8 gennaio 2008, con anzianità economica di anni 10.
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. 3-12-2010 - V° U.C.B. 7-12-2010
Al dott. Giuseppe DONGIACOMO, nato a Reggio Emilia
l’11 marzo 1967 magistrato ordinario, nominato con D.M. 11 aprile 1995, in servizio presso il Tribunale di Napoli con funzioni 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:
- € 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 9,
mesi 8 e giorni 20;
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- € 59.115,39 dal 1° novembre 2007 corrispondente alla 5ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), maturata l’11 novembre 2007, con
anzianità economica di anni 10.
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 Gabriella PERRONE, nata a Bari il 16 giugno 1971 magistrato ordinario, nominato con D.M. 18 gennaio 2002,
in servizio presso il Tribunale di Taranto con funzioni 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:
- € 48.201,78 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 1ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 2,
mesi 11 e giorni 12;
- € 53.311,78 dal 1° agosto 2008 corrispondente alla 2ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), maturata il 18 agosto 2008, con anzianità economica di anni 4.
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 18 agosto 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° agosto 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.
PP.D.G. 3-12-2010 - V° U.C.B. 10-12-2010
Ai sottoindicati magistrati ordinari, nominati con D.M. 27 ottobre 1994, 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:
- € 59.115,39 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 5ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 10,
mesi 2 e giorni 4.
Ai magistrati sotto indicati con DD.MM. datati 26 maggio 2008 è stato attribuito, con decorrenza economica dal 27 ottobre 2007, lo stipendio annuo lordo previsto per i magistrati ordinari
dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità (liv. HH05
- 5ª classe - anzianità economica anni 11).
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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Al dott. Nicola MAZZOCCA, nato a Napoli il 17 dicembre 1963 magistrato ordinario, nominato con D.M. 23 giugno 1993
e riammesso nell’Ordine Giudiziario con D.M. 2 agosto 1994, in
servizio presso il Tribunale di Napoli con funzioni 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:
- € 59.115,39 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 5ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 10,
mesi 4 e giorni 29.
Al dott. Nicola MAZZOCCA con D.M. datato 29 settembre 2008 è stato attribuito, con decorrenza economica dal 2 agosto 2007, lo stipendio annuo lordo previsto per i magistrati ordinari
dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità (liv. HH05
- 5ª classe - anzianità economica anni 11).
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.

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

D.M. 21-10-2008 - V° U.C.B. 3-11-2010
Si comunica che la dott.ssa Margherita BRUNELLO, giudice
del Tribunale di Padova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 14 gennaio al 31 marzo 2007, con gli assegni interi dal 15 gennaio al 27 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 14 gennaio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2007 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

D.M. 23-3-2009 - V° U.C.B. 17-11-2010
Si comunica che il dott. Giuseppe Antonio GIANNUZZI, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, trasferito
alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, è stato
confermato in aspettativa dal 27 ottobre al 25 novembre 2008, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 3-3-2010 - V° U.C.B. 7-5-2010
Si comunica che la dott.ssa Silvia MINERVA, giudice del
Tribunale di Lecce, già assente per giorni quarantasette nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
14 settembre al 16 ottobre 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 30-3-2010 - V° U.C.B. 14-5-2010
Si comunica che la dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA, giudice del Tribunale di Benevento, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 7 all’8 dicembre 2009, senza diritto ad alcun assegno
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 21-9-2010 - V° U.C.B. 2-11-2010
Si comunica che la dott.ssa Laura ALESSANDRELLI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 dicembre 2009 al 9 aprile 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Vittoria AMIRANTE, giudice
del Tribunale di Latina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 gennaio al 21 marzo 2010, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Vittoria AMIRANTE, giudice del
Tribunale di Latina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
22 marzo al 27 maggio 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela AMMENDOLA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Nola, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 21 gennaio al 6 marzo 2010, con gli
assegni interi dal 22 gennaio al 6 marzo 2010, ridotti di un terzo
per il giorno 21 gennaio 2010 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela AMMENDOLA, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Nola, già assente per giorni
quarantacinque nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 29 marzo 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Carmela ANDRICCIOLA,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 marzo
al 24 agosto 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA, giudice del Tribunale di Benevento, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 25 al 28 febbraio 2010, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca ARRIGO, giudice del
Tribunale di Messina, trasferita all’Ufficio di Sorveglianza di Messina, con funzioni di magistrato di sorveglianza, ove non ha ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 13 novembre 2009, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisa AVANZINO, giudice del
Tribunale di Asti, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 febbraio al 9 maggio 2010, con gli assegni interi dal 10 febbraio
al 25 marzo 2010, ridotti di un terzo per il giorno 9 febbraio 2010,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 26 marzo al 9 maggio 2010 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria BARBATO, giudice del Tribunale di Torre Annunziata, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 aprile all’8 luglio 2010, con gli assegni interi dal 9 aprile al 22 maggio 2010, ridotti di un terzo per il giorno
8 aprile 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
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in godimento dal 23 maggio all’8 luglio 2010 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia BARISON, giudice del Tribunale di Livorno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 febbraio al 31 marzo 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia BERNARDO, giudice del
Tribunale per i Minorenni di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 maggio all’11 ottobre 2010, con diritto a
tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rossana GIANNACCARI, giudice del Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 20 gennaio al 5 febbraio 2010, con gli assegni interi
dal 21 gennaio al 5 febbraio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 20 gennaio 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica GIRFATTI, giudice del
Tribunale di Sala Consilina, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 5 febbraio al 5 ottobre 2010, con gli assegni interi dal
6 febbraio al 21 marzo 2010, ridotti di un terzo per il giorno 5 febbraio 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 22 marzo al 5 ottobre 2010 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta IANUARIO, giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 5 al 7 gennaio 2010, con gli assegni interi dal 6 al 7 gennaio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 5 gennaio 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola Rosalia INCALZA, giudice
del Tribunale di Taranto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 7 ottobre al 5 dicembre 2009, con gli assegni interi dall’8 ottobre al 20 novembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 7 ottobre 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 21 novembre al 5 dicembre 2009 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Elisa LANDI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 5 febbraio 2010, con
gli assegni interi per il giorno 5 febbraio 2010, ridotti di un terzo
per il giorno 4 febbraio 2010 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Gabriella LARATO, giudice del
Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 all’11 dicembre 2009, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Andrea MILESI, giudice del Tribunale di Cremona, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 5 al
12 febbraio 2010, con gli assegni interi dal 6 al 12 febbraio 2010,
ridotti di un terzo per il giorno 5 febbraio 2010 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Cristina MOTTA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, è
stata collocata in aspettativa dal 29 marzo al 28 luglio 2010, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 30 maggio 2010, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 29 luglio 2010, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Veronica TALLARIDA, giudice
del Tribunale di Milano, già assente complessivamente per giorni
quarantasei nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° novembre al 24 dicembre 2009, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Veronica TALLARIDA, giudice
del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 4 gennaio al 28 febbraio 2010, con gli assegni interi dal 5 gennaio al 17 febbraio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 4 gennaio 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 18 al 28 febbraio 2010 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Fabiana UCCHIELLO, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Mantova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 aprile al 16 settembre 2010,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 29-9-2010 - V° U.C.B. 3-11-2010
Si comunica che il dott. Piero CENCI, già presidente del
Tribunale per i minorenni di Perugia, deceduto in data 7 settembre 2009, è stato collocato, ora per allora, in aspettativa dal 3 agosto al 6 settembre 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica CIANCIO, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, trasferita al Tribunale di Civitavecchia, con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 27 febbraio 2010, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucrezia CIRIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 novembre 2009 al
14 aprile 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Domenico COMMODARO, giudice del Tribunale di Catanzaro, è stato autorizzato ad assentarsi
dal lavoro dal 16 al 24 marzo 2010, con gli assegni interi dal 17 al
24 marzo 2010, ridotti di un terzo per il giorno 16 marzo 2010 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria CORNETTI, giudice del Tribunale di Rovereto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° febbraio al 30 aprile 2010, con gli assegni interi dal 2 febbraio
al 17 marzo 2010, ridotti di un terzo per il giorno 1° febbraio 2010,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 18 marzo al 30 aprile 2010 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Milena CORTIGIANO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 al 26 febbraio 2010, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

D.M. 23-9-2010 - V° U.C.B. 2-11-2010

Si comunica che il dott. Alfredo COSENZA, giudice del
Tribunale di Cosenza, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 18 al 23 gennaio 2010, con gli assegni interi dal 19 al 23 gennaio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 18 gennaio 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela Francesca BALSAMO,
magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Catania, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 febbraio al 13 luglio 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Alfredo COSENZA, giudice del
Tribunale di Cosenza, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 1° al 20 febbraio 2010, con gli assegni interi dal 20 al 20 feb-

31-1-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 2

braio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 1° febbraio 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Alfredo COSENZA, giudice del Tribunale di Cosenza, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dall’8
al 20 marzo 2010, con gli assegni interi dal 9 al 20 marzo 2010,
ridotti di un terzo per il giorno 8 marzo 2010 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elena COVI, giudice del Tribunale di Bolzano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
28 giugno al 17 luglio 2010, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che la dott.ssa Annachiara DI PAOLO, giudice
del Tribunale di Avellino, già assente complessivamente per giorni
diciassette nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 18 gennaio al 2 aprile 2010, con gli assegni interi dal
18 gennaio al 14 febbraio 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 febbraio al 2 aprile 2010
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Luciano DI TRANSO, giudice del Tribunale di Sala Consilina, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 7 al 9 dicembre 2009, con diritto a tutti gli assegni, esclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Luciano DI TRANSO, giudice del Tribunale di Sala Consilina, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 7 al 12 giugno 2010, con diritto a tutti gli assegni, esclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che al dott.ssa Alessia GERACI, giudice del Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
15 dicembre 2009 al 15 aprile 2010, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che al dott.ssa Alessia GERACI, giudice del
Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 aprile al 15 settembre 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria GIAMPAOLINO,
giudice del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 3 novembre al 2 dicembre 2008, con gli assegni interi
dal 4 novembre al 2 dicembre 2008, ridotti di un terzo per il giorno 3 novembre 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria GIAMPAOLINO,
giudice del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 5 al 17 gennaio 2009, con gli assegni interi dal 6 al
17 gennaio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 5 gennaio 2009 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria GIAMPAOLINO,
giudice del Tribunale di Roma, già assente complessivamente
per giorni trentuno, fino al 7 febbraio, nel corso dell’anno 2009,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 al 22 febbraio 2009, con gli assegni interi dall’8 al 21 febbraio 2009, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
per il giorno 22 febbraio 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria GIAMPAOLINO,
giudice del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 23 al 28 febbraio 2009, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria GIAMPAOLINO,
giudice del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 1° al 19 marzo 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria GIAMPAOLINO,
giudice del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 28 aprile al 13 maggio 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria GIAMPAOLINO,
giudice del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 18 maggio al 17 giugno 2009, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Ada LUCCA, giudice del Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 gennaio al 27 febbraio 2010, con gli assegni interi dal 26 gennaio al
27 febbraio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 25 gennaio 2010
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che la dott.ssa Eliana MARCHESINI, giudice
del Tribunale di Bolzano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 4 dicembre 2009, con gli assegni ridotti di un terzo
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ivana FULCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 18 novembre 2009 senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Eliana MARCHESINI, giudice del
Tribunale di Bolzano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
2 al 18 luglio 2009, con gli assegni interi dal 3 al 18 luglio 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 2 luglio 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Vittoria GABRIELE, giudice del
Tribunale di Brescia, già assente per gg. 45 nel corso dell’anno
2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 gennaio al
20 febbraio 2010, con gli assegni interi dall’8 gennaio al 20 febbraio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 7 gennaio 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Alberto MUNNO, giudice del Tribunale di Taranto, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 30 aprile al 30 settembre 2010, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Vittoria GABRIELE, giudice del
Tribunale di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
21 febbraio al 20 marzo 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 5-10-2010 - V° U.C.B. 15-11-2010
Si comunica che la dott.ssa Rita CARIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 al 27 febbraio 2010,
con gli assegni interi 23 al 27 febbraio 2010, ridotti di un terzo
per il giorno 22 febbraio 2010 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Flora FEBBRARO, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 18 dicembre 2009 al 16 gennaio 2010,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che la dott.ssa Luisanna FIGLIOLIA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata collocata in aspettativa dal 25 febbraio al 26 marzo 2010, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella GABRIEL, giudice del
Tribunale di Casale Monferrato, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 2 gennaio al 15 febbraio 2010, con gli assegni interi
dal 3 gennaio al 15 febbraio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ludovica GIUGNI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 31 gennaio 2010,
con gli assegni interi dal 19 al 31 gennaio 2010, ridotti di un terzo
per il giorno 18 gennaio 2010 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara Modesta GRASSO, giudice del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 30 dicembre 2009 al 25 febbraio 2010, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Elisa LANDI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale Foggia, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 marzo al 7 agosto 2010,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Caterina LAZZARA, giudice
del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 al 28 ottobre 2009, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 7-10-2010 - V° U.C.B. 8-11-2010
Si comunica che la dott.ssa Maristella AGOSTINACCHIO,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 gennaio al 10 aprile 2010,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marilena ALBARANO, giudice
del Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 18 febbraio 2010, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Luisa ALESSIO, giudice
del Tribunale per i Minorenni di Bari, già assente complessivamente per giorni quarantatre nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 febbraio al 16 marzo 2010, con
gli assegni per il giorno 16 febbraio 2010, ridotti di un terzo 15 febbraio 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 17 febbraio al 16 marzo 2010 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giuseppina ARCELLA, giudice
del Tribunale per i Minorenni di Perugia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 2 dicembre 2009, senza diritto ad
alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Claudia Maria Michela BONOMI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale Milano, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 giugno al 5 novembre 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria BOTTONI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Avellino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per i giorni 17 dicembre 2009 e
14 gennaio 2010, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia BRAT, giudice del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10
al 30 marzo 2010, con gli assegni interi dall’11 al 30 marzo 2010,
ridotti di un terzo per il giorno 10 marzo 2010 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Nicoletta CALISE, magistrato
distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 aprile al 27 settembre 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Loredana CAMERLENGO,
giudice del Tribunale di Benevento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 25 gennaio 2010, con gli assegni
interi dal 13 al 25 gennaio 2010, ridotti di un terzo per il giorno
12 gennaio 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica BARCO, giudice del Tribunale di Verbania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 6 marzo 2010, con gli assegni interi dal 2 al 6 marzo 2010,
ridotti di un terzo per il giorno 1° marzo 2010 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maura CANNELLA, giudice del
Tribunale di Termini Imerese, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 13 gennaio al 7 aprile 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania BASSO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro per il giorno 15 marzo 2010, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alberta Maria CAPPELLI GAJANO, Consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di
Salerno, è stata collocata in aspettativa dal 25 febbraio al 14 aprile 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca BETTI, giudice del
Tribunale di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 12 al 14 gennaio 2010, con gli assegni interi dal 13 al 14 gennaio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 12 gennaio 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA, giudice del Tribunale di Velletri, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 30 dicembre 2009, con gli assegni ridotti di un
terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Erminia CATAPANO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro per il giorno 17 febbraio 2010, con gli assegni
ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che la dott.ssa Erminia CATAPANO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 26 marzo 2010, con gli assegni interi dal
13 al 26 marzo 2010, ridotti di un terzo per il giorno 12 marzo 2010
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria CUOMO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 7 al 29 aprile 2010, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessia CECCARDI, giudice del
Tribunale di Asti, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
18 febbraio al 18 luglio 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Teresa CUSUMANO, giudice del Tribunale di Treviso, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 24 febbraio 2010, con gli ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ulrike CERESARA, giudice del Tribunale di Bolzano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al
31 luglio 2010, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessia D’ALESSANDRO, giudice del Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 9 dicembre 2009 al 7 marzo 2010, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria CERULLI, giudice del
Tribunale di Vallo della Lucania, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 1° al 9 marzo 2010, con gli assegni interi dal 2 al
9 marzo 2010, ridotti di un terzo per il giorno 1° marzo 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessia D’ALESSANDRO, giudice del Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dall’8 marzo al 14 maggio 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giovanna CIARDI, consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 marzo al 2 aprile 2010, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura D’AMELIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 marzo al 27 agosto 2010,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucrezia CIRIELLO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 ottobre al 13 novembre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Isabella DE ANGELIS, giudice
del Tribunale di Nuoro, già assente complessivamente per giorni
quattordici nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 aprile al 31 maggio 2010, con gli assegni
interi dal 29 aprile al 28 maggio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 28 aprile 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 29 al 31 maggio 2010 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Damiana COLLA, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
15 marzo al 2 aprile 2010, con gli assegni interi dal 16 marzo al
2 aprile 2010, ridotti di un terzo per il giorno 15 marzo 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Fabiana CORBO, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
10 al 16 dicembre 2009, con gli assegni interi dall’11 al 16 dicembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 10 dicembre 2009 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

D.M. 7-10-2010 - V° U.C.B. 15-11-2010
Si comunica che la dott.ssa Giovanna CANNATA, giudice del
Tribunale di Acqui Terme, trasferita al Tribunale di Genova ove
non ha ancora assunto possesso, già assente complessivamente per
giorni trentadue nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 febbraio al 12 marzo 2010, con gli assegni
interi dal 12 al 24 febbraio 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 25 febbraio al 12 marzo 2010
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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D.M. 7-10-2010 - V° U.C.B. 25-11-2010
Si comunica che la dott.ssa Barbara MARIA TRENTI, giudice del Tribunale di Bassano del Grappa, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro per congedo dal 3 giugno al 31 luglio 2010,
con diritto ad una indennità corrispondente all’ultima retribuzione
ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e la contribuzione
figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di
€ 36.151,98 annui, rivalutato a decorrere dall’anno 2002, sulla base
della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. È comunque esclusa, per l’intera
durata dell’assenza, la corresponsione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 13-10-2010 - V° U.C.B. 16-11-2010
Si comunica che la dott.ssa Laura ALESSANDRELLI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 aprile all’8 giugno 2010,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria ESPOSITO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 dicembre 2009 al
27 maggio 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia ESPOSITO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 19 marzo 2010, con gli assegni interi
per il giorno 19 marzo 2010, ridotti di un terzo per il giorno 18 marzo 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Natalia IMARISIO, giudice del Tribunale di Varese, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 maggio al 17 luglio 2010, con diritto a tutti gli assegni, esclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola Romana LODOLINI, giudice del Tribunale di Civitavecchia, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 2 novembre al 24 dicembre 2009, senza diritto ad
alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Germana LO SAPIO, giudice
del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 4 febbraio 2010, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Enrica MARSON, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 gennaio al 19 giugno 2010,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Rachele MONFREDI, giudice del
Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
29 giugno al 18 luglio 2009 e dal 17 ottobre al 2 novembre 2009,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rachele MONFREDI, giudice del
Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 2 novembre 2009 al 2 aprile 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca NERI, giudice del Tribunale di Bologna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 settembre al 17 novembre 2009, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca NERI, giudice del Tribunale di Bologna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
18 novembre 2009 al 18 aprile 2010, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca NERI, giudice del Tribunale di Bologna, già assente complessivamente per giorni due nel
corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 agosto al 16 ottobre 2010, con gli assegni interi dal 10 agosto al
20 settembre 2010, ridotti di un terzo per il giorno 9 agosto 2010,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 21 settembre al 16 ottobre 2010 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca NERI, giudice del Tribunale di Bologna, già assente complessivamente per giorni settantuno nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 21 ottobre 2010 al 12 febbraio 2011, con gli assegni interi dal 1° gennaio al 12 febbraio 2011, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 21 ottobre
al 31 dicembre 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giovanna NOZZETTI, giudice
del Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 dicembre 2009 al 23 maggio 2010, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Teresa ORLANDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 7 gennaio 2010,
con gli assegni interi dal 5 al 7 gennaio 2010, ridotti di un terzo
per il giorno 4 gennaio 2010 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Maria Teresa ORLANDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 9 settembre 2009,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

gli assegni interi dal 19 al 20 marzo 2010, ridotti di un terzo per il
giorno 18 marzo 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 13-10-2010 - V° U.C.B. 25-11-2010

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

Si comunica che il D.M. 6 luglio 2010 è stato parzialmente
revocato ed il dott. Antonino ABRAMI, consigliere della Corte di
Appello di Venezia, già collocato fuori del ruolo organico della
magistratura dal 17 febbraio 2010 perché in aspettativa dal 17 febbraio al 31 marzo 2010 con perdita di anzianità di mesi uno e giorni
quindici, è stato confermato in detta aspettativa dal 1° al 30 aprile 2010 con ulteriore perdita di anzianità di mesi uno, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, previa parziale revoca
del D.M. 6 luglio 2010 nella parte in cui disponeva il richiamo in
ruolo a decorrere dal 1° giugno 2010.

Si comunica che il dott. Antonino ABRAMI, consigliere della
Corte di Appello di Venezia, è stato autorizzato ad assentarsi dal
lavoro per congedo dal 1° maggio al 30 giugno 2010, con diritto
ad una indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e la contribuzione figurativa
spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 36.151,98
annui, rivalutato a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e di impiegati. È comunque esclusa, per l’intera durata dell’assenza, la corresponsione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 13-10-2010 - V° U.C.B. 30-11-2010
Si comunica che il dott. Francesco Paolo CAIATI, già presidente di sezione del Tribunale di Napoli, deceduto in data 26 luglio 2010, è stato collocato, ora per allora, in aspettativa dal 9 febbraio al 9 maggio 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 10 aprile 2010, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 10 maggio 2010, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Rita CARIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 al 7 aprile 2010, con gli assegni interi
per il giorno 7 aprile 2010, ridotti di un terzo per il giorno 6 aprile 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rita CARIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 14 aprile 2010, con
gli assegni interi dal 13 al 14 aprile 2010, ridotti di un terzo per il
giorno 12 aprile 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rita CARIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 al 20 aprile 2010, con
gli assegni interi per il giorno 20 aprile 2010, ridotti di un terzo
per il giorno 19 aprile 2010 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rita CARIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 22 aprile 2010, con gli
assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rita CARIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 2 marzo 2010, con gli
assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Antonio CAROLLO, giudice del Tribunale di Termini Imerese, è stato collocato in aspettativa dal 3 al
15 maggio 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rita CARIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 4 marzo 2010, con gli
assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Grazia CATALDI, già presidente
della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, collocata a riposo dal 27 maggio 2010, è stata collocata, ora per allora, in aspettativa dal 29 ottobre al 2 dicembre 2009, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 30 novembre 2009, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 3 dicembre 2009, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Rita CARIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 20 marzo 2010, con
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Si comunica che il dott. Edoardo Maria CORSINI, consigliere
della Corte di Appello di Catania, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 17 novembre 2009 perché in aspettativa dal 16 settembre al 14 marzo 2010, è stato confermato in detta
aspettativa dal 15 marzo al 13 magio 2010, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27, previa parziale revoca del D.M. 23 giugno 2010 nella parte in
cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 15 marzo 2010.

Si comunica che la dott.ssa Barbara DELLA LONGA, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Venezia,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 giugno al 3 luglio 2010, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola DELLA VECCHIA, giudice
del Tribunale di Montepulciano, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 9 marzo al 21 luglio 2010, con gli assegni interi dal
10 marzo al 22 aprile 2010, ridotti di un terzo per il giorno 9 marzo 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 23 aprile al 21 luglio 2010 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona DI MONTE, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 4 aprile 2010, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che il dott. Luigi Maria FOSCHINI, giudice del
Tribunale di Roma, è stato collocato in aspettativa dal 13 ottobre
all’11 dicembre 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Raniero GAGGIOTTI, presidente di
sezione della Corte di Appello di Ancona, è stato collocato in aspettativa dal 5 maggio al 25 giugno 2010, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Domenica GAMBARDELLA,
giudice del Tribunale di Padova, è stata collocata in aspettativa
dall’8 marzo al 20 aprile 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Maria Antonia GARZIA, magistrato
collocato fuori del ruolo organico della magistratura in servizio presso
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni quale Dirigente del
Servizio Giuridico, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 febbraio all’8 luglio 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Franco GRECO, consigliere della
Corte di Appello di Reggio Calabria, è stato collocato in aspettativa
dal 1° al 30 maggio 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Enzo IANNELLI, consigliere della
Corte di Cassazione, è stato collocato in aspettativa dall’8 aprile
al 7 giugno 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Eleonora LOMBARDI, giudice
del Tribunale di Roma, è stata collocata in aspettativa dal 28 gennaio al 4 aprile 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 29 marzo 2010, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 5 aprile 2010, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Francesco Romano MARRA, consigliere della Corte di Appello di Reggio Calabria, è stato collocato in
aspettativa dal 3 marzo al 1° aprile 2010, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Francesco Romano MARRA, consigliere della Corte di Appello di Reggio Calabria, è stato collocato in
aspettativa dal 9 aprile all’8 maggio 2010, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Luigi MASSARIELLO, già consigliere della Corte di Appello di Roma, dimissionario dal 25 settembre 2010 è stato collocato, ora per allora, in aspettativa dall’11 febbraio al 12 giugno 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 12 aprile 2010, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 13 giugno 2010, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Maria Luisa MESSA, giudice del
Tribunale di Isernia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
25 febbraio al 2 marzo 2010, dal 4 al 9 marzo 2010, dall’11 al 16 marzo 2010, dal 18 al 23 marzo 2010 e dal 25 al 27 marzo 2010, con gli
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assegni interi dal 26 febbraio al 2 marzo 2010, dal 5 al 9 marzo 2010,
dal 12 al 16 marzo 2010 dal 19 al 23 marzo 2010 e dal 26 al 27 marzo 2010, ridotti di un terzo per i giorni 25 febbraio 2010, 4, 11, 18 e
25 marzo 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Maria Luisa MESSA, giudice del
Tribunale di Isernia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° al 6 aprile 2010, dall’8 al 13 aprile 2010, dal 15 al 20 aprile 2010, dal 22 al 27 aprile 2010 e dal 29 al 30 aprile 2010, dal 20
al 25 maggio 2010, dal 27 maggio all’8 giugno 2010, dal 10 al
15 giugno 2010, dal 17 al 22 giugno 2010 e dal 24 giugno al 3 luglio 2010, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Antonino ORIFICI, giudice del Tribunale di Messina, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 6 novembre 2009, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Antonino ORIFICI, giudice del Tribunale di Messina, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
18 al 19 novembre 2009, con gli assegni interi per il giorno 19 novembre2009, ridotti di un terzo per il giorno 18 novembre 2009 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Luigi ROMANO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli,
in aspettativa dal 9 al 23 aprile 2010, è stato confermato in detta
aspettativa dal 24 aprile al 22 giugno 2010 con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 10 giugno 2010, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 23 giugno 2010, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Visti i contratti collettivi integrativi relativi al personale del
Ministero della Giustizia per il quadriennio 1998-2001, pubblicato
sul Bollettino ufficiale n. 12 del 30 giugno 2000 e per il quadriennio 2006-2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia n. 16 del 31 agosto 2010;
Visto il P.D.G. 27 febbraio 2007 con cui è stata indetta la selezione per il passaggio dei dipendenti dell’Amministrazione degli
Archivi Notarili alle posizioni economiche superiori della stessa
area: 3 posti nella posizione economica C2- figura professionale
del contabile (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30 novembre 2009);
Visto il P.D.G. 3 maggio 2010 con cui è stata nominata la relativa Commissione esaminatrice, integrata dal P.D.G. 29 luglio 2010,
con cui la dott.ssa Sara DEL LUNGO, già membro supplente della
suddetta Commissione, è stata nominata esperta esterna di organizzazione aziendale, in sostituzione del dott. Silvano DEL LUNGO,
che contestualmente cessava dall’incarico;
Visto il punto 5.1 del suddetto Avviso, che demanda alla Commissione il compito di predisporre la graduatoria finale;
Vista la graduatoria finale formata dalla predetta Commissione;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;
Decreta:
Art. 1
È approvata la seguente graduatoria generale relativa alla selezione indetta con l’avviso 27 febbraio 2007 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 novembre 2009) per il passaggio dei
dipendenti dell’Amministrazione degli Archivi Notarili alla posizione economica superiore della stessa area: 3 posti nella posizione
economica C2, figura professionale del contabile (nel nuovo ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell’Amministrazione degli Archivi notarili: terza area funzionale, profilo di
funzionario contabile, fascia retributiva F3).

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

P.D.G. 15 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria generale relativa alla selezione per il passaggio dei dipendenti
dell’Amministrazione degli Archivi Notarili alla posizione
economica superiore della stessa area:3 posti nella posizione economica C2, figura professionale del contabile (nel
nuovo ordinamento professionale: terza area funzionale,
profilo di funzionario contabile, fascia retributiva F3).
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001 sottoscritto il 16 febbraio 1999, e per il quadriennio 2006-2009 stipulato
in data 14 settembre 2007;

Art. 2
I candidati inseriti in graduatoria sono dichiarati idonei a ricoprire la posizione economica F3, all’interno della terza area funzionale, profilo di funzionario contabile, corrispondente alla posizione
economica C2, all’interno dell’area C, figura professionale del contabile del precedente ordinamento professionale del personale non
dirigenziale dell’Amministrazione degli Archivi notarili.
L’Amministrazione provvederà alla stipula dei rispettivi contratti individuali di lavoro con il personale utilmente collocato nella
graduatoria stessa.
La presente graduatoria ha validità di un anno.
Roma, 15 dicembre 2010
Il direttore generale: cons. Antonio Oricchio.
Vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 dicembre 2010.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

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

P.D.G. 6 settembre 2010 - Approvazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei relative alle singole discipline sportive del
concorso pubblico, per titoli, a complessivi sette posti per l’accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia
penitenziaria.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo
di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 Recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai
concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 recante «Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto l’articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132 concernente il «Regolamento recante modalità per l’assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto l’articolo 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l’accesso ai
Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato, per un contingente non superiore all’uno per cento delle dotazioni organiche
previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali;
Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Considerata l’attuale dotazione organica dei Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la nota 14 dicembre 2009, n. 0053218 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica, ha comunicato che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 2009 questa Amministrazione, in attuazione
a quanto previsto dall’art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 226, è stata autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato,
un contingente di 74 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il P.D.G. 3 febbraio 2010, sottoposto al visto n. 2636 dell’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 febbraio 2010 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - 16 febbraio 2010 n. 13, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli, a sette
posti, suddiviso per discipline sportive, per l’accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il P.D.G. 26 marzo 2010 con il quale è stata istituita la Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli dichiarati dai
candidati partecipanti al sopra citato concorso pubblico;
Vista la graduatoria di merito, relativa alle singole discipline sportive, formata in data 7 aprile 2010 dalla citata Commissione esaminatrice sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli;
Visto il P. C. D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale del
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;
Visti gli atti, considerato l’esito degli accertamenti psicofisici ed attitudinali e riconosciuta la regolarità del procedimento;
Decreta:
Sono approvate le seguenti graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori relative alle singole discipline sportive del concorso
pubblico, per titoli, a complessivi sette posti per l’accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria.
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Articolo 1
Sono dichiarati vincitori, per ciascuna delle discipline sportive di cui all’articolo 1 del bando con riferimento ai posti rispettivamente
messi a concorso, i sottoindicati candidati:
1) n. 1 atleta - ruolo maschile: disciplina «Judo - Categoria 73 kg»:

Cognome Nome	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II	Totale punteggio

1 - MADDALONI Marco
07/12/1984 Napoli

9,60

1,00

10,60

2) n. 1 atleta - ruolo maschile: disciplina «Scherma - specialità Spada»:

Cognome Nome	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II	Totale punteggio

1 - BRUTTINI Lorenzo
14/11/1991 Siena

42,30

0,00

42,30

3) n. 1 atleta - ruolo femminile: disciplina «Atletica Leggera - specialità Lancio del martello»:

Cognome Nome	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II	Totale punteggio

1 - SALIS Silvia
17/09/1985 Genova

45,00

1,00

46,00

4) n. 1 atleta - ruolo femminile: disciplina «Atletica Leggera - specialità Marcia»:

Cognome Nome	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II	Totale punteggio

1 - GIORGI Eleonora Anna
14/09/1989 Milano

65,20

1,00

66,20

5) n. 1 atleta - ruolo femminile: disciplina «Nuoto - specialità 100 farfalla»:

Cognome Nome	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II	Totale punteggio

1 - BIANCHI Ilaria
06/01/1990 Castel San Pietro Terme (BO)

43,20

0,00

43,20

6) n. 1 atleta - ruolo femminile: disciplina «Judo - categoria 70 e 78 kg»:

Cognome Nome	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II	Totale punteggio

1 - CANTONI Giulia
19/08/1985 Parma

20,00

2,50

22,50

7) n. 1 atleta - ruolo femminile: disciplina «Sollevamento Pesi - cat. 58 kg»:

Cognome Nome	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II	Totale punteggio

1 - BORDIGNONI Giorgia
24/05/1987 Gallarate (VA)

24,00

1,00

25,00

Articolo 2
Sono dichiarati idonei non vincitori, per ciascuna delle discipline di cui all’articolo 1 del bando, i sottoindicati candidati:
1) n. 2 atleti - ruolo maschile: disciplina «Scherma - specialità Spada»:

Cognome Nome	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II	Totale punteggio

2° - MASSERA Davide
17/02/1990 Rapallo (GE)
3° - CAMEROTA Fabio
14/01/1989 Gaeta (LT)

34,50

1,00

35,50

6,40

1,00

7,40

2) n. 3 atlete - ruolo femminile: disciplina «Atletica Leggera - specialità Lancio del Martello»:

Cognome Nome	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II	Totale punteggio

2° - FOGLIANI Ludovica
10/12/1989 Modena
3° - NARCISI Aurora
09/07/1989 San Benedetto del Tronto
4° - MAGNI Elisa
22/06/1991 Cecina (LI)

42,00

1,00

43,00

12,70

1,00

13,70

0,00

0,00

0,00

Roma, 6 settembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 28 settembre 2010.
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Attribuzione trattamento economico

P.D.G. 5-7-2010 - V° U.C.B. 1-9-2010
A MUSA Walter, Generale di Brigata del disciolto Corpo degli agenti di custodia, nato il 3 dicembre 1952, già in servizio presso la
Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, sia attribuito il seguente trattamento economico:
14/01/1995

Attribuzione trattamento economico spettante al Primo
Dirigente (Ten. Col. MUSA Walter)
Stipendio annuo lordo
indennità mensile pensionabile
indennità integrativa speciale mensile lorda

lire
lire
lire

27.351.123;
813.600;
1.139.667;

01/01/1996

Adeguamento trattamento economico D.P.R. 10/05/1996
Stipendio annuo lordo
indennità mensile pensionabile
indennità integrativa speciale mensile lorda

lire
lire
lire

29.057.599;
1.143.761;
1.139.667;

31/05/1996

Promozione al grado di Colonnello

01/01/1997

Adeguamento trattamento economico D.P.R. 08/05/1997
Stipendio annuo lordo
indennità mensile pensionabile
indennità integrativa speciale mensile lorda

lire
lire
lire

31.841.317;
1.253.333;
1.139.667;

14/01/1997

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo
indennità mensile pensionabile + 2 anni

lire
lire

34.392.147;
1.268.675;

01/01/1998

Adeguamento trattamento economico D.P.R. 05/10/1998
Stipendio annuo lordo
indennità mensile pensionabile
indennità integrativa speciale mensile lorda

lire
lire
lire

36.631.075;
1.351.265;
1.213.859;

01/01/1999

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 30/04/1999
Stipendio annuo lordo
indennità mensile pensionabile
indennità integrativa speciale mensile lorda

lire
lire
lire

36.946.103;
1.362.886;
1.224.298;

14/01/1999

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

lire

39.162.868;

31/05/1999

Promozione al grado di Generale di Brigata
Stipendio annuo lordo
indennità mensile pensionabile
indennità integrativa speciale mensile lorda

lire
lire
lire

48.244.692;
1.584.240;
1.303.789;

01/01/2000

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 27/06/2000
Stipendio annuo lordo
indennità mensile pensionabile
indennità integrativa speciale mensile lorda

lire
lire
lire

49.248.182;
1.617.192;
1.330.908;

01/01/2000

Attribuzione indennità perequativa D.P.C.M. 03/01/2001
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

lire

12.600.000;

01/01/2001

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 28 maggio 2001
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integrativa speciale mensile lorda

lire
lire
lire

50.528.634;
1.659.238;
1.365.511;

01/01/2001

Attribuzione definitiva indennità perequativa D.P.C.M. 29/05/2001
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

lire

23.234.000;

31/05/2001

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

Euro

27.661,61;

01/01/2002

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 17/05/2002
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integrativa speciale mens lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

28.853,83
893,86;
735,62;
12.516,53;
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01/01/2003

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 20/06/2003
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integrativa speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

29.647,31;
918,44;
755,85;
12.860,73;

01/01/2003

Rideterminazione indennità perequativa D.P.C.M. 02/12/2003
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro

16.330,00;

31/05/2003

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

Euro

31.325,45;

01/01/2004

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 14/05/2004
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integrativa speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

31.757,74;
931,11;
766,28;
16.555,35;

01/01/2004

Rideterminazione indennità pensionabile legge n. 05/11/2004, n. 263
convertito con modificazioni
Indennità mensile pensionabile

Euro

976,84;

01/01/2005

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 13/04/2005
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integrativa speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

32.653,31;
1004,39;
787,88;
17.022;22;

01/01/2005

Rideterminazione indennità perequativa D.P.C.M. 16/12/2005
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro

18.661,00;

31/05/2005

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

Euro

34.402,59;

01/01/2006

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 02/10/2006
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integrativa speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

35.169,77;
1.026,79;
805,44;
19.077,14;

01/01/2007

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 27/04/2007
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integrativa speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

36.675,05;
1.070,04;
841,81;
19.648,69;

31/05/2007

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

Euro

38.065,34;

01/01/2008

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 07/05/2008
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integrativa speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

39.222,04;
1.088,98;
856,71;
20.245,76;

01/01/2009

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 29/04/2009;
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integrativa speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

40.700,71;
1.130,03;
889,01;
21.009,03;

31/05/2009

Attribuzione classe superiore determinata ai sensi dell’art.69 del decreto legge
n. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge n. 06/08/2008, n. 133;
Stipendio annuo lordo

Euro

41.849,51;

Attribuzione differimento automatismo stipendiale, ai sensi dell’art. 69 del decreto
legge sopracitato
Stipendio annuo lordo

Euro

42.670,10.

31/05/2010
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Modifica della data di decorrenza della promozione

PP.D.G. 30-7-2010 - V° U.C.B. 6-9-2010
1. La promozione alla qualifica di «agente scelto» del Corpo di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 26 giugno 2006,
vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 6 settembre 2006, al sig. Gennaro SAIANO, matricola
min. le n. 126079, nato il 25 ottobre 1973, indicato al n. 16, deve
intendersi modificata nella data di decorrenza dall’11 agosto 2002
al 16 dicembre 2001.
2. Il P.D.G. 26 giugno 2006, è in conformità rettificato.
3. La promozione alla qualifica di «assistente» del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 11 marzo 2008, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il
18 aprile 2008, al sig. Gennaro SAIANO, matricola min. le n. 126079,
nato il 25 ottobre 1973, indicato al n. 39, deve intendersi modificata
nella data di decorrenza dal 12 agosto 2007 al 17 dicembre 2006.
4. Il P.D.G. 11 marzo 2008, è in conformità rettificato.

1. La promozione alla qualifica di «agente scelto» del Corpo
di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 16 marzo 2010, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 13 maggio 2010, al sig. Pietro VIZZIELLO, matricola min. le
n. 130035, nato il 17 febbraio 1981, indicato al n. 359, deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 14 dicembre 2009 al
15 dicembre 2009.
2. Il P.D.G. 16 marzo 2010, è in conformità rettificato.
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1. La promozione alla qualifica di «assistente capo» del Corpo
di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 14 ottobre 2008, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 13 novembre 2008, al sig. Alessio DE SIMONE, matricola min. le
n. 116216, nato il 29 dicembre 1971, deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 10 luglio 2008 al 4 settembre 2009.
2. Il P.D.G. 14 ottobre 2008, è in conformità rettificato.
PP.D.G. 18-10-2010 - V° U.C.B. 11-11-2010
1. La promozione alla qualifica di «assistente capo» del Corpo di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 10 giugno 2003,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 1° agosto 2003, al sig. Vito BUCAIDA, matricola
min. le n. 99117, nato il 16 ottobre 1963 deve intendersi modificata
nella data di decorrenza dal 3 marzo 2003 al 2 giugno 2004.
2. Il P.D.G. 10 giugno 2003, è in conformità rettificato.

1. La promozione alla qualifica di «assistente capo» del Corpo
di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 11 ottobre 2006, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 9 novembre 2006, al sig. Castrenze LABRUZZO, matricola
min. le n. 105795, nato il 28 agosto 1968, deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 20 giugno 2006 al 25 giugno 2006.
2. Il P.D.G. 11 ottobre 2006, è in conformità rettificato.

Revoca delle promozioni

P.D.G. 29-9-2010 - V° U.C.B. 11-11-2010
1. La promozione alla qualifica di «assistente del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 1° marzo 2010, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 6 maggio 2010, relativo alla promozione alla qualifica di «assistente» del sig. RAVAZZA Domenico, nato il 10 marzo 1975, deve
intendersi modificata nella data di decorrenza dal 22 ottobre 2009
al 22 ottobre 2008.
2. Il P.D.G. 1° marzo è in conformità rettificato.
PP.D.G. 4-10-2010 - V° U.C.B. 11-11-2010
1. La promozione alla qualifica di «sovrintendente» del Corpo
di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 20 maggio 2008, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 3 luglio 2008, al sig. Giuseppe PICCOLO, matricola min. le
n. 65866, nato il 20 novembre 1958, deve intendersi modificata nella data di decorrenza dall’8 agosto 2007 all’8 settembre 2007.
2. Il P.D.G. 20 maggio 2008, è in conformità rettificato.

1. La promozione alla qualifica di «assistente capo» del Corpo
di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 30 luglio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 13 settembre 2007, al sig. Vincenzo AIOSSA, matricola
min. le n. 108446, nato il 26 febbraio 1969 deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 14 giugno 2007 al 23 aprile 2008.
2. Il P.D.G. 30 luglio 2007, è in conformità rettificato.

PP.D.G. 21-6-2010 - V° U.C.B. 16-8-2010
La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 29 novembre 2008, conferita con il P.D.G. 19 giugno 2009,
n. 2438 al vice sovrintendente Concetta ATTARDO nata il 25 gennaio 1964, è revocata.
Il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2438, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 luglio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 23.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 10 giugno 2008, conferita con il P.D.G. 14 ottobre 2008, n. 2366
al vice sovrintendente Giuseppe BALDASCINO nato il 1° maggio 1966, è revocata.
Il P.D.G. 14 ottobre 2008, n. 2366, vistato all’Ufficio Centrale
del Bilancio il 25 novembre 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 28.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 26 agosto 2008, conferita con il P.D.G. 14 ottobre 2008, n. 2364
al vice sovrintendente Vincenzo BOTTICELLI nato il 23 febbraio 1970, è revocata.
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Il P.D.G. 14 ottobre 2008, n. 2364, vistato all’Ufficio Centrale
del Bilancio il 17 novembre 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 52.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

Il P.D.G. 6 maggio 2010, n. 2542, in corso di perfezionamento presso l’Ufficio Centrale del Bilancio, deve intendersi rettificato
con l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 11.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 8 marzo 2008, conferita con il P.D.G. 30 giugno 2008, n. 2300 al
vice sovrintendente Vincenzo BOTTICELLI nato il 24 luglio 1972,
è revocata.
Il P.D.G. 30 giugno 2008, n. 2300, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 26 agosto 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 24.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza
13 marzo 2008, conferita con il P.D.G. 14 ottobre 2008, n. 2362 al
vice sovrintendente Gian Matteo CONTE nato il 7 dicembre 1972,
è revocata.
Il P.D.G. 14 ottobre 2008, n. 2362, vistato all’Ufficio Centrale
del Bilancio il 13 novembre 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 23.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 8 ottobre 2009, conferita con il P.D.G. 1° marzo 2010, n. 2508
al vice sovrintendente Mauro BRANCATO nato il 20 agosto 1969,
è revocata.
Il P.D.G. 1° marzo 2010, n. 2508, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 maggio 2010, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 4.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza
8 novembre 2009, conferita con il P.D.G. 1° marzo 2010, n. 2508
al vice sovrintendente Stefano COSTANTINI nato il 19 settembre 1966, è revocata.
Il P.D.G. 1° marzo 2010, n. 2508, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 maggio 2010, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 10.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 31 luglio 2008, conferita con il P.D.G. 14 ottobre 2008, n. 2365
al vice sovrintendente Domenico BRUNI nato il 13 marzo 1973, è
revocata.
Il P.D.G. 14 ottobre 2008, n. 2365, vistato all’Ufficio Centrale
del Bilancio il 13 novembre 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 370.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 27 marzo 2009, conferita con il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2492
al vice sovrintendente Filippo CROBU nato il 23 agosto 1969, è
revocata.
Il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2492, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 dicembre 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 501.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 12 aprile 2008, conferita con il P.D.G. 30 giugno 2008, n. 2301
al vice sovrintendente Livio CARUSO nato il 18 novembre 1968,
è revocata.
Il P.D.G. 30 giugno 2008, n. 2301, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 26 agosto 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 77.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 17 maggio 2008, conferita con il P.D.G. 30 luglio 2008, n. 2341
al vice sovrintendente Roberto DEL GROSSO nato il 12 gennaio 1969, è revocata.
Il P.D.G. 30 luglio 2008, n. 2341, vistato all’Ufficio Centrale
del Bilancio il 16 settembre 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 429.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 21 gennaio 2008, conferita con il P.D.G. 30 giugno 2008,
n. 2303 al vice sovrintendente Michele CIANCIO nato il 1° settembre 1970, è revocata.
Il P.D.G. 30 giugno 2008, n. 2303, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 agosto 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 99.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 25 gennaio 2008, conferita con il P.D.G. 30 giugno 2008,
n. 2303 al vice sovrintendente Antonio DI CARLO nato il 29 dicembre 1971, è revocata.
Il P.D.G. 30 giugno 2008, n. 2303, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 agosto 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 320.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 23 febbraio 2010, conferita con il P.D.G. 6 maggio 2010,
n. 2542 al vice sovrintendente Michele COLAVECCHIA nato il
18 luglio 1974, è revocata.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza
10 giugno 2008, conferita con il P.D.G. 14 ottobre 2008, n. 2366 al
vice sovrintendente Gianfranco DI PALMA nato il 18 agosto 1969,
è revocata.
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Il P.D.G. 14 ottobre 2008, n. 2366, vistato all’Ufficio Centrale
del Bilancio il 25 novembre 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 46.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 5 marzo 2009, conferita con il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2492
al vice sovrintendente Umberto DI STEFANO nato il 18 gennaio 1975, è revocata.
Il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2492, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 dicembre 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 39.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 24 marzo 2010, conferita con il P.D.G. 6 maggio 2010, n. 2542
al vice sovrintendente Luca DRAGONE nato il 3 febbraio 1975, è
revocata.
Il P.D.G. 6 maggio 2010, n. 2542, in corso di perfezionamento presso l’Ufficio Centrale del Bilancio, deve intendersi rettificato
con l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 87.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 27 marzo 2009, conferita con il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2492
al vice sovrintendente Giuseppe FAVRE nato il 16 dicembre 1972,
è revocata.
Il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2492, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 dicembre 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 580.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza
10 giugno 2008, conferita con il P.D.G. 14 ottobre 2008, n. 2366 al
vice sovrintendente Filippo GATTUSO nato il 30 novembre 1969,
è revocata.
Il P.D.G. 14 ottobre 2008, n. 2366, vistato all’Ufficio Centrale
del Bilancio il 25 novembre 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 171.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza
21 gennaio 2008, conferita con il P.D.G. 30 giugno 2008, n. 2303 al
vice sovrintendente Gaetano LA MAGNA nato il 12 marzo 1971,
è revocata.
Il P.D.G. 30 giugno 2008, n. 2303, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 agosto 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 155.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.
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La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza
30 gennaio 2008, conferita con il P.D.G. 30 giugno 2008, n. 2303
al vice sovrintendente Fabrizio LANZA nato il 20 ottobre 1969, è
revocata.
Il P.D.G. 30 giugno 2008, n. 2303, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 agosto 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 475.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza
1° dicembre 2008, conferita con il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2440
al vice sovrintendente Aldo LETTIERI nato il 27 dicembre 1974,
è revocata.
Il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2440, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 luglio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 8.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza
30 gennaio 2008, conferita con il P.D.G. 30 giugno 2008, n. 2303
al vice sovrintendente Gaetano LONGO nato il 4 giugno 1971, è
revocata.
Il P.D.G. 30 giugno 2008, n. 2303, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 agosto 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 464.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza
27 marzo 2009, conferita con il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2492 al
vice sovrintendente Giorgio MARCHETTI nato il 18 agosto 1972,
è revocata.
Il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2492, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 dicembre 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 573.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente capo fino alla data del
28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza
27 marzo 2009, conferita con il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2492 al
vice sovrintendente Fabrizio MARONGIU nato il 1° gennaio 1971,
è revocata.
Il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2492, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 dicembre 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 521.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente capo fino alla data del
28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 21 gennaio 2008, conferita con il P.D.G. 30 luglio 2008, n. 2341
al vice sovrintendente Calogero MARULLO nato il 31 dicembre 1966, è revocata.
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Il P.D.G. 30 luglio 2008, n. 2341, vistato all’Ufficio Centrale
del Bilancio il 16 settembre 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 103.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 14 marzo 2009, conferita con il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2492
al vice sovrintendente Francesco MARZO nato il 10 giugno 1967,
è revocata.
Il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2492, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 dicembre 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 159.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza
30 gennaio 2008, conferita con il P.D.G. 30 giugno 2008, n. 2303
al vice sovrintendente Aldo NARDELLI nato il 9 luglio 1970, è
revocata.
Il P.D.G. 30 giugno 2008, n. 2303, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 agosto 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 569.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 19 giugno 2009, conferita con il P.D.G. 1° marzo 2010, n. 2506
al vice sovrintendente Orazio ORLANDO nato il 2 dicembre 1966,
è revocata.
Il P.D.G. 1° marzo 2010, n. 2506, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 maggio 2010, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 43.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 5 marzo 2009, conferita con il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2492
al vice sovrintendente Massimo PAGLIALONGA nato il 1° gennaio 1973, è revocata.
Il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2492, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 dicembre 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 36.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 16 settembre 2008, conferita con il P.D.G. 27 novembre 2008,
n. 2399 al vice sovrintendente Rocco PAROLISI nato il 6 novembre 1968, è revocata.
Il P.D.G. 27 novembre 2008, n. 2399, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 21 gennaio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 10.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente capo fino alla data del
28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 10 giugno 2008, conferita con il P.D.G. 14 ottobre 2008, n. 2366
al vice sovrintendente Salvatore PASQUALINO nato il 9 novembre 1967, è revocata.
Il P.D.G. 14 ottobre 2008, n. 2366, vistato all’Ufficio Centrale
del Bilancio il 25 novembre 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 224.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza
10 giugno 2008, conferita con il P.D.G. 14 ottobre 2008, n. 2366 al
vice sovrintendente Alfio PATANÈ nato il 12 luglio 1965, è revocata.
Il P.D.G. 14 ottobre 2008, n. 2366, vistato all’Ufficio Centrale
del Bilancio il 25 novembre 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 175.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza
23 novembre 2009, conferita con il P.D.G. 1° marzo 2010, n. 2508
al vice sovrintendente Alfonso PILATO nato il 18 novembre 1966,
è revocata.
Il P.D.G. 1° marzo 2010, n. 2508, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 maggio 2010, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 27.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 12 aprile 2008, conferita con il P.D.G. 30 giugno 2008, n. 2301
al vice sovrintendente Gianni PILUTZU nato il 5 luglio 1970, è
revocata.
Il P.D.G. 30 giugno 2008, n. 2301, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 26 agosto 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 100.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza
30 gennaio 2008, conferita con il P.D.G. 30 giugno 2008, n. 2303
al vice sovrintendente Federico PORCEDDA nato il 2 luglio 1970,
è revocata.
Il P.D.G. 30 giugno 2008, n. 2303, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 agosto 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 699.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 29 luglio 2008, conferita con il P.D.G. 14 ottobre 2008, n. 2365
al vice sovrintendente Domenico RACO nato il 26 agosto 1974, è
revocata.
Il P.D.G. 14 ottobre 2008, n. 2365, vistato all’Ufficio Centrale
del Bilancio il 13 novembre 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 277.
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È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente capo fino alla data del
28 maggio 2010.
La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza
3 dicembre 2008, conferita con il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2440
al vice sovrintendente Ignazio RALLO nato il 19 maggio 1973, è
revocata.
Il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2440, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 luglio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 97.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.
La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 30 gennaio 2008, conferita con il P.D.G. 30 luglio 2008, n. 2341
al vice sovrintendente Francesco RANUNCOLI nato il 21 gennaio 1966, è revocata.
Il P.D.G. 30 luglio 2008, n. 2341, vistato all’Ufficio Centrale
del Bilancio il 16 settembre 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 127.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.
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Il P.D.G. 30 giugno 2008, n. 2303, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 agosto 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 479.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.
La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza
23 marzo 2010, conferita con il P.D.G. 6 maggio 2010, n. 2542 al vice
sovrintendente Giuseppe SERIO nato il 22 agosto 1974, è revocata.
Il P.D.G. 6 maggio 2010, n. 2542, in corso di perfezionamento presso l’Ufficio Centrale del Bilancio, deve intendersi rettificato
con l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 72.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.
La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 27 marzo 2009, conferita con il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2492
al vice sovrintendente Ciro VIGILANTE nato il 19 marzo 1967, è
revocata.
Il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2492, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 dicembre 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 635.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza4 marzo 2009, conferita con il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2492
al vice sovrintendente Michele RIPANTI nato il 5 luglio 1972, è
revocata.
Il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2492, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 dicembre 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 3.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza
26 marzo 2010, conferita con il P.D.G. 6 maggio 2010, n. 2542 al vice
sovrintendente Antonio ZEDDA nato il 20 gennaio 1976, è revocata.
Il P.D.G. 6 maggio 2010, n. 2542, in corso di perfezionamento presso l’Ufficio Centrale del Bilancio, deve intendersi rettificato
con l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 137.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza 27 marzo 2009, conferita con il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2492
al vice sovrintendente Maurizio SANNA nato l’11 giugno 1973, è
revocata.
Il P.D.G. 19 giugno 2009, n. 2492, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 dicembre 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 567.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza
30 dicembre 2008, conferita con il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434 al
vice sovrintendente Francesco CALIFANO nato il 5 gennaio 1973,
è revocata.
Il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 luglio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 74.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza
25 gennaio 2008, conferita con il P.D.G. 30 giugno 2008, n. 2303
al vice sovrintendente Vincenzo SARDANO nato il 20 luglio 1967,
è revocata.
Il P.D.G. 30 giugno 2008, n. 2303, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 agosto 2008, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 316.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di assistente capo fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza
30 dicembre 2008, conferita con il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434
al vice sovrintendente Lucio Alfio CICIULLA nato il 10 maggio 1973, è revocata.
Il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 luglio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 127.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente capo con decorrenza
30 gennaio 2008, conferita con il P.D.G. 30 giugno 2008, n. 2303
al vice sovrintendente Giovanni SECCI nato il 29 settembre 1968,
è revocata.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza
30 dicembre 2008, conferita con il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434 al
vice sovrintendente Giuseppe CONIGLIO nato il 31 gennaio 1973,
è revocata.
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Il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 luglio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 134.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza
30 settembre 2008, conferita con il P.D.G. 26 novembre 2008,
n. 2380 al vice sovrintendente Antonietta CRISTIANO nata il
18 febbraio 1977, è revocata.
Il P.D.G. 26 novembre 2008, n. 2380, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 gennaio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 122.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza
30 settembre 2008, conferita con il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2429
al vice sovrintendente Marisa CROVATTO nata il 23 gennaio 1971,
è revocata.
Il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2429, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 luglio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 1.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza
30 dicembre 2008, conferita con il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434 al
vice sovrintendente Marco Alessandro D’AVOLA nato il 21 maggio 1973, è revocata.
Il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 luglio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 105.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza
30 settembre 2008, conferita con il P.D.G. 26 novembre 2008,
n. 2380 al vice sovrintendente Isabella Antonia D’ERRICO nata il
18 giugno 1975, è revocata.
Il P.D.G. 26 novembre 2008, n. 2380, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 gennaio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 350.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza 30 dicembre 2008, conferita con il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434 al vice
sovrintendente Michele FANELLI nato il 2 giugno 1972, è revocata.
Il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 luglio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 3.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza
30 dicembre 2008, conferita con il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434
al vice sovrintendente Gianfranco FLORIS nato il 13 luglio 1972,
è revocata.
Il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 luglio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 27.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza
30 dicembre 2008, conferita con il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434
al vice sovrintendente Raffaele GUIDO nato il 6 marzo 1972, è
revocata.
Il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 luglio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 195.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza 30 dicembre 2008, conferita con il P.D.G. 5 giugno 2009,
n. 2434 al vice sovrintendente Ernesto LAPIS nato il 12 aprile 1973, è revocata.
Il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 luglio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 95.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza 30 settembre 2008, conferita con il P.D.G. 26 novembre 2008, n. 2380 al
vice sovrintendente Dolores MARINARO nata il 27 maggio 1971,
è revocata.
Il P.D.G. 26 novembre 2008, n. 2380, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 gennaio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 8.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza
30 dicembre 2008, conferita con il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2437
al vice sovrintendente Gianluca MERANO nato l’8 giugno 1972,
è revocata.
Il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2437, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 luglio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 2.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza
14 dicembre 2008, conferita con il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2435
al vice sovrintendente Giuseppe MIRABILE nato il 16 dicembre 1969, è revocata.
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Il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2435, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 luglio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 14.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza
30 dicembre 2008, conferita con il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434
al vice sovrintendente Giuseppe MOLINARIO nato il 4 maggio 1972, è revocata.
Il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 luglio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 6.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza
10 febbraio 2010, conferita con il P.D.G. 4 maggio 2010, n. 2535
al vice sovrintendente Daniele PACILLO nato il 27 dicembre 1968,
è revocata.
Il P.D.G. 4 maggio 2010, n. 2535, in corso di perfezionamento presso l’Ufficio Centrale del Bilancio, deve intendersi rettificato
con l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 19.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza
30 dicembre 2008, conferita con il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434
al vice sovrintendente Peter PATRIZIO nato l’8 dicembre 1971, è
revocata.
Il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 luglio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 17.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza
17 ottobre 2009, conferita con il P.D.G. 1° marzo 2010, n. 2512
al vice sovrintendente Massimo PAZIENZA nato il 30 settembre 1966, è revocata.
Il P.D.G. 1° marzo 2010, n. 2512, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 maggio 2010, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 5.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza
30 dicembre 2008, conferita con il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434
al vice sovrintendente Francesco PEPE nato il 10 gennaio 1972, è
revocata.
Il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 luglio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 91.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

59

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza
11 marzo 2008, conferita con il P.D.G. 1° marzo 2010, n. 2510 al
vice sovrintendente Oronzo PERCHIA nato il 12 ottobre 1972, è
revocata.
Il P.D.G. 1° marzo 2010, n. 2510, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 maggio 2010, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 5.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza 30 dicembre 2008, conferita con il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434 al vice
sovrintendente Daniele PINNA nato il 12 gennaio 1972, è revocata.
Il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 luglio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 5.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza 30 settembre 2008, conferita con il P.D.G. 26 novembre 2008, n. 2380 al
vice sovrintendente Francesca RUOTOLO nata l’11 maggio 1978,
è revocata.
Il P.D.G. 26 novembre 2008, n. 2380, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 gennaio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 331.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza
22 ottobre 2009, conferita con il P.D.G. 1° marzo 2010, n. 2512 al
vice sovrintendente Francesco RUSSO nato il 27 settembre 1972,
è revocata.
Il P.D.G. 1° marzo 2010, n. 2512, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 maggio 2010, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 15.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza 30 dicembre 2008, conferita con il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434 al vice
sovrintendente Stefano SALIS nato il 12 ottobre 1972, è revocata.
Il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2434, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 luglio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 34.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza
16 marzo 2009, conferita con il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2427 al vice
sovrintendente Claudio ROSU nato il 2 giugno 1972, è revocata.
Il P.D.G. 5 giugno 2009, n. 2427, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 luglio 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 16.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.
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La promozione alla qualifica di assistente con decorrenza
22 febbraio 2009, conferita con il P.D.G. 8 ottobre 2009, n. 2477 al
vice sovrintendente Giuseppe RENNA nato il 10 dicembre 1974,
è revocata.
Il P.D.G. 8 ottobre 2009, n. 2477, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 9 novembre 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 8.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento con la qualifica di assistente fino alla data del 28 maggio 2010.

Durante il periodo di congedo per gravi motivi, al POZZI
spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ad
un massimo di € 43.276,16 annui lordi.
Il tempo trascorso in congedo per gravi motivi è computato ai
fini dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza ma non dà diritto alla maturazione del congedo ordinario.
Il decreto emesso in data 30 aprile 2010 è revocato.

La promozione alla qualifica di agente scelto con decorrenza
30 dicembre 2008, conferita con il P.D.G. 4 giugno 2009, n. 2425
al vice sovrintendente Lisanna PUGGIONI nata il 5 giugno 1975,
è revocata.
Il P.D.G. 4 giugno 2009, n. 2425, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 agosto 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 59.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di agente scelto fino alla data del 28 maggio 2010.

Scioglimento riserve

La promozione alla qualifica di agente scelto con decorrenza
30 dicembre 2008, conferita con il P.D.G. 4 giugno 2009, n. 2425 al
vice sovrintendente Giuseppina VIGLIOTTI nata il 4 luglio 1979,
è revocata.
Il P.D.G. 4 giugno 2009, n. 2425, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 agosto 2009, deve intendersi rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo, indicato al n. 225.
È comunque fatto salvo il trattamento economico in godimento
con la qualifica di agente scelto fino alla data del 28 maggio 2010.

Congedo retribuito

P.D.G. 25-8-2010 - V° U.C.B. 29-9-2010
È collocato in congedo retribuito, per gravi motivi, l’Ispettore
capo POZZI Vittorio, nato il 26 marzo 1962, in servizio presso il
Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma e distaccato presso
l’Ufficio del Capo del Dipartimento Ufficio dell’Organizzazione e
delle Relazioni di questo Dipartimento - Mobility Manager - dal
14 maggio 2010 al 13 settembre 2010 incluso.

PP.D.G. 5-7-2010 - V° U.C.B. 6-8-2010
La riserva formulata nei confronti del signor PODDA Franco, nato il 6 giugno 1973, con il provvedimento in data 22 agosto 2001 ed i PP.CC.DD. datati, rispettivamente, 27 gennaio e
19 febbraio 2003, è sciolta ed è confermata la nomina ad agente del
Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 14 dicembre 2001.

La riserva formulata nei confronti del signor CAMPAGANUOLO Claudio, nato il 21 marzo 1973 con il P.D.G. 4 agosto 2009 è sciolta ed è, pertanto, confermata la retrodatazione, ai
soli fini giuridici, della nomina ad agente in prova ed agente del
Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere, rispettivamente, dal
28 dicembre 1998 e dal 10 aprile 1999 dello stesso.

La riserva formulata nei confronti del signor NARDIELLO
Carmine, nato il 6 agosto 1968 con il P.D.G. 4 agosto 2009 è sciolta ed è, pertanto, confermata la retrodatazione, ai soli fini giuridici,
della nomina ad agente in prova ed agente del Corpo di polizia
penitenziaria, a decorrere, rispettivamente, dal 5 settembre 2001 e
dal 14 dicembre 2001 dello stesso.
P.D.G. 14-7-2010 - V° U.C.B. 6-8-2010
Le riserve formulate nei confronti del Signor MANDRACCHIA Filippo, nato 17 giugno 1971 con il provvedimento 7 dicembre 1998, n. 3102/1400/AUS ed i PP.DD.GG. 14 febbraio e 6 marzo 2000 sono sciolte ed è, pertanto, confermata la nomina ad agente
del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 10 aprile 1999.

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).
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