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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.M. 25 ottobre 2010 - Articolazione dei profili professionali
individuati dal contratto collettivo integrativo sottoscritto il 29 luglio 2010 nell’ambito dei contingenti delle aree
ai sensi del D.P.C.M. del 15 dicembre 2008 e ridefinizione
delle piante organiche delle singole strutture, centrali e
periferiche dell’amministrazione giudiziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2003, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2003, con avviso
di rettifica nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2003, con il
quale sono state rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano, con effetto dalla
data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 dicembre 2002;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Ministeri stipulato il 14 settembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 237 dell’11 ottobre 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2009, con il quale le dotazioni organiche del personale amministrativo non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza
del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria sono state
rideterminate in attuazione dell’articolo 24, comma 1, della legge
19 gennaio 2001, n. 4, prevedendo l’adeguamento al nuovo sistema
di classificazione del personale previsto dal citato contratto collettivo
nazionale ed apportando, altresì, una riduzione dei contingenti complessivi pari a 3.536 unità, in coerenza con la previsione dell’articolo
74, comma 1, lettera c) della legge 6 agosto 2008, n. 133,
Visto in particolare il comma 2 dell’articolo unico, con il
quale, al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle
risorse umane alle effettive esigenze operative dell’Amministrazio�ne giudiziaria, il Ministro della Giustizia è autorizzato a declinare
con proprio decreto, all’esito della procedura di individuazione dei
profili professionali di cui all’articolo 7, comma 3, del predetto
contratto collettivo nazionale, i contingenti di personale delle aree,
come fissati dalla tabella A allegata al medesimo provvedimento, in
profili professionali e fasce retributive;
Viste le tabelle A e B allegate al decreto ministeriale 5 novembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 29 gennaio 2010, con le
quali le piante organiche del personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie ed agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti
delle singole strutture, centrali e periferiche, dell’Amministrazio�ne giudiziaria, nelle more della definizione della procedura sopra
richiamata, sono state provvisoriamente rideterminate secondo il
nuovo sistema di classificazione in conformità dei contingenti complessivi fissati per ciascuna area dal citato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2008;
Visto l’articolo 2 del decreto ministeriale innanzi citato, con il
quale, nelle more della definizione della procedura prevista dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001, per la
determinazione delle piante organiche degli uffici giudiziari istituiti
nell’ambito della Provincia autonoma di Bolzano, è stato riservato
un contingente di personale amministrativo appartenente alle aree
prima, seconda e terza pari a complessive trecentoventotto unità;

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto
il 29 luglio 2010, con il quale, tra l’altro, in attuazione del citato articolo 7, comma 3, del contratto collettivo nazionale, è stato determinato un nuovo ordinamento professionale del personale dipendente dal Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria,
strutturato secondo un sistema di classificazione articolato per aree
e profili professionali;
Visto in particolare l’articolo 15, terzo comma, che determina
all’interno di ciascuna area l’articolazione dei profili professionali
in fasce retributive, fissando, rispettivamente, in tre, sei e sette fasce economiche la progressione realizzabile nell’ambito delle aree
prima, seconda e terza;
Rilevato che, ai sensi del medesimo comma, le fasce retributive previste all’interno di ciascuna area per i diversi profili professionali, individuati dal successivo articolo 16, non sono correlate a
differenti contenuti mansionali ma costituiscono un mero sistema
di progressione economica del personale, commisurato alla maggiore professionalità acquisita durante il rapporto di lavoro;
Considerato pertanto che, in ottemperanza al comma 2 dell’articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2008, si rende necessario procedere alla puntuale
individuazione, nell’ambito delle dotazioni organiche vigenti, dei
soli contingenti specificamente destinati ai singoli profili professionali individuati dal contratto collettivo integrativo ed alla consequenziale ridefinizione delle piante organiche dei singoli uffici
centrali e periferici dell’Amministrazione giudiziaria;
Valutato che, in fase di prima attuazione, appare opportuno
non incidere sulla consistenza numerica degli organici delle singole strutture in cui si articola l’Amministrazione giudiziaria, così
come fissati dal decreto ministeriale 5 novembre 2009, limitando
l’intervento alla formale conversione ed armonizzazione delle relative piante organiche al nuovo ordinamento professionale, come
rappresentato nel prospetto A allegato al presente decreto;
Ritenuto peraltro che, in tale contesto, possono opportunamente essere realizzate limitate modifiche compensative tra alcuni
uffici giudiziari compresi nell’ambito del distretto di Bologna, in
conformità della richiesta del Presidente del Tribunale di Ravenna formulata con nota del 20 luglio 2010 e del parere favorevole
espresso al riguardo dal Presidente della Corte di appello di Bologna con nota del 23 luglio 2010;
Considerato in particolare che le variazioni richieste, di seguito rappresentate, si esauriscono in una differente articolazione del
contingente complessivamente assegnato alla sede circondariale di
Ravenna, di cui le sezioni distaccate di Faenza e Lugo costituiscono articolazioni territoriali e funzionali:
Tribunale di Ravenna

Sezione distaccata di Faenza
Sezione distaccata di Lugo

+ 1 direttore amministrativo
+ 1 cancelliere
+ 1 ausiliario
- 1 cancelliere
- 1 direttore amministrativo
- 1 ausiliario

Considerato che, al di là delle modifiche compensative innanzi prospettate, il presente provvedimento assume carattere meramente ricognitivo della consistenza organica fissata per gli uffici
dell’Amministrazione giudiziaria;
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Rilevato che in coerenza con le finalità evidenziate, con specifico riferimento al profilo professionale di assistente giudiziario, si
rende necessario riservare alle specifiche esigenze degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti un contingente di 1934 posti, corrispondenti alla pregressa dotazione della ex figura professionale
dell’operatore giudiziario, da ripartire tra i singoli uffici in misura
pari alla pregressa consistenza della rispettiva pianta organica;

Decreta:
Articolo 1
La dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria è articolata nei
singoli profili professionali, in coerenza con quanto previsto dal
nuovo ordinamento professionale delineato dal contratto collettivo
nazionale integrativo sottoscritto il 29 luglio 2010 ed in conformità
dei contingenti complessivi fissati per ciascuna area dalla tabella A
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2008, come specificamente indicato nell’allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2
Il personale amministrativo appartenente alle aree prima, seconda e terza, in conformità dei contingenti fissati per ciascuna area dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2009 e della
relativa articolazione nei singoli profili professionali determinata dal
precedente articolo 1, è ripartito tra gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione giudiziaria come dalla tabella A, relativa al personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie e dalla tabella
B, relativa al personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e
protesti, allegate al presente decreto che sostituiscono, per la parte cui
si riferiscono, le tabelle A e B vigenti allegate al decreto ministeriale
5 novembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 29 gennaio 2010.
Articolo 3
Per le esigenze degli uffici giudiziari della Provincia autonoma
di Bolzano, è riservato un contingente di personale amministrativo
appartenente alle aree prima, seconda e terza pari a complessive trecentoventotto unità, distinte, come di seguito specificato, per area e
profili professionali. All’esito della definizione della procedura prevista dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 1° marzo 2001,
n. 113, con successivo decreto avente carattere esclusivamente ricognitivo, si procederà ad integrare le tabelle A e B di cui all’articolo 2.

Roma, 25 ottobre 2010
Il ministro: on.le avv. Angelino Alfano.

Registrato alla Corte dei Conti il 22 dicembre 2010.
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CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
LIBERE PROFESSIONI

D.M. 28 gennaio 2011 - Approvazione della graduatoria relativa al concorso per la nomina a notaio indetto con D.D. 10 luglio 2006,
nonché elenco delle sedi disponibili.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL MINISTRO
Visti gli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visti gli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 sul conferimento dei posti notarili;
Visto il decreto dirigenziale 10 luglio 2006 con cui è stato indetto un concorso, per esame, a 230 posti di notaio;
Visti i decreti ministeriali 22 marzo 2007, 30 marzo 2007, 11 aprile 2007, 5 ottobre 2007, 17 luglio 2008 e 9 aprile 2008 relativi alla
nomina e alla composizione della Commissione esaminatrice;
Visti gli artt. 8-28 del R.D. 14 novembre 1926 n. 1953;
Visti gli artt. 4 e 5 del R.D. 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
Visti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 25 e 26 gennaio 2011 con acclusa la graduatoria;
Ritenuto che le operazioni di concorso si sono svolte con l’osservanza delle norme citate;
Constatato che il numero dei concorrenti ritenuto idoneo è superiore a quello dei posti messi a concorso;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 233;
Considerata la disponibilità di posti da notaio liberi, all’atto della formazione della graduatoria del concorso medesimo;
Decreta:
è approvata l’annessa graduatoria del concorso, per esame, a 230 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 luglio 2006, con
l’aumento dei posti nel numero dei candidati indicati in graduatoria.
Roma, 28 gennaio 2011
Il ministro: Angelino Alfano.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 febbraio 2011.
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
SEDI DISPONIBILI CONCORSO 2006
(COMMISSIONE COCO)
(DNR Agrigento e Sciacca)
1. Aragona (2 posti)
2. Casteltermini
3. Menfi
4. Naro
5. Palma di Montechiaro (2 posti)
6. Racalmuto
7. Raffadali
8. Ravanusa
9. Ribera
10. Sambuca di Sicilia
11. Santa Margherita di Belice
12. Santo Stefano di Quisquina
(DNR Alessandria, Acqui Terme e Tortona)
13. Alessandria
14. Acqui Terme
15. Arquata Scrivia
16. Castellazzo Bormida
17. Felizzano
18. Ovada
19. Valenza

(DN Asti)
32. Asti (2 posti)
33. Mombercelli
34. Montechiaro D’Asti
35. Portocomaro
(DN Bari)
36. Bari
37. Acquaviva delle Fonti
38. Palo del Colle (2 posti)
(DN Belluno)
39. Mel
(DNR Benevento e Ariano Irpino)
40. San Bartolomeo in Galdo
(DN Bergamo)
41. Calcio
42. Romano di Lombardia
43. Seriate
(DN Biella)
44. Biella
45. Adorno Micca
46. Candelo
47. Cavaglià
48. Mosso Santa Maria
49. Trivero
50. Vigliano Biellese

(DN Ancona)
(DN Bologna)

20. Ancona
21. Cupramontana

51. Bologna (3 posti)
(DN Aosta)

22. Aosta (3 posti)
23. Chatillon
24. Donnas
25. Saint Vincent
(DN Arezzo)
26. Arezzo
27. Foiano della Chiana
(DNR Ascoli Piceno e Fermo)
28. Amandola
29. Montalto delle Marche
30. Montergiorgio
31. Porto Sant’Elpidio (2 posti)

(DN Bolzano)
52. Bolzano (3 posti)
53. Appiano sulla Strada del Vino
54. Bressanone (2 posti)
55. Brunico (2 posti)
56. Chiusa
57. Laives
58. Merano
59. Ortisei
60. Silandro
61. Vipiteno
(DN Brescia)
62. Calvisano
63. Collio
64. Gardone Val Trompia
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(DN Brindisi)
65. Francavilla Fontana
66. San Pietro Vernotico
67. Torre Santa Susanna

(DNR Chieti, Lanciano e Vasto)
99. Casoli
100. Gissi
101. Miglianico
102. Orsogna

(DNR Cagliari, Lanusei e Oristano)
68. Arbus
69. Iglesias
70. Mogoro
71. Samugheo
72. Teulada

(DNR Como e Lecco)
103. Lecco
(DNR Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola)

(DN Caltagirone)
73. Caltagirone
74. Licodia Eubea
75. Militello in Val di Catania
76. Mirabella Imbaccari
77. Vizzini
(DNR Caltanissetta e Gela)
78. Caltanissetta (2 posti)
79. Gela
80. Mazzarino
81. Santa Caterina Villarmosa
82. Vallelunga Pratameno
(DNR Campobasso, Isernia e Larino)
83. Agnone
84. Casacalenda
85. Santa Croce di Magliano

104. Acri
105. Fuscaldo
106. Lungro
107. Mormanno
108. Oriolo
109. Paola
110. Roggiano Gravina
111. San Giovanni in Fiore (2 posti)
(DNR Cremona e Crema)
112. Cremona
(DNR Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo)
113. Bene Vagienna
114. Caraglio
115. Centallo
116. Cherasco
117. Dronero (2 posti)
118. Garessio
119. Mondovì (2 posti)
120. Verzuolo
(DNR Enna e Nicosia)

(DN Cassino)
86. Ausonia
87. Pontecorvo
(DN Catania)
88. Paternò

121. Barrafranca
122. Centuripe
123. Leonforte
124. Nicosia
125. Piazza Armerina
126. Pietraperzia
127. Valguarnera Caropepe

(DNR Catanzaro, Crotone, Lamezia terme e Vibo Valentia)
89. Chiaravalle Centrale
90. Cirò Marina (2 posti)
91. Dasà
92. Filadelfia
93. Maida
94. Nicotera
95. Petilia Policastro
96. Rombiolo
97. Soriano Calabro
98. Soverato

(DN Ferrara)
128. Ferrara (4 posti)
129. Tresigallo
(DNR Firenze, Pistoia e Prato)
130. Firenze (2 posti)
131. Borgo San Lorenzo
132. Cerreto Guidi
133. Pistoia
134. Prato (2 posti)
135. Serravalle Pistoiese
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(DNR Foggia e Lucera)
136. Accadia
137. Carpino
138. Deliceto
139. Manfredonia
140. Monte Sant’Angelo
141. San Marco in Lamis (2 posti)
142. San Severo (2 posti)
143. Serracapriola
(DNR Forlì e Rimini)
144. Rimini (2 posti)

(DN Lecce)
167. Alessano
168. Calimera
169. Cutrofiano
170. Galatina
171. Leverano
172. Nardò (2 posti)
173. Novoli
174. Otranto
175. Taviano
176. Ugento
177. Veglie

(DNR Genova e Chiavari)
145. Genova (3 posti)
146. Borzonasca
147. Campo Ligure
148. Lavagna
149. Santa Margherita Ligure
(DN Gorizia)
150. Gorizia (2 posti)
151. Monfalcone

178. Vernole
(DN Livorno)
179. Livorno
180. Collesalvetti
181. Piombino (2 posti)
(DN Lucca)
182. Barga
(DNR Macerata e Camerino)

(DN Grosseto)
152. Castel del Piano
153. Santa Fiora

183. Camerino
184. San Ginesio
(DN Matera)

(DN Ivrea)
154. Ivrea
155. Aglié
156. Mazzé
157. Pont Canavese
158. Tavagnasco
159. Vico Canavese

185. Irsina
186. Tursi
(DN Modena)
187. Modena
188. Finale Emilia
189. Lama Mocogno
190. Mirandola

(DNR L’Aquila, Sulmona e Avezzano)
160. Montereale

(DNR Novara, Vercelli e Casale Monferrrato)
191. Cigliano

(DNR La Spezia e Massa)
161. Spezia (2 posti)
162. Fivizzano
163. Lerici
164. Pontremoli
165. Villafranca in Lunigiana
(DN Latina)
166. Latina

192. Livorno Ferraris
(DN Palermo)
193. Palermo (2 posti)
194. Bagheria
195. Corleone
196. Marineo
197. Partinico (2 posti)
198. Piana degli Albanesi
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(DNR Ragusa e Modica)

(DN Palmi)
199. Cinquefrondi
200. Cittanova
201. Delianuova
202. Laureana di Borrello
203. Oppido Mamertina
204. Rizziconi
205. Rosarno

233. Ragusa (1 posto)
234. Chiaramonte Gulfi
235. Santa Croce Camerina
(DNR Reggio Calabria e Locri)
236. Gioiosa Ionica
237. Locri

(DN Parma)
206. Parma (2 posti)
207. Berceto
208. Colorno
209. Zibello

(DN Reggio Emilia)
238. Reggio Emilia
(DN Rovigo)

(DNR Pavia, Vigevano e Voghera)
210. Chignolo Pò

239. Rovigo
240. Adria
241. Badia Polesine

(DN Perugia)
211. Perugia
212. Bastia Umbra
(DNR Pesaro e Urbino)
213. Pesaro
214. Urbino
215. Fossombrone
216. Macerata Feltria
217. Mondavio
218. Pennabilli
219. Sant’Angelo in Vado
220. Sassocorvaro
(DN Piacenza)
221. Bettola

242. Bergantino
243. Porto Tolle
(DNR Salerno, Sala Consilina,
Vallo della Lucania, Nocera Inferiore)
244. Montecorvino Rovella
(DNR Sanremo e Imperia)
245. Sanremo (3 posti)
246. Imperia (2 posti)
247. Ventimiglia
(DNR Sassari, Nuoro e Tempio Pausania)
248. Nuoro
249. Bono
250. Bonorva

(DN Pisa)
222. Peccioli
223. Pomarance
224. Santa Maria a Monte
(DN Pordenone)

251. Buddusò
252. Dorgali
253. Ittiri
254. La Maddalena
255. Ozieri
256. Valledoria

225. Spilimbergo
(DNR Potenza, Lagonegro e Melfi)
226. Chiaromonte
227. Genzano di Lucania
228. Lavello
229. Maratea
230. Melfi
231. Muro Lucano
232. Senise

(DN Savona)
257. Savona (3 posti)
258. Albissola Superiore
259. Cairo Montenotte
260. Spotorno
(DNR Siena e Montepulciano)
261. Abbadia San Salvatore
262. Torrita di Siena

28-2-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 4

(DN Siracusa)
263. Augusta (2 posti)
264. Canicattini Bagni
265. Melilli

294. Giaveno
295. Grugliasco (2 posti)
296. Lanzo Torinese
297. Leini
298. Luserna San Giovanni

266. Priolo Gargallo
267. Rosolini (2 posti)
268. Sortino

299. None
300. Pianezza
301. Rivalta di Torino (2 posti)

(DN Sondrio)
269. Ardenno

302. Rivoli (2 posti)
303. San Mauro Torinese (2 posti)
304. Settimo Torinese (2 posti)

270. Teglio

305. Susa
(DN Taranto)

306. Torre Pellice
307. Trofarello

271. Taranto (6 posti)

308. Venaria (2 posti)

272. Crispiano

309. Volpiano

273. Lizzano
274. Martina Franca
275. Pulsano

(DNR Trapani e Marsala)
310. Trapani (3 posti)
311. Alcamo (3 posti)

276. Sava

312. Calatafimi
(DNR Teramo e Pescara)

277. Teramo

313. Castelvetrano
314. Gibellina
315. Salemi (2 posti)

278. Bellante
279. Campli

(DNR Trento e Rovereto)

280. Popoli

316. Cembra
(DN Termini Imerese)

(DN Trieste)

281. Caccamo

317. Trieste (5 posti)

282. Collesano

318. Duino Aurisina
319. Muggia

(DNR Terni, Orvieto e Spoleto)
(DN Venezia)

283. Acquasparta

320. Venezia (4 posti)
(DNR Torino e Pinerolo)
284. Torino (34 posti)
285. Alpignano (2 posti)
286. Beinasco (2 posti)

321. Venezia Mestre
(DNR Vicenza e Bassano del Grappa)
322. Recoaro Terme

287. Bussoleno
288. Caselle Torinese
289. Cavour
290. Collegno
291. Condove

(DNR Viterbo e Rieti)
323. Acquapendente
324. Borgorose
325. Fara in Sabina
326. Leonessa

292. Cumiana
293. Gassino Torinese

Numero totale sedi 426
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Integrazione della Commissione Ministeriale incaricata di accertare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati.

Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia Ten. Col. COLETTA Mario;
Esperto Psicologo ex art. 80 dell’Ordinamento Penitenziario
- LUCIOLI dott. Reginaldo;
Psicologa - LUCARINI dott.ssa Federica;

D.M. 28-1-2011

COMPONENTI SUPPLENTI

Il Perito Industriale Guido FERRI nato a Salerno l’11 dicembre 1937 residente (Omissis), iscritto all’albo di Salerno;
Il Perito Industriale Giuseppe RUGGI nato a Matera il 14 ottobre 1935 residente (Omissis) iscritto all’albo di Matera;
sono nominati componenti della Commissione incaricata di
accertare e proclamare il risultato complessivo delle votazioni per
l’elezione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, in sostituzione dei Periti Industriali Mario
MANFREDINI e Giovanni MILITELLO.

Dirigente dell’Amministrazione penitenziaria PALOSCIA
dott.ssa Antonella;
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia - Col.
MIGLIACCIO Pasquale;
Dirigente Psicologa - A.S.L. Roma A - GIANNONI dott.ssa
Nadia;
Psicologo - posizione economica C-2- LUCENTE dott. Guido Manlio;
Esperto Psicologo ex art. 80 dell’Ordinamento Penitenziario
- D’OTTAVI dott.ssa Anna Maria;
SEGRETARIO

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

Contabile sig.ra Maria Modesta GUARNIERI - Area III, F 4;
SEGRETARIO SUPPLENTE
Contabile sig.ra Maria Cristina NATALI - Area III, F 3.

P.D.G. 18 novembre 2010 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso
pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti di allievo agente
nel Corpo di polizia penitenziaria, alle visite attitudinali per
l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli
124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

P.D.G. 18-11-2010 - V° U.C.B. 13-12-2010
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a domanda, a complessivi 5
posti di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria indetto con
P.D.G. 13 settembre 2010, registrato al Ministero dell’Economia e
Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 4 ottobre 2010,
alle visite attitudinali per l’accertamento del possesso dei requisiti
di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, è così composta;
PRESIDENTE
Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria RUNSTENI dott.ssa Ilse;
PRESIDENTE SUPPLENTE
Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria - VACCARO
dott. Giovanni;
COMPONENTI
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia Ten. Col. PELLICCIA Bruno;

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

P.D.G. 18 novembre 2010 - Composizione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti di allievo
agente nel Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche per l’accertamento del possesso dei requisiti di
cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

P.D.G. 18-11-2010 - V° U.C.B. 13-12-2010
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a domanda, a complessivi 5
posti di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria indetto
con P.D.G. 13 settembre 2010, registrato al Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale Stato - Ufficio
Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 4 ottobre 2010, alle visite psico-fisiche per l’accertamento del possesso
dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, è così composta;
PRESIDENTE
Generale di Brigata - LANZA dott. Mario;
PRESIDENTE SUPPLENTE
Colonnello - BISELLI dott. Roberto;
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COMPONENTI
Medico - PELLICCIA dott. Stefano;
Medico - DE LELLIS dott. Massimo;
Generale - NEVOSO dott. Giuseppe;
Tenente Colonnello - AMBROGIO dott. Antonio;
COMPONENTI SUPPLENTI
Medico - RUSSO dott. Sebastiano;
Medico - FEDERICO dott. Fabio;
Medico - MARINELLI dott. Gregorio Giulio;
Medico - PINACCHIO dott. Valter;
Medico - PETILLO dott. Pellegrino;
SEGRETARIO
Esperto Informatico MARZULLO Angelo - Area 3, F4;
SEGRETARIO SUPPLENTE
Funzionario Giuridico Pedagogico INCIARDI Grazia Area 3, F3;
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995, graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

P.D.G. 18 novembre 2010 - Composizione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti di allievo
agente nel Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche di II istanza per l’accertamento del possesso dei
requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443.
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Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - IANNONE
dott. Domenico;
SEGRETARIO
Funzionario dell’Organizzazione e delle Relazioni dell’Amministrazione Penitenziaria VARACALLI dott.ssa Ornella - Area
funzionale III, posizione economica F1 La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995, graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

P.D.G. 8 novembre 2010 - Composizione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti di agente
per l’accesso al Gruppo Sportivo «A.S. Astrea calcio» del
Corpo di polizia penitenziaria alle visite psico-fisiche di
II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di
cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

P.D.G. 8-11-2010 - V° U.C.B. 13-12-2010
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti di
agente per l’accesso al Gruppo Sportivo «A.S. Astrea calcio» del
Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 5 agosto 2010,
registrato al Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento
Ragioneria Generale Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 6 agosto 2010, alle visite psico-fisiche di II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di
cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, è così composta;
PRESIDENTE

P.D.G. 18-11-2010 - V° U.C.B. 13-12-2010
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a domanda, a complessivi 5
posti di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria indetto con
P.D.G. 13 settembre 2010, registrato al Ministero dell’Economia e
Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 4 ottobre 2010,
alle visite psico-fisiche di II istanza per l’accertamento del possesso
dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, è così composta;
PRESIDENTE
Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato - SANTORSA dott. Roberto;
COMPONENTI
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato CORRETTI
dott.ssa Rosa ;

Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato - SANTORSA dott. Roberto;
COMPONENTI
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato CORRETTI
dott.ssa Rosa ;
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - IANNONE
dott. Domenico;
SEGRETARIO
Funzionario dell’Organizzazione e delle Relazioni dell’Amministrazione Penitenziaria VARACALLI dott.ssa Ornella - Area
funzionale III, posizione economica F1 La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995, graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.
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P.D.G. 8 novembre 2010 - Composizione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 2 posti di agente
per l’accesso al Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre» del
Corpo di polizia penitenziaria alle visite psico-fisiche di
II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di
cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

P.D.G. 8-11-2010 - V° U.C.B. 13-12-2010
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 2 posti di agente, di cui 1 nel ruolo maschile ed 1 nel ruolo femminile, per l’accesso al Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre» del Corpo di polizia
penitenziaria indetto con P.D.G. 5 agosto 2010, registrato al Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale
Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia,
in data 6 agosto 2010, alle visite psico-fisiche di II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è così composta;

PRESIDENTE
Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato - SANTORSA dott. Roberto;
COMPONENTI
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato CORRETTI
dott.ssa Rosa ;
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - IANNONE
dott. Domenico;
SEGRETARIO
Funzionario dell’Organizzazione e delle Relazioni dell’Amministrazione Penitenziaria VARACALLI dott.ssa Ornella - Area
funzionale III, posizione economica F1 La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995, graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Conferimento di funzioni requirenti

D.M. 7-1-2011 - V° U.C.B. 24-1-2011

MAGISTRATURA

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità
alla dott.ssa Elisabetta Maria CESQUI, nata a Foggia il 21 marzo 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente magistrato di appello destinato alla Procura
Generale presso la Corte di Cassazione, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla stessa Procura Generale con funzioni
di sostituto procuratore generale.

Conferme nell’incarico
Trasferimenti e richiamo nel ruolo giudiziario
D.P.R. 18-11-2010 - Reg. C.C. 31-12-2010
Decreta la conferma del dott. Giorgio LATTANZI, nato a
Roma il 26 gennaio 1939, nell’incarico di presidente di sezione
della Corte di Cassazione con decorrenza dal 28 marzo 2010.
DD.P.R 19-11-2010 - Reg. C.C. 31-12-2010
Decreta la conferma del dott. Giuseppe Maria COSENTINO,
nato a Napoli il 26 aprile 1938, nell’incarico di presidente di sezione della Corte di Cassazione con decorrenza dal 28 marzo 2010.

Decreta la conferma del dott. Edoardo FAZZIOLI, nato a
Roma l’8 novembre 1936, nell’incarico di presidente di sezione
della Corte di Cassazione con decorrenza dal 28 marzo 2010.

Decreta la conferma della dott.ssa Adriana GARRAMMONE,
nata a Brindisi Montagna il 5 agosto 1943, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Lodi con decorrenza dal 29 luglio 2009.

Decreta la conferma del dott. Matteo Giovanni TROTTA,
nato a Taranto il 16 agosto 1946, nell’incarico di Presidente del
Tribunale di Gorizia, con decorrenza dal 28 ottobre 2009.

DD.MM. 7-1-2011 - V° U.C.B. 24-1-2011
Decreta il trasferimento della dott.ssa Angela CHIARI, nata a
Parma il 25 dicembre 1963, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cremona,
a sua domanda, al Tribunale di Parma con le stesse funzioni.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella REDAELLI,
nata a Chieti l’8 febbraio 1967, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Teramo, a sua domanda, al Tribunale di Chieti con le stesse funzioni.
D.M. 22-12-2010 - V° U.C.B. 13-1-2011
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Loredana MICCICHÈ, nata a Palermo il 21 settembre 1967, magistrato
ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori
dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di
consigliere della sezione lavoro, previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado.

Applicazioni e revoca

DD.MM. 7-1-2011 - V° U.C.B. 24-1-2011
D.M. 22-12-2010 - V° U.C.B. 20-1-2011
Decreta la conferma della dott.ssa Plinia Clara AZZENA nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Sassari, con decorrenza dal 27 settembre 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce del dott. Marco D’AGOSTINO,
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, per le udienze già fissate del 12 gennaio, 9 e 23 febbraio, 9 e
23 marzo 2011, fino e non oltre il 31 marzo 2011.
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Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Palmi del dott. Antonio D’AMATO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli, per un periodo di mesi sei a decorrere dall’11 gennaio 2011
o dal giorno successivo alla presa di possesso se posteriore all’11 gennaio 2011.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Brescia del dott. Francesco MADDALO, Presidente di sezione presso
la Corte di Appello di Bologna per l’udienza già fissata del 24 febbraio 2011, per la trattazione del procedimento indicato nell’allegata delibera consiliare del 15 dicembre 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Livorno del dott. Ottavio MOSTI, giudice del Tribunale di Agrigento,
per la giornata di venerdì di ogni settimana a decorrere dal 1° marzo 2011 fino al 31 luglio 2011, per la definizione dei procedimenti
indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della
Magistratura in data 9 dicembre 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Cremona della dott.ssa Serena NICOTRA, giudice del Tribunale di Milano, per l’udienza collegiale del 10 gennaio 2011 fissata per la trattazione del procedimento indicato nella deliberazione emessa dal
Consiglio Superiore della Magistratura in data 15 dicembre 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Parma del dott. Alfredo Pompeo VIOLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Foggia, per un periodo di sei mesi a decorrere dal
10 gennaio 2011.
D.M. 13-1-2011 - V° U.C.B. 24-1-2011
Decreta la revoca dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria della dott.ssa Silvana CANNIZZARO per
le giornate del 23 e 24 dicembre e la contestuale applicazione per le
giornate del 20, 21 e 22 dicembre 2010 per la trattazione del procedimento indicato nell’allegata delibera del 15 dicembre 2010;
- la conferma dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria della dott.ssa CANNIZZARO per le giornate di giovedì e venerdì di ogni settimana fino al 30 gennaio 2011
per la trattazione e la definizione del predetto procedimento.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

D.M. 6-12-2010 - V° U.C.B. 16-12-2010
Alla dott.ssa Pasqua SEMINARA, nata a Palermo il 19 luglio 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.

Al predetto magistrato, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2009, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di
€ 126.040,70 (HH07 - cl. ª 8 - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva maturerà il 13 maggio 2010
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) e
verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal
1° maggio 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. 6-12-2010 - V° U.C.B. 28-12-2010
Al dott. Paolo BORGNA, nato a Alba il 1° maggio 1954,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 Annaleila DELLO PREITE, nata a San Remo il
5 luglio 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Mario REMUS, nato a Vercelli il 2 maggio 1953,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura
con funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie e destinato
al Ministero degli Affari Esteri, 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. Guido SALVINI, nato a Milano l’11 dicembre 1953,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 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.

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

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 30-11-2010 - V° U.C.B. 28-12-2010
Decreta di riconoscere al dott. Mario BERTUZZI, nato a
Roma il 26 luglio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione, 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. Paolo CELENTANO, nato a
Napoli il 10 luglio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna CRISCUOLO, nata
a Ottaviano il 5 febbraio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pasquale Maria Pio Ciro CRISTIANO, nato a Potenza l’11 luglio 1959, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Giommaria CUCCURU, nato
a Mara il 7 aprile 1957, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari,
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. Pierfrancesco DE ANGELIS,
nato a Roma il 17 maggio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
presidente di sezione del Tribunale di Latina, 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. 30-11-2010 - V° U.C.B. 29-12-2010
Decreta di riconoscere al dott. Gian Carlo MOI, nato a Ussassai il 20 ottobre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa MONDO,
nata a Napoli il 4 giugno 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Massimo FERRO, nato a
Rovigo il 2 dicembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di
Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale, 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. Lucio NAPOLITANO, nato a
Napoli il 2 ottobre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea GIBELLI, nato a Mantova il 3 giugno 1954, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Mantova, 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. Giuseppe NARDUCCI, nato
a Campobasso il 18 marzo 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli,
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. Antonino Pasquale LA MALFA,
nato a Taurianova il 15 aprile 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Velletri, 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. Almerindo NOCCA, nato a
Vico Equense il 9 febbraio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Leonardo LEONE DE CASTRIS, nato a Bari il 7 luglio 1959, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rossano, 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. Igor Maria RIFIORATI, nato
a Udine il 20 agosto 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Trieste, 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. Riccardo MELE, nato a Lecce
il 3 agosto 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Lecce, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi Alessandro SCARANO,
nato a Trivento l’8 giugno 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Gaetano SCHIAVONE, nato a
Catanzaro il 23 febbraio 1953, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Firenze, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini
della nomina a magistrato di cassazione
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Decreta di riconoscere al dott. Roberto Luigi BONINO, nato
a Genova il 14 dicembre 1966, 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 al dott. Alberto BRAGHIN, nato a
Adria il 1° gennaio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M. 30-11-2010 - V° U.C.B. 28-12-2010
Il dott. Vincenzo PISCITELLI, nato a Maddaloni il 5 dicembre 1957, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli,
è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal
30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) è corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

DD.MM. 23-11-2010 - V° U.C.B. 16-12-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia BALBI, nata a Sanremo il 30 aprile 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni di Trieste, 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. Gianluigi CANALI, nato a
Milano il 17 agosto 1962, 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. Alessandro CASTELLO, nato
a Cagliari il 31 ottobre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura CONDEMI, nata
a Roma il 2 ottobre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gaetano DI GIURO, nato a
Napoli l’11 giugno 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Aldo ESPOSITO, nato a Napoli il 13 ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Emilio FOIS, nato a Roma il
18 luglio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Savona, 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 Monica GAGGELLI, nata
a Poggibonsi il 24 marzo 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Siena, 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 Paola GUGLIELMI, nata
a Lecce il 14 dicembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il 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 Valeria INGENITO, nata
a Taranto l’11 marzo 1964, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella LARATO, nata
a Palermo il 27 aprile 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, 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. Lucio LUCIOTTI, nato a Cermignano il 13 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Chieti, 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 Mariarosa PERSICO, nata
a Messina il 18 aprile 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Udine, 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. Umberto Francesco Martino
RANA, nato a Molfetta il 12 novembre 1963, 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
23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Martino ROSATI, nato a Taranto il 17 giugno 1965, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonietta SAVINO, nata
a Limbiate il 28 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alberto SCARAMUZZA, nato
a Padova il 28 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, 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 Maria Letizia TRICOLI,
nata a Roma il 16 luglio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, destinato a funzioni
diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché fuori ruolo presso il
Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Danilo TRONCI, nato a Cagliari il 17 ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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DD.MM. 30-11-2010 - V° U.C.B. 28-12-2010
Decreta di riconoscere al dott. Roberto ARATA, nato a Genova il 7 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
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Decreta di riconoscere al dott. Genantonio CHIARELLI, nato
a Martina Franca il 15 giugno 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brindisi, 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.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena BOGHETICH,
nata a Verona il 26 dicembre 1965, 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 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta BRERA, nata
a Casale Monferrato il 29 marzo 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Casale Monferrato, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea CALICE, nato a Chieti il
2 settembre 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 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rita CARIELLO, nata a
Milano il 25 marzo 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2009.

Decreta di riconoscere al dott. Iuri DE BIASI, nato a Feltre
il 4 agosto 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Michele DEL PRETE, nato a
Napoli l’8 giugno 1966, 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 alla dott.ssa Livia LOCCI, nata a Calcinato il 24 giugno 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Cosimo MAGAZZINO, nato
a Catanzaro il 26 aprile 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro 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.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Donatella CASARI, nata
a Milano il 15 maggio 1966, 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
23 giugno 2009.

Decreta di riconoscere al dott. Massimo MANNUCCI, nato a
Livorno il 27 ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il 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.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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DD.MM. 30-11-2010 - V° U.C.B. 29-12-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia Giovanna NIGRI,
nata a Taranto il 22 aprile 1963, 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.

Decreta di riconoscere al dott. Simone PURGATO, nato a
Bologna 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 Bologna, 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 Luisa ROTOLO, nata a
Scanno il 2 settembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro 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 al dott. Pasquale SANSONETTI, nato
a Lecce il 4 dicembre 1964, 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 Alessandra SANTULLI, nata a Napoli il 18 febbraio 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 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea SCLAFANI, nato a
Roma il 17 aprile 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra SERRA, nata
a Bologna il 19 dicembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sosti-

tuto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, 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. Domenico TONI, nato a Lecce
il 3 aprile 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Brindisi, 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 Ombretta VOLTA, nata
a Cento l’8 marzo 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

DD.MM. 6-12-2010 - V° U.C.B. 21-12-2010
Decreta di riconoscere al dott. Marco SALVATORI, nato a
Foggia il 1° luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Agrigento, 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 Stefania STARACE, nata
a Napoli il 2 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
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Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuliana TAGLIALATELA, nata a Napoli il 21 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 6-12-2010 - V° U.C.B. 23-12-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Assunta CANONACO,
nata a Cosenza il 25 novembre 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 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilaria CHIARELLI, nata a
Ferrara il 19 ottobre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Udine, 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 Flavia COSTANTINI,
nata a Roma l’8 marzo 1968, 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 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. Lorenzo DELLI PRISCOLI, nato
a Roma il 9 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico
della magistratura alla Corte Costituzionale con funzioni di assistente
di studio di giudice costituzionale, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
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Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Cosimo Maria FERRI, nato a
Pontremoli il 17 aprile 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Massa, 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. Salvatore IULIA, nato a Cosenza il 27 agosto 1968, 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 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. Carlo NEGRI, nato a Sermide
il 6 ottobre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Rovigo, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 6-12-2010 - V° U.C.B. 27-12-2010
Decreta di riconoscere al dott. Sergio CARNIMEO, nato a
Bari il 30 luglio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trieste, 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. Gianfranco COLACE, nato a
Genova il 24 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.
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Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia IODICE, nata a Ercolano il 14 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lagonegro, 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. Urbano MOZZILLO, nato a
Santa Maria Capua Vetere il 22 settembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elvira PALMA, nata a Bari
l’11 giugno 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Taranto, 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. Roberto RANAZZI, nato a
Roma il 22 novembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Sergio Mario TOSI, nato a
Milano il 26 marzo 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lecce, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.
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Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).

Decreta di riconoscere al dott. Salvatore FERRARO, nato a
Reggio Calabria il 17 aprile 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 18 gennaio 2010.

La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.

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

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 Paola VALLARIO, nata a
Napoli il 12 luglio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni di Napoli, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 76.282,67 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 6) e sarà attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità

DD.MM. 23-11-2010 - V° U.C.B. 16-12-2010

Decreta di riconoscere al dott. Mario FORMISANO, nato a
Castellammare di Stabia il 7 ottobre 1971, magistrato il quale ha
già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Perugia, 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. 30-11-2010 - V° U.C.B. 24-12-2010
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Greta ALOISI, nata a Atri
il 9 maggio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, 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 Angela AVILA, nata a Erice il 9 febbraio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, 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. Claudio BASSO, nato a Napoli
il 3 febbraio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, 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. Fabio DI VIZIO, nato a Cortona il 18 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
18 gennaio 2010.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara BOCOLA, nata a
Atri il 6 settembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, 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.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Giovanni DE RENSIS, nato a
Pescara l’11 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Teramo, 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 Tiziana LONGU, nata a
Nuoro il 14 marzo 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Nuoro, 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. Luigi PAGLIUCA, nato a Verona il 21 febbraio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Mantova, 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 Claudia SPIGA, nata a
Roma il 12 marzo 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Palermo, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 30-11-2010 - V° U.C.B. 28-12-2010
Decreta di riconoscere al dott. Enrico DELLA RATTA RINALDI, nato a Napoli il 19 ottobre 1973, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 15 gennaio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

DD.MM. 30-11-2010 - V° U.C.B. 21-12-2010
Alla dott.ssa Francesca AURIEMMA, nata a Napoli il 26 gennaio 1974, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
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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. Luca COLITTA, nato a Nardò il 20 ottobre 1973,
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.

Al dott. Edoardo DE SANTIS, nato a Treviglio il 18 aprile 1973, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
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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 Maria Christina DE TOMMASI, nata a Putignano il 27 ottobre 1973, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Taranto,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Marisa GALLO, nata a Ivrea il 14 dicembre 1974, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Tiziana LOTITO, nata a Taranto il 15 settembre 1971, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Locri, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.

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

Alla dott.ssa Rossella MIELE, nata a Napoli l’8 aprile 1978,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Gorizia, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Marianna MOLINARIO, nata a Ariano Irpino il
6 febbraio 1976, magistrato ordinario già nominato magistrato di
tribunale, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Avellino, 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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Al dott. Fabrizio MONACO, nato a Messina il 25 novembre 1976, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Messina, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Francesca REALE, nata a Napoli il 14 dicembre 1976, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Locri, trasferita con
D.M. 6 maggio 2010, con le stesse funzioni, al Tribunale di Napoli,
ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Federica RENDE, nata a Messina il 19 gennaio 1973, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale,
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, 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.
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La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore
economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Antonia SALAMIDA, nata a Alberobello il 19 giugno 1974, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale,
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, 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 Vincenzo Oreste VALLI, nato a Milano il
13 maggio 1976, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Pavia, 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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Attribuzione di trattamento economico
in applicazione della legge n. 111/2007

PP.D.G. 28-9-2010 - V° U.C.B. 25-11-2010
Ai sottoindicati magistrati ordinari, nominati con D.M.
24 febbraio 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,
mesi 10 e giorni 7;

€ 56.386,98 dal 1° settembre 2007 corrispondente alla 4ª
classe della qualifica di magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità (liv. HH04), maturata il 24 settembre 2007,
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, è maturata il
24 settembre 2009 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° settembre 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta agli stessi magistrati la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni
ad assentarsi dal lavoro, nonché conferme e rettifiche

123

Si comunica che la dott.ssa Mara FLAIANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 marzo al 29 agosto 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. 8-11-2010 - V° U.C.B. 17-12-2010
Si comunica che la dott.ssa Beatrice ALESCI, giudice del
Tribunale di Verbania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 dicembre 2009 al 21 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 Alessandra Maria BELLÙ, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 dicembre 2009
al 9 gennaio 2010, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alberta Maria CAPPELLI GAJANO, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di
Salerno, in aspettativa dal 25 febbraio al 14 aprile 2010, è stata
confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 15 aprile al
23 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 26 aprile 2010, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 24 maggio 2010, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Mara FLAIANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 al 26 marzo 2010, con gli
assegni interi dal 23 al 26 marzo 2010, ridotti di un terzo per il
giorno 22 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 Antonella FRANCO, consigliere
della Corte di Appello di Bologna, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 1° marzo al 22 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 2 maggio 2010, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 23 luglio 2010, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Barbara GALLO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Gorizia, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 15 al 30 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 Maria Elisabetta DE BENEDETTO, giudice del Tribunale di Lodi, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 27 settembre 2009 al 27 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 Raffaella GAMMAROTA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 febbraio al 19 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 Marzia DE FALCO, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
12 al 16 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 Chiara Maria Teresa MAINA,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 al 31 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 Emilia DI PALMA, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
21 dicembre 2009 al 18 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 Marina MAINENTI, giudice del
Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
15 al 16 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 Flora FEBBRARO, giudice
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 17 gennaio al 15 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 Marina MAINENTI, giudice del
Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 23 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.
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Si comunica che la dott.ssa Ombretta MALATESTA, giudice
del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 dicembre 2009 al 22 maggio 2010, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Luisa MESSA, giudice del
Tribunale di Isernia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 4 maggio 2010, dal 6 all’11 maggio 2010 e dal 13 al 18 maggio 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 NATALE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 gennaio al 2 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 il dott. Francesco Saverio PELOSI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, trasferito
al Tribunale di Torino, con le stesse funzioni, ove non ha ancora
preso possesso, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 16
al 31 luglio 2010, con gli assegni interi dal 17 al 31 luglio 2010,
ridotti di un terzo per il giorno 16 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 Letizia PUPPA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tolmezzo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 settembre 2009 al 27 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 Francesca RAGO, magistrato in
tirocinio presso il Tribunale di Bologna, 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 Antonella SALVATORE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 febbraio al 9 marzo 2010, con gli assegni interi dal 22 febbraio al 9 marzo 2010, ridotti di un terzo per il giorno 21 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 Antonella SERIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 al 29 gennaio 2010, con
gli assegni interi dal 28 al 29 gennaio 2010, ridotti di un terzo per
il giorno 27 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 Nicoletta SOMMAZZI, giudice
del Tribunale di Como, già assente per giorni sette nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 agosto al 27 ottobre 2009, con gli assegni interi dal 23 agosto al 28 settembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 22 agosto 2009, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
29 settembre al 27 ottobre 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI, giudice
del Tribunale di Como, già assente per giorni settantaquattro nel
corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 28 ottobre al 20 novembre 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 Nicoletta SOMMAZZI, giudice del Tribunale di Como, già assente per giorni novantotto nel
corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° dicembre 2009 al 5 febbraio 2010, con gli assegni interi dal
1° gennaio al 5 febbraio 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 1° al 31 dicembre 2009 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

Si comunica che la dott.ssa Alessandra SUSCA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 novembre 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.
DD.MM. 8-11-2010 - V° U.C.B. 20-12-2010
Si comunica che la dott.ssa Maria Pia MAGALDI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 4 al 5 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 Mariafrancesca MARESCA, consigliere della Corte di Cassazione, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 6 settembre al 18 ottobre 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 Mariafrancesca MARESCA, consigliere della Corte di Cassazione, in aspettativa dal 6 settembre al
18 ottobre 2009, è stata confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 19 ottobre 2009 al 25 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 7 novembre 2009, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 26 aprile 2010, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

28-2-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 4

Si comunica che la dott.ssa Paola MARINO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Palermo, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 28 marzo al 10 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 Luisanna MELIS, giudice del Tribunale di Cagliari, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 10 febbraio all’8 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 Antonella Rita Anna MINUNNI,
giudice del Tribunale di Latina, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 2 al 3 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 Ombretta PAINI, giudice del Tribunale di Perugia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
21 ottobre al 7 novembre 2009, con gli assegni interi dal 22 ottobre
al 7 novembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 21 ottobre 2009
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

Si comunica che la dott.ssa Ombretta PAINI, giudice del Tribunale di Perugia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
l’11 gennaio 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. Pier Giorgio PALESTINI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno, già collocato
fuori del ruolo organico della magistratura dall’11 dicembre 2009
perché in aspettativa dal 10 ottobre 2009 al 7 febbraio 2010, è stato
confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dall’8 al 26 febbraio 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi
di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, previa parziale revoca del
D.M. 6 luglio 2010 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo
a decorrere dall’8 febbraio 2010.
Il predetto magistrato è stato altresì richiamato in ruolo
dal 27 febbraio 2010, con la stessa destinazione e con le stesse
funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Antonio Stefano STEFANI, giudice del Tribunale di Milano, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 1° maggio 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.
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Si comunica che la dott.ssa Marianna VALVO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 dicembre 2009 al 22 maggio 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 15 luglio 2009, con il quale la dott.
ssa Elena VEZZOSI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di
Parma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 20 gennaio 209, è stato rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 19 al 23 gennaio 2009, con gli assegni interi dal 20 al
23 gennaio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 19 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 Alessia VICINI, giudice del Tribunale di Forlì, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 novembre 2009 al 6 febbraio 2010, con gli assegni interi dall’8 novembre
al 21 dicembre 2009 e dal 1° gennaio al 6 febbraio 2010, ridotti di
un terzo per il giorno 7 novembre 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 22 al 31 dicembre 2009
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

Si comunica che la dott.ssa Alessia VICINI, giudice del Tribunale di Forlì, già assente dal 7 novembre 2009 al 6 febbraio 2010, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 28 febbraio 2010,
con gli assegni interi dal 7 al 14 febbraio 2010, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 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 Francesca VORTALI, magistrato
ordinario in tirocinio al Tribunale di Trieste, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 29 novembre 2009, con gli assegni interi
dal 3 al 29 novembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 2 novembre 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

Si comunica che la dott.ssa Alima ZANA, giudice del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 dicembre 2009 al 3 gennaio 2010, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alba Francesca ZOPPOLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° novembre 2009 al
7 gennaio 2010, con gli assegni interi dal 2 novembre al 15 dicembre 2009 e dal 1° al 7 gennaio 2010, ridotti di un terzo per il giorno
1° novembre 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 16 al 31 dicembre 2009 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

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

Promozione per merito straordinario

P.D.G. 25-10- 2010
L’assistente di polizia penitenziaria VITALE Carmelo, nato il 27 marzo 1965, matricola ministeriale n. 122031, in servizio presso
la Casa Circondariale di Alba, è promosso, ai fini giuridici ed economici, «assistente capo» del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere
dal 13 aprile 2010, per «Merito Straordinario».

Promozione alla qualifica di Assistente Capo

PP.D.G. 28-10-2010 - V° U.C.B. 25-11-2010
Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi assistenti capo a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

1
		
93978
94054
		

GRIPPO
C.C. MATERA
GIOVANNI
24/07/1965		
PALMESE GIUSEPPE
22/12/1962

23/03/2001

2
		
107475
107596
		

CAVALLI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
GIUSEPPE
11/10/1966		
PROIETTI SESTILIO
01/06/1970

13/01/2007

3
		
109050
109124
		

GRIECO
C.C. POZZUOLI
FRANCO
11/12/1961		
PARISI BENEDETTO
08/01/1968

06/07/2007

4
		
104738
119519
		

MASSARO
C.R. ROMA REBIBBIA
ANTONIO
28/08/1969		
PENSATO MARIO
11/06/1972

15/12/2007

5
		
107702
118818
		

FAUSTICO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
PAOLO
09/04/1973		
BUONAMANO DOMENICO
05/11/1972

16/03/2008
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

6
		
116332
116188
		

MIGLIOZZI
C.C. CARINOLA
MICHELE
05/12/1971		
D’ALISERA VITTORIO
26/03/1970

10/07/2008

7
		
103646
116376
		

ARMENISE
C.C. ANCONA
FABRIZIO
24/05/1968		
PERNA ANTONIO
04/01/1972

16/07/2008

8
		
119291
119511
		

ALVIANI
C.C. L’AQUILA
MASSIMO
17/03/1973		
PANTALEO GIOVANNI
09/07/1972

27/03/2009

9
		
115007
119524
		

FORO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
ERPIDIO
02/12/1967		
PERGOLA NICOLÒ’
16/07/1971

18/05/2009

10
		
115595
124140
		

PETACCIA
C.R. SULMONA
FRANCO
22/04/1967		
MANCINELLI PAOLO
18/08/1968

11/06/2009

11
		
120907
120827
		

CICCONE
C.C. PRATO
MICHELE
09/10/1972		
MOFFA GIUSEPPE
07/03/1968

24/11/2009

12
		
124916
110516
		

ZICCOLELLA
C.C. MODENA
FELICE
16/01/1970		
MATTIOLI ROBERTO
27/05/1969

10/01/2010

13
		
124900
124985
		

PORTACCI
C.C. BOLOGNA
FRANCESCO
14/01/1972		
D’URSO ALESSANDRO
27/02/1972

09/03/2010

14
		
114411
125059
		

SANGRO
C.C. L’AQUILA
AGOSTINO
13/08/1972		
MINIO FRANCESCO
23/11/1971

10/03/2010

15
		
125034
124937
		

D’AGOSTINO
C.C. VERCELLI
ANTONIO
13/06/1971		
TESSIO FRANCESCO
22/03/1970

11/03/2010

16
		
119252
113175
		

TUFO
C.C. PAVIA
MASSIMO
08/09/1969		
DEMURTAS PAOLO
03/04/1974

15/03/2010
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

17
		
110602
107737
		

ANNUNZIATA
O.P. MONTELUPO FIORENTINO
ROBERTO
11/11/1966		
MAIORI MASSIMO
22/02/1973

21/03/2010

18
		
117125
119649
		

LUPO
C.C. L’AQUILA
MARCO
21/05/1974		
ORMINIO FABRIZIO
06/06/1973

24/03/2010

19
		
119674
117073
		

PIZZOLI
C.C. RIETI S. SCOLASTICA
GIANUARIO
28/03/1976		
D’ARCHIMIO MARCO
05/02/1976

24/03/2010

20
		
119713
119645
		

TRIPODI
C.R. PADOVA
ANDREA
NUOVO COMPLESSO
20/04/1974		
NECCIA FEDERICO
27/04/1976

25/03/2010

21
		
119683
117134
		

ROPERTO
C.C. VIBO VALENTIA
FRANCESCO
NUOVO COMPLESSO
06/03/1976		
MAZZA AURELIO
08/02/1973

25/03/2010

22
		
117046
117111
		

BUTTARELLI
C.C. MANTOVA
CARLO LIBERO
25/04/1976		
GERMANO LORENZO
16/09/1975

26/03/2010

23
		
119678
117042
		

RENZI
C.C. ISERNIA
MICHELE
29/08/1974		
BORRIELLO VINCENZO
02/10/1973

26/03/2010

24
		
109101
111228
		

MILLO
C.C. PALERMO UCCIARDONE
UBALDO
16/05/1968		
BASILE ANTONIO
06/10/1969

31/03/2010

25
		
125068
114337
		

DI SERIO
C.C. FIRENZE
CARLO
N.C.P. SOLLICCIANO
12/08/1969		
GIUSIANO MAURO
16/02/1974

09/04/2010

26
		
95661
112859
		

ROTA
C.R. AUGUSTA
PASQUALINO
26/04/1966		
LUCARELLI MASSIMO
06/07/1972

25/04/2010
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

27
		
123950
119692
		

MONTUORI
C.C. PAVIA
GAETANO
13/04/1969		
SAURO FRANZ
09/04/1976

27/04/2010

28
		
114812
106245
		

IMPOSA
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
GIUSEPPE
06/12/1971		
NAVETTA PIETRO
04/03/1969

08/05/2010

29
		
119706
121057
		

TAFFURI
C.C. FIRENZE
SIMONE
N.C.P. SOLLICCIANO
30/04/1975		
FERRUSI MICHELINO
02/11/1969

11/05/2010

30
		
111519
114559
		

MAZZEO
C.C. MESSINA
ANTONINO
14/09/1968		
GARRAPA PATRIZIO
16/03/1966

13/05/2010

31
		
120823
120839
		

MELLINA
C.R. PADOVA
VINCENZO
NUOVO COMPLESSO
22/11/1969		
MANCA PIETRO COSTANTINO
30/05/1966

18/05/2010

32
		
120884
114952
		

MANCA
C.R. PORTO AZZURRO
GIAMBATTISTA
26/09/1968		
CASCIANO MASSIMO
24/02/1971

20/05/2010

33
		
120906
120884
		

BALDASSARRE
C.R. PADOVA
MAURIZIO
NUOVO COMPLESSO
06/09/1972		
MANCA GIAMBATTISTA
26/09/1968

22/05/2010

34
		
120857
120906
		

SAVINO
C.C. BOLOGNA
GIOVANNI
26/04/1971		
BALDASSARRE MAURIZIO
06/09/1972

23/05/2010

35
		
120863
120852
		

MASSA
C.R. SAN GIMIGNANO
VINCENZO
10/06/1967		
D’AURIA CRISTIANO
02/07/1969

23/05/2010

36
		
120842
120862
		

DALLA RAGIONE
C.C. VITERBO
DANIELE
NUOVO COMPLESSO
24/09/1968		
SERRA RAFFAELE
25/11/1968

23/05/2010
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

37
		
120828
120885
		

FICCO
C.C. UDINE
ANGELO
04/07/1968		
MARTINI FRANCESCO
02/11/1968

24/05/2010

38
		
125065
120828
		

DI NAPOLI
C.R. SAN GIMIGNANO
NICOLA
04/05/1969		
FICCO ANGELO
04/07/1968

26/05/2010

39
		
124932
125065
		

DE CEGLIA
C.C. VERCELLI
COSIMO DAMIANO
17/03/1969		
DI NAPOLI NICOLA
04/05/1969

27/05/2010

Gli Assistenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi assistenti capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

1
		
119725

CORRIAS
C.C. ORISTANO
LUCIANA
09/02/1962		

30/06/2010

2
		
117165

BARBATO
O.P. AVERSA F. SAPORITO
ANTONIETTA
26/01/1961		

14/07/2010

Promozione alla qualifica di Assistente

P.D.G. 25-6-2010- V° U.C.B. 16-8-2010
Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

1
		
126573

DI DONNA
C.C. TORINO
GIUSEPPE
LORUSSO E COTUGNO
26/05/1974		

15/01/2010

2
		
128070

FOGLIA
C.C. TORINO
TOBIA
LORUSSO E COTUGNO
29/10/1968		

10/02/2010
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

3
		
127751

ADAMO
C.C. TORINO
FRANCESCO
LORUSSO E COTUGNO
21/07/1971		

10/02/2010

4
		
127695

LA QUATRA
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
ANTONINO
17/05/1975		

01/05/2010

PP.D.G. 28-10-2010 - V° U.C.B. 25-11-2010
L’Agente Scelto del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria GRECO Roberto, nato il 2 febbraio 1968 in servizio presso
Casa Circondariale di Brindisi, è promosso Assistente a decorrere dal 9 ottobre 2005.

Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

1
		
124301

PURI
C.C. L’AQUILA
PIERO
02/09/1973		

14/03/2007

2
		
124730

ABATE
C.C. BOLOGNA
ANGELO
01/02/1971		

28/12/2007

3
		
114365

MEZZAPELLE
C.R. BOLLATE
VINCENZO
06/01/1974		

30/08/2009

4
		
120318

VENTURATI
C.C. TRIESTE
CORRADO
10/11/1976		

22/12/2009

5
		
118762

VERANI
C.C. ROMA REGINA COELI
GIANLUCA
04/04/1975		

08/06/2010

6
		
129548

IMPROTA
I.P.M TORINO
GIULIO
20/11/1968		

25/06/2010

7
		
122160

COSTANTINO
C.C. TRIESTE
GIAN CARLO
21/07/1975		

26/07/2010

8
		
122052

ACUNZO
C.C. PRATO
PIERLUIGI
30/06/1977		

31/07/2010

9
		
118896

D’ALTERIO
C.R. BOLLATE
VALENTINO
05/01/1971		

28/08/2010
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

10
		
129071

ODDO
C.C. ASTI
GIUSEPPE
09/11/1968		

08/09/2010

11
		
128823

DI RIENZO
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
LUCA
13/04/1971		

09/09/2010

12
		
128383

ABBATE
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
LUIGI
12/12/1976		

12/09/2010

13
		
126647

INDOVINO
C.R. SAN GIMIGNANO
CARMELO
01/02/1975		

19/09/2010

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

Sede di servizio	Data di promozione

1
		
120024
127811
		

CALDARERI
C.C. UDINE
SANTINO ANTONIO
12/09/1976		
RUBERTI ANTONIO
05/12/1968

24/11/2008

2
		
120694
128324
		

PITZALIS
C.C. IGLESIAS
FEDERICO
04/02/1977		
MUGIONE ROBERTO
22/11/1968

30/09/2009

3
		
122488
126528
		

ZACCARO
C.C. COSENZA
LORENZO
28/05/1977		
ROSSI ANTONELLO
25/05/1976

23/12/2009

4
		
119954
127959
		

TAMMEO
C.C. VERBANIA
VINCENZO
24/01/1976		
PICANO CARMINE
14/07/1967

14/01/2010

5
		
120675
125952
		

PATRONE
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
FABIO
19/02/1977		
25/02/2010
GIORDANO PAOLO
08/03/1974

6
		
126003
127695
		

SEDICINA
C.C. COMO
MICHELE
08/06/1970		
LA QUATRA ANTONINO
17/05/1975

21/06/2010
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Gli Agenti Scelti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

1
		
128595

CIPOLLA
C.R. VENEZIA GIUDECCA FEMMINILE
ADRIANA
18/01/1976		
04/10/2010

2
		
127179

ROSSI
C.C. TRIESTE
MARIA TERESA
04/10/1976		

17/10/2010

Promozione alla qualifica di Agente Scelto

P.D.G. 25-6-2010 - V° U.C.B. 16-8-2010
Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti scelti a decorrere dalla data
a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

1
		
129917
129925
		

CARBONI
C.C. MACOMER
COSTANTINO
07/07/1981		
CRISTIANO ANTONIO
16/07/1981

14/12/2009

2
		
129764
129958
		

CAPPIELLO
C.C. UDINE
GERARDO
25/05/1982		
GUGLIELMINI DANIELE CORRADO
22/01/1983

14/12/2009

3
		
130890
129656
		

BORIN
C.C. UDINE
ALBERTO
16/08/1981		
AMBROSI AMEDEO
10/09/1981

14/12/2009

4
		
130790
130377
		

MORANA
C.C. UDINE
DANIELE
09/09/1984		
MANCINO EMANUELE
22/11/1983

14/12/2009

PP.D.G. 27-10-2010 - V° U.C.B. 25-11-2010
L’Agente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria GRECO Roberto, nato il 2 febbraio 1968 in servizio presso Casa
Circondariale di Brindisi, è promosso Agente Scelto a decorrere dall’8 ottobre 2000.
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Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti scelti a decorrere dalla data
a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

1
		
127796
126776
		

MERO
C.C. TORINO
MAURIZIO
LORUSSO E COTUGNO
09/03/1968		
GUARINO ANDREA
15/12/1972

09/02/2006

2
		
131901
129472
		

ROSELLI
C.R. MILANO OPERA
PAOLO
28/01/1978		
BRUNO LUIGI
03/08/1969

04/01/2009

3
		
132257
127995
		

DI DOMIZIO
C.C. VENEZIA
ANTONIO
SANTA MARIA MAGGIORE
13/07/1980		
VIGLIOTTI ANDREA
27/03/1974

18/02/2009

4
		
132251
132244
		

CASSANO
C.C. ALESSANDRIA
DOMENICO
NUOVO COMPLESSO
25/06/1982		
GROSSI FEDERICO
10/07/1978

19/02/2009

5
		
129892
129670
		

ABBRUZZESE
C.C. TREVISO
GORIZIANO
02/01/1980		
CIRILLI NICOLA
14/06/1982

27/06/2009

6
		
130524
131888
		

MINÌ
C.C. TREVISO
EDUARDO
01/03/1984		
LITTORIO PANTALEO
29/03/1977

02/11/2009

7
		
110509
123243
		

MANCINI
C.C. COMO
MASSIMO
14/10/1970		
SACCONE CARMINE
05/12/1977

07/12/2009

8
		
130208
130698
		

MOSETTI
C.C. FIRENZE
LUCIANO
N.C.P. SOLLICCIANO
17/05/1982		
ATANASIO SALVATORE
28/05/1982

14/12/2009

9
		
130917
128740
		

DANZO
I.P.M TORINO
MARIO
10/06/1983		
GAMBUZZA PIETRO
15/01/1974

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

Sede di servizio	Data di promozione

10
		
130696
130736
		

ANDREOZZI
I.P.M. MILANO
FRANCESCO
CESARE BECCARIA
09/12/1982		
GRIMALDI DANILO
23/12/1982

14/12/2009

11
		
130058
130248
		

CHESSA
C.C. IVREA
ANGELO
09/04/1983		
UNGARETTI EMILIANO
24/08/1983

14/12/2009

12
		
130751
129990
		

ALGIERI
C.R. PORTO AZZURRO
PABLO
01/11/1981		
MINÌ IVAN LUCIANO
20/11/1981

14/12/2009

13
		
130925
131018
		

DISTANTE
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
GIUSEPPE
01/01/1982		
MONTALTO GIUSEPPE
13/01/1982

14/12/2009

14
		
129835
129821
		

PERRI
C.C. IVREA
ANNUNZIATO
11/11/1981		
MELI MARCO MARIA
19/02/1982

14/12/2009

15
		
130336
129962
		

DE LEONARDIS
I.P.M TORINO
ANGELO
11/12/1982		
IELPO GIUSEPPE
09/12/1981

14/12/2009

16
		
129796
130974
		

FIORITO
C.C. GENOVA MARASSI
BIAGIO MASSIMILIANO
30/04/1981		
SIFONETTI ANTONIO
01/06/1981

14/12/2009

17
		
130946
130406
		

MORGANTI
C.C. VENEZIA
MARCO
SANTA MARIA MAGGIORE
18/05/1983		
PAPA ANGELO
16/10/1983

14/12/2009

18
		
130370
130946
		

LATELLA
I.P.M TORINO
FRANCESCO BIAGIO
01/05/1983		
MORGANTI MARCO
18/05/1983

14/12/2009

19
		
130383
129956
		

MARINO
C.C. IVREA
DOMENICO
11/02/1983		
GIARRIZZO CLAUDIO
17/02/1983

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

Sede di servizio	Data di promozione

20
		
130708
130712
		

CARRUS
C.C. IVREA
CRISTIAN
30/08/1983		
CASU ANGELO
02/04/1984

14/12/2009

21
		
130803
130872
		

TUCCITTO
C.R. BOLLATE
DANILO
29/11/1982		
VETRANO PASQUALE
14/01/1983

14/12/2009

22
		
129768
129812
		

CAULI
C.C. CASSINO
MARCO
09/07/1981		
LORENZINI SASCIA
05/06/1982

14/12/2009

23
		
130414
130298
		

PIRRERA
C.C. TREVISO
CALOGERO
11/11/1983		
ANANIA VINCENZO
17/11/1983

14/12/2009

24
		
130064
130227
		

COLETTO
C.C. GENOVA MARASSI
VINCENZO
30/03/1983		
ROMEO CRISTIAN
02/08/1983

14/12/2009

25
		
130832
130315
		

GROSSETTO
C.C. VENEZIA GIUDECCA SAT
SALVATORE
07/10/1983		
CAROSELLI FIORENZO
24/11/1983

14/12/2009

26
		
130239
130832
		

SPACCATERRA
C.C. VENEZIA GIUDECCA SAT
MARCO
12/07/1983		
GROSSETTO SALVATORE
07/10/1983

14/12/2009

27
		
130666
130051
		

PASQUALONE
C.C. IVREA
FABIO
19/02/1983		
CARGINI DI ORSINO PAOLO
30/03/1983

14/12/2009

28
		
130234
130887
		

SANTAMARIA
C.C. IVREA
DIEGO
19/09/1983		
BARONE GENNARO
13/12/1984

14/12/2009

29
		
130255
130196
		

ANTONUCCIO
C.C. GENOVA MARASSI
GAETANO
01/07/1983		
LUONGO GIANCARLO
17/07/1983

14/12/2009

30
		
130699
130993
		

AULETTA
C.C. IVREA
ANTONIO
07/06/1984		
CANTARO SALVATORE
03/08/1984

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

Sede di servizio	Data di promozione

31
		
130789
130138
		

MINOLFI
C.C. IVREA
FABIO
03/07/1984		
SANNA ANTONIO
21/06/1983

14/12/2009

32
		
129763
130346
		

CAPOZZI
C.C. TREVISO
GIOVANNI
29/09/1982		
DI FLORIO MATTEO
21/06/1983

14/12/2009

33
		
130440
129763
		

SOLLA
C.C. IVREA
VITTORIO
17/10/1983		
CAPOZZI GIOVANNI
29/09/1982

14/12/2009

34
		
130069
130440
		

D’AGOSTINO
C.C. IVREA
VINCENZO
11/05/1983		
SOLLA VITTORIO
17/10/1983

14/12/2009

35
		
130049
130069
		

CAPPELLETTI
C.C. IVREA
SIMONE
08/06/1982		
D’AGOSTINO VINCENZO
11/05/1983

14/12/2009

36
		
130939
130436
		

LOI
C.C. IVREA
SALVATORE
21/10/1984		
SCOGNAMIGLIO PASQUALE
14/10/1983

14/12/2009

37
		
131016
130939
		

MARINO
C.C. IVREA
GAETANO
13/09/1984		
LOI SALVATORE
21/10/1984

14/12/2009

38
		
130879
130839
		

ANTONICELLI
C.C. IVREA
FRANCESCO
10/08/1984		
LEGNANTE GIOVANNI
12/09/1984

14/12/2009

39
		
130350
130473
		

EVANGELISTA
C.C. TREVISO
STEFANO
09/12/1983		
ARDIZZONE LUIGI
22/01/1984

14/12/2009

40
		
130397
130324
		

MURINO
C.C. IVREA
GIAMPIERO
09/11/1983		
CIGNOLA DOMENICO MIRKO
21/11/1983

14/12/2009

41
		
130382
130397
		

MARINELLI
C.C. IVREA
ROCCO
08/11/1983		
MURINO GIAMPIERO
09/11/1983

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

Sede di servizio	Data di promozione

42
		
130354
130382
		

FORTUNATO
C.C. IVREA
MARIO
07/11/1983		
MARINELLI ROCCO
08/11/1983

14/12/2009

43
		
130369
130354
		

LA PORTA
C.C. IVREA
GIUSEPPE
27/10/1983		
FORTUNATO MARIO
07/11/1983

14/12/2009

44
		
130310
130410
		

CALVANO
C.C. IVREA
MASSIMO EMILIANO
11/10/1983		
PERNA STEFANO
26/10/1983

14/12/2009

45
		
130140
129705
		

SERMARINI
C.C. ASCOLI PICENO
ROBERTO
21/07/1982		
PAONE CARMINE
22/10/1982

14/12/2009

46
		
130347
130140
		

DI MURO
C.C. TREVISO
CRISTIAN
21/07/1981		
SERMARINI ROBERTO
21/07/1982

14/12/2009

47
		
131005
128682
		

GERVASI
C.C. COMO
PASQUALE GIANLUCA
11/04/1981		
MASTROMATTEO MARCO
25/04/1981

15/12/2009

48
		
130433
129757
		

SAURO
C.C. IVREA
GIANCARLO
23/11/1983		
CANGELOSI COSIMO
30/08/1981

20/12/2009

49
		
130424
130423
		

RUSSO
C.C. IVREA
ALFONSO
27/10/1983		
RUSSO AGOSTINO AURELIO
25/09/1983

26/12/2009

50
		
130056
130131
		

CATANIA
C.C. IVREA
MARCO
14/06/1982		
POLITO MASSIMO
26/05/1983

30/12/2009

51
		
130851
130865
		

PERASSO
C.C. IVREA
ALBERTO
22/05/1984		
SPARNO ANTONIO
03/08/1984

30/12/2009

52
		
107756
126167
		

ORIENTE
C.C. CAMPOBASSO
MICHELE
24/01/1973		
MIGLIACCIO TAMMARO
30/01/1970

20/01/2010
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Cessazioni da servizio

PP.D.G. 13-9-2010- V° U.C.B. 28-9-2010
DE MARIA Orazio Stufano, il 26 dicembre 1962, Ispettore
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Arienzo, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - Area II - F3 - presso la Casa Circondariale di Arienzo a decorrere dal 30 marzo 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

LASIU Mauro, nato il 24 gennaio 1964, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Prato, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76
del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale
di Prato a decorrere dal 23 luglio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

LOVECCHIO Antonio, nato il 22 marzo 1965, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Brindisi, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la
Casa Circondariale di Brindisi a decorrere dal 17 dicembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

POLITO Pasquale, nato il 5 dicembre 1965, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Firenze-Sollicciano, cessa dal servizio per transito,
ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel
profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2
- presso la Casa Circondariale di Firenze-Sollicciano a decorrere
dal 17 dicembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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POMPILI Giovanni Carlo, nato il 10 maggio 1965, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Reclusione di Spoleto, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Ausiliario - posizione economica A1 - presso la Casa
Reclusione di Spoleto a decorrere dal 15 gennaio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PROIETTO Giovanni Giuseppe, nato il 15 giugno 1966, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la
Casa Circondariale di Prato, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la
Casa Circondariale di Prato a decorrere dal 16 aprile 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PULCINELLI Renzo, nato il 4 settembre 1964, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Viterbo, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la
Casa Circondariale di Prato a decorrere dal 22 ottobre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

SOSTO Giovanni, nato il 19 settembre 1963, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Savona, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Scuola di Formazione di Cairo Montenotte a decorrere dal
23 luglio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

SOTGIU Roberto, nato il 24 settembre 1968, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Reclusione di Massa, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Reclusione di Massa a decorrere dal 17 dicembre 2007.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

TRIPODI Rosario, nato il 24 gennaio 1968, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Sondrio, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt.
75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale
di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale di Sondrio a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

GALLO Luigia, nato, il 4 agosto 1949, Assistente del Corpo
di Polizia Penitenziaria, in forza presso gli Istituti Penali di Trani,
cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore
- posizione economica B2 - presso gli Istituti Penali di Trani a decorrere dal 17 luglio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

INNOCENTINI Luca, nato il 3 febbraio 1973, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Rimini, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Operatore Giudiziario - posizione economica B2 - presso la Procura della Repubblica di Rimini a decorrere dal 2 luglio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

MARINIELLO Nicola, nato il 18 luglio 1968, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Modena, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Ausiliario - posizione economica A1 - presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa a decorrere dal 1° febbraio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

MASCHIETTI Giuseppe, nato il 2 novembre 1969, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa di
Reclusione di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Operatore Giudiziario - posizione economica
B2 - presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Tivoli a decorrere dal
2 luglio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

MINOLA Paolo, nato il 10 ottobre 1969, Assistente del Corpo
di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di
Torino, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale di
Torino a decorrere dal 2 marzo 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

MIRISOLA Salvatore, nato il 29 maggio 1970, Assistente
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli, cessa dal servizio per transito,
ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel
profilo professionale di Operatore Giudiziario - posizione economica B2 - presso la Corte di Appello di Caltanissetta a decorrere
dal 5 novembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

MISASI Lucio, nato il 13 dicembre 1965, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di
Cosenza, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76
del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso l’Ufficio di Esecuzione
Penale Esterna di Cosenza a decorrere dal 27 agosto 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

MONTEODORISIO Giampaolo, nato l’11 giugno 1970, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Rimini, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Operatore Giudiziario - posizione economica B2 - presso
il Tribunale di Vasto a decorrere dal 5 novembre 2007.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PALLOTTELLI Silvia, nato il 29 marzo 1961, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Perugia, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale di Perugia a decorrere dal 19 marzo 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PALUMBO Pietro, nato il 6 settembre 1968, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Ancona, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale di Lucera a decorrere dal 14 maggio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PELLEGRINI Fausto, nato il 3 marzo 1970, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Terni, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale di Viterbo a decorrere dal 1° settembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

VILLARI Ernesto, nato il 16 marzo 1969, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale
di Messina, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Ausiliario - posizione economica A1 - presso la Casa Circondariale
di Messina a decorrere dall’8 gennaio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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MARINO Antonino, nato il 10 ottobre 1971, Agente Scelto
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Catania-Bicocca, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Ausiliario - posizione economica A1 - presso la Casa
Circondariale di Nicosia a decorrere dal 27 aprile 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

MESSINA Salvatore, nato il 25 agosto 1973, Agente Scelto
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma, cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore - posizione economica B1 - presso
la Scuola di Formazione ed Aggiornamento di Roma a decorrere
dal 2 luglio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

MOSCONI Simone, nato il 18 settembre 1976, Agente Scelto
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Voghera distaccato presso il Centro Amministrativo «G.
Altavista» di Roma, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Ausiliario - posizione economica A1 - presso la Casa
Circondariale di Voghera a decorrere dal 15 gennaio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PELLICCIOTTA Lucia, nato l’11 agosto 1976, Agente Scelto
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Milano, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt.
75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale
di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale di Larino a decorrere dal 30 ottobre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

RIGHI Katia, nato il 15 agosto 1973, Agente Scelto del Corpo
di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Reclusione di Milano-Opera, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76
del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso l’Ufficio di Esecuzione
Penale Esterna di Milano a decorrere dal 5 marzo 2007.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

SCHIAVONE Leonardo, nato il 26 ottobre 1973, Agente
Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Verona, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa
Circondariale di Verona a decorrere dal 22 marzo 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PAGANO Antonio, nato il 22 febbraio 1981, Agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale
di Modena, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75

e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Operatore Giudiziario - posizione economica B2 - presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena a decorrere dal
5 novembre 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

TARULLO Donato, nato il 29 ottobre 1968, Agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Reclusione di
Sulmona, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76
del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Reclusione di
Sulmona a decorrere dal 23 luglio 2007.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

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