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ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti
DD.MM. 2-2-2011 - V° U.C.B. 10-2-2011

MAGISTRATURA

Conferme negli incarichi
D.P.R. 2-8-2010 - Reg. C.C. 8-2-2011
Decreta di confermare, ora per allora, ai soli effetti giuridici,
la nomina a Presidente Aggiunto della Corte Suprema di Cassazione, a sua domanda, del dott. Torquato GEMELLI, nato a Olivadi il
4 luglio 1935, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, collocato a riposo dal 5 luglio 2010.
DD.P.R. 10-12-2010 - Reg. C.C. 8-2-2011
Decreta la conferma del dott. Gavino CASU, nato a Sassari il
20 ottobre 1951, nell’incarico di Presidente del Tribunale dei Minorenni di Sassari, con decorrenza dal 21 dicembre 2009.

Decreta la conferma del dott. Emilio CURTÒ, nato a Messina
il 7 marzo 1946, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Varese, con decorrenza dal 29 luglio 2009.

Decreta la conferma del dott. Ettore SINISCALCHI, nato a
Roma il 18 gennaio 1938, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, con decorrenza dal 20 ottobre 2009.

Decreta la conferma del dott. Heinrich ZANON, nato a Merano il 10 giugno 1944, nell’incarico di Presidente del Tribunale di
Bolzano, con decorrenza dal 14 giugno 2009.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Giovanni DE GIORGIO, nato a Salerno il 15 luglio 1942, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Bologna con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Enrico FISCHETTI, nato a Roma
il 4 maggio 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Nomine a commissario per la liquidazione degli usi civici
DD.MM. 8-2-2011 - V° U.C.B. 21-2-2011
Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Fabrizio COSENTINO, nato a Roma l’11 ottobre 1961, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della
Corte di Appello di Catanzaro, a commissario per la liquidazione
degli usi civici per la regione Calabria, con sede in Catanzaro, rimanendo nel ruolo organico della magistratura.

Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Giuseppe PINTORI, nato a Tuili il 18 settembre 1960, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cagliari, a commissario aggiunto per la liquidazione degli
usi civici per la regione Sardegna, con sede in Cagliari, rimanendo
nel ruolo organico della magistratura.

DD.MM. 8-2-2011 - V° U.C.B. 21-2-2011

Trasferimenti, collocamenti fuori del ruolo organico
della magistratura e conferma

Decreta la conferma del dott. Antonino DI LEO, nato a Sciacca il 23 settembre 1942, nell’incarico di Presidente di Sezione della
Corte di Appello di Milano con decorrenza dal 19 luglio 2009.

DD.MM. 8-2-2011 - V° U.C.B. 21-2-2011

Decreta la conferma del dott. Adet Toni NOVIK, nato a Cutrofiano il 23 marzo 1948, nell’incarico di Presidente di Sezione
del Tribunale di Busto Arsizio con decorrenza dal 3 giugno 2009.

Decreta il trasferimento del dott. Cosimo D’ARRIGO, nato a
Messina il 25 agosto 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Messina,
a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di Consigliere, previa attribuzione delle funzioni di legittimità.
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Decreta il trasferimento del dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO, nato a Cuneo il 22 febbraio 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Mondovì, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di Consigliere, previa attribuzione delle funzioni
di legittimità.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Spoleto del dott. Carmine PINELLI, Presidente di Sezione della Corte di Appello di Ancona, per le udienze del 13 gennaio e 24 febbraio 2011 per la trattazione dei procedimenti indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data
12 gennaio 2011.

Decreta il trasferimento del dott. Fabrizio DI MARZIO, nato a
Pescara il 19 gennaio 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, a
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di Consigliere,
previa attribuzione delle funzioni di legittimità.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Brescia della dott.ssa Lucilla RAFFAELLI, giudice del Tribunale di
Torino, per l’udienza del 24 gennaio 2011.

DD.MM. 4-2-2011 - V° U.C.B. 10-2-2011
Decreta la destinazione, con il suo consenso, alla Segreteria
del Consiglio Superiore della Magistratura, previo collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Giulio ADILARDI, nato a Perugia il 9 luglio 1966, magistrato di ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale Velletri.

Decreta la destinazione, con il suo consenso, all’Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore della Magistratura,
previo collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura
del dott. Fulvio TRONCONE, nato a Napoli il 15 novembre 1966,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli.
D.M. 2-2-2011 - V° U.C.B. 10-2-2011
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Monica
VELLETTI, nata a Roma il 18 febbraio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della Magistratura presso l’Ufficio Legislativo di
questo Ministero con funzioni amministrative, per essere destinata
quale Capo del Settore Legislativo presso il Dipartimento per le
Pari Opportunità.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere della dott.ssa Alessandrina TUDINO, giudice
del Tribunale di Cassino, per un periodo di sei mesi a decorrere dal
24 gennaio 2011.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Crema
della dott.ssa Silvia VAROTTO, giudice del Tribunale di Rovigo,
per l’udienza fissata per il 9 febbraio 2011.

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni
ad assentarsi dal lavoro, nonché integrazioni

D.M. 14-10-2008 - V° U.C.B. 21-1-2011
Si comunica che la dott.ssa Francesca LIPPI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dall’11 al 14 dicembre 2007, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 22-12-2010 - V° U.C.B. 14-1-2011

Applicazioni

DD.MM. 2-2-2011 - V° U.C.B. 10-2-2011
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello di Venezia della dott.ssa Alessandra ARAGNO, giudice del
Tribunale di Torino, per un periodo di mesi sei a decorrere dal
31 gennaio 2011.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Busto Arsizio del dott. Piervittorio FARINELLA, giudice del Tribunale di Ravenna, per le udienze indicate nell’allegata deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data
19 gennaio 2011.

Si comunica che la dott.ssa Giuseppina Ester PERFETTI,
giudice del Tribunale di Milano, già assente complessivamente per
giorni cinquantanove nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 al 19 maggio 2007, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 22-12-2010 - V° U.C.B. 18-1-2011
Si comunica che il D.M. 6 luglio 2010 con il quale la dott.
ssa Delia ANIBALDI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 31 dicembre 2009 al 31 maggio 2010, è stato integrato nel
senso che detto periodo deve intendersi dal 31 dicembre 2009 all’11 giugno 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Carlo BARDARI, giudice del Tribunale di Napoli, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 17
al 22 luglio 2010, con gli assegni interi dal 18 al 22 luglio 2010,
ridotti di un terzo per il giorno 17 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.
DD.MM. 7-1-2011 - V° U.C.B. 25-1-2011
Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria BARBATO, giudice del Tribunale di Torre Annunziata, già assente complessivamente per giorni novantadue nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 luglio all’8 settembre 2010,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marisa BARBATO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 maggio all’8 ottobre 2010, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica BARCO, giudice del Tribunale di Verbania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 2 luglio 2010, con gli assegni interi per il giorno 2 luglio 2010,
ridotti di un terzo per il giorno 1° 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 Roberta BARDELLE, giudice del
Tribunale di Trieste, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 31 luglio 2010, con gli assegni interi dal 2 al 31 luglio 2010,
ridotti di un terzo per il giorno 1° 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 Roberta BARDELLE, giudice del
Tribunale di Trieste, già assente complessivamente per giorni trentuno nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 1° settembre al 31 ottobre 2010, con gli assegni interi
dal 2 al 14 settembre 2010, ridotti di un terzo per il giorno 1° settembre 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 15 settembre al 31 ottobre 2010 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca Romana BISEGNA,
magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 31 luglio 2010, con gli assegni interi dal 2 al 31 luglio 2010, ridotti di
un terzo per il giorno 1° 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 Elena BONU, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 1° al 31 agosto 2010, con gli
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assegni interi dal 2 al 31 agosto 2010, ridotti di un terzo per il
giorno 1° agosto 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 Raffaella BOSCO, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
25 giugno all’8 luglio 2010, con gli assegni interi dal 26 giugno
all’8 luglio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 25 giugno 2010
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paoletta CALTABELLOTTA,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 luglio al 7 agosto 2010, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura CAMELI, magistrato
distrettuale requirente della Procura Generale presso la Corte
di Appello di Venezia, già assente complessivamente per giorni novantasette nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 7 giugno al 7 agosto 2010, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura CAMELI, magistrato distrettuale requirente della Procura Generale presso la Corte di
Appello di Venezia, già assente complessivamente per giorni
centocinquantanove nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 1° all’11 settembre 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisa CAMPOSARAGNA,
giudice del Tribunale di Acqui Terme, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 al 22 settembre 2010, con gli assegni
interi dal 21 al 22 settembre 2010, ridotti di un terzo per il giorno
20 settembre 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 Luisa CAMPOSARAGNA, giudice del Tribunale di Acqui Terme, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro per il giorno 24 settembre 2010, con gli assegni ridotti
di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisa CAMPOSARAGNA, giudice del Tribunale di Acqui Terme, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro per il giorno 27 settembre 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.
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Si comunica che la dott.ssa Rita CARIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 15 maggio 2010, con gli assegni
interi dal 4 al 15 maggio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 3 maggio 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Rita CARIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 al 22 maggio 2010,
con gli assegni interi dal 21 al 22 maggio 2010, ridotti di un terzo
per il giorno 20 maggio 2010 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Rita CARIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, già assente
complessivamente per giorni trentotto nel corso dell’anno 2010, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 al 23 giugno 2010,
con gli assegni interi dal 15 al 20 giugno 2010, ridotti di un terzo
per il giorno 14 giugno 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 21 al 23 giugno 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

torizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° agosto al 31 ottobre 2010,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Laura CASALE, giudice del Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
26 luglio al 26 agosto 2010, con gli assegni interi dal 27 luglio al
26 agosto 2010, ridotti di un terzo per il giorno 26 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 Maria Grazia CASSIA, giudice
del Tribunale di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 2 al 16 luglio 2010, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Erminia CATAPANO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro per il giorno 4 giugno 2010, con gli assegni
ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rita CARIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, già assente
complessivamente per giorni quarantotto nel corso dell’anno 2010,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 al 30 giugno 2010,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Erminia CATAPANO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 21 luglio 2010, con gli assegni interi dall’8
al 21 luglio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 7 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 Rita CARIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, già assente
complessivamente per giorni cinquantuno nel corso dell’anno 2010,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 17 luglio 2010,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Tecla CESARO, giudice del Tribunale di Padova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
28 giugno al 14 novembre 2010, con gli assegni interi dal 29 giugno
all’11 agosto 2010, ridotti di un terzo per il giorno 28 giugno 2010,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 12 agosto al 14 novembre 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 Matilde CARPINELLA, giudice
del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 giugno al 13 luglio, con gli assegni interi dal 9 giugno l
13 luglio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 8 giugno 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica CIANCIO, giudice del
Tribunale di Civitavecchia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 17 giugno 2010, con gli assegni ridotti di un
terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura CARRERA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 aprile al 15 luglio 2010,
con gli assegni interi dal 16 aprile al 29 maggio 2010, ridotti di un
terzo per il giorno 15 aprile 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 30 maggio al 15 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 Laura CARRERA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, già assente per giorni novantadue nel corso dell’anno 2010, è stata au-

Si comunica che la dott.ssa Maria Vittoria CIARAMELLA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 31 luglio 2010, con gli assegni interi
dal 6 al 31 luglio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 5 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 Giovanna CIARDI, consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 28 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.
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Si comunica che la dott.ssa Giovanna CIARDI, consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 4 giugno 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 Enrichetta CIOFFI, giudice del
Tribunale di Sala Consilina, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 25 al 29 giugno 2010, con gli assegni interi dal 26 al
29 giugno 2010, ridotti di un terzo per il giorno 25 giugno 2010 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Assunta COCOMELLO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 giugno al 3 luglio 2010,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Assunta COCOMELLO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 al 24 luglio 2010, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Assunta COCOMELLO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 all’11 agosto 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 Damiana COLLA, giudice del
Tribunale di Roma, già assente complessivamente per giorni
quarantacinque nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 12 al 30 aprile 2010, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Damiana COLLA, giudice del
Tribunale di Roma, già assente complessivamente per giorni
sessantaquattro nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 1° al 31 luglio 2010, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emma CONFORTI, giudice del
Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
20 giugno al 26 settembre 2010, con gli assegni interi dal 21 giugno
al 3 agosto 2010, ridotti di un terzo per il giorno 20 giugno 2010,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 4 agosto al 26 settembre 2010 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Ilaria CORNETTI, giudice del
Tribunale di Rovereto, già assente complessivamente per giorni ottantanove nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 3 maggio al 30 luglio 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 Federica D’AMBROSIO, giudice
del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 3 giugno 2010, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica D’AMBROSIO, giudice
del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
13 al 22 luglio 2010, con gli assegni interi dal 14 al 22 luglio 2010,
ridotti di un terzo per il giorno 13 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 Isabella DE ANGELIS, giudice
del Tribunale di Nuoro, già assente complessivamente per giorni quarantotto nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 27 luglio al 6 ottobre 2010, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Angelo DI SALVO, consigliere della Corte di Appello di Napoli, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 20 al 24 luglio 2009, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Angelo DI SALVO, consigliere della
Corte di Appello di Napoli, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 17 al 26 novembre 2009, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Sergio NICASTRO, presidente di sezione della Corte di Appello di Caltanissetta, è stato collocato, a
sua domanda, in aspettativa dal 21 maggio al 4 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.
D.M. 13-1-2011 - V° U.C.B. 25-1-2011
Si comunica che la dott.ssa Rossella DI TODARO, giudice
del Tribunale di Matera, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 maggio al 10 luglio 2010, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E DI SERVIZIO SOCIALE

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di complessivi 99 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario
contabile.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 99 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario
contabile riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010 e successiva modifica;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva
superiore per la copertura di complessivi 99 posti nella «III area
funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario contabile riservata al personale dell’Amministrazione
penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta
con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito
internet www.giustizia.it in data 9 novembre 2010:
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2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con la decorrenza a fianco indicata:
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funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico pedagogico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 145 posti nella «III area
funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico pedagogico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
primo gennaio 2009, indetta con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet www.giustizia.it in data
9 novembre 2010:

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 145 posti nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario della
professionalità giuridico pedagogica.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 145 posti nella «III area
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2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con la decorrenza a fianco indicata:
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Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letto il verbale 12 gennaio 2010 della Commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

P.D.G. 12 gennaio 2011 - Integrazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 145 posti nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F5 - profilo professionale di funzionario della
professionalità giuridico pedagogica.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, con il quale è stata
approvata la graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura
per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di complessivi 145 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di funzionario della professionalità
giuridico pedagogica riservata al personale dell’Amministrazione
penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta
con decreto 28 ottobre 2010;
Attesa la necessità di procedere ad una integrazione della
suddetta graduatoria prevedendo l’inserimento dei dott. Roberto
FRATTICCI, nato il 9 gennaio 1958 e Marzia BATTEL, nata il
19 agosto 1960, le cui domande di partecipazione, presentate entro
i termini stabiliti dal bando, sono pervenute in ritardo, successivamente alla conclusione dei lavori della Commissione;

1. La graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 145 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di funzionario della professionalità
giuridico pedagogica riservata al personale dell’Amministrazione
penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta
con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito
internet www.giustizia.it in data 9 novembre 2010, approvata con
decreto 22 dicembre 2010, è integrata come segue:
a) FRATTICCI Roberto - somma punteggi art. 4, comma 2:
30,00; somma punteggi art. 4, comma 4: 8,00; somma decurtazioni
art. 4, comma 6: 0,00; punteggio totale: 38,00; è inserito al 45° posto della graduatoria, prima del candidato Carmelo LOMBARDO e
dopo il candidato Anna Luisa GIUSTINIANI.
b) BATTEL Marzia - somma punteggi art. 4, comma 2:
17,60; somma punteggi art. 4, comma 4: 14,00; somma decurtazioni art. 4, comma 6: 0,00; punteggio totale: 31,60; è inserito al 104°
posto della graduatoria, prima del candidato Anna Maria CHIARULLI e dopo il candidato Bruna SCARCELLO.
2. Per effetto di tale integrazione, il punto 2 del decreto 22 dicembre 2010 è sostituito dal seguente:
«Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con la decorrenza a fianco indicata:
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3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 12 gennaio 2011
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 gennaio 2011.
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P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di 9 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario informatico.
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2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con decorrenza primo gennaio 2009:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 9 posti nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario informatico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio
alla data del primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di 1 posto nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario linguistico.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 9 posti nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario informatico
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet www.
giustizia.it in data 9 novembre 2010:

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 1 posto nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario linguistico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio
alla data del primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
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Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 1 posto nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario linguistico
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet www.
giustizia.it in data 9 novembre 2010:

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:

2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico dell’avente diritto nella fascia retributiva superiore con decorrenza primo gennaio 2009:

1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 10 posti nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni riservata al personale dell’Amministrazione
penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta
con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito
internet www.giustizia.it in data 9 novembre 2010:

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di 10
posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e
delle relazioni.

2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con decorrenza primo gennaio 2009:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 10 posti nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni riservata al personale dell’Amministrazione
penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.
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P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 30 posti nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario della
professionalità di servizio sociale.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva
superiore per la copertura di complessivi 30 posti nella «III area
funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario della professionalità di servizio sociale riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;

2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con la decorrenza a fianco indicata:

Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 30 posti nella «III area funzionale» fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario della professionalità di servizio sociale riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009,
indetta con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato
nel sito internet www.giustizia.it in data 9 novembre 2010:

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.
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P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 11 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario tecnico.

2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con la decorrenza a fianco indicata:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 11 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario
tecnico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 75 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario contabile.

Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 11 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario
tecnico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta con proprio
provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet
www.giustizia.it in data 9 novembre 2010:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 75 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario
contabile riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
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Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010 e successive integrazioni;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 75 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario
contabile riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta con proprio
provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet
www.giustizia.it in data 9 novembre 2010:
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2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con la decorrenza a fianco indicata:
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3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 76 posti nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario della
professionalità giuridico pedagogica.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva
superiore per la copertura di complessivi 76 posti nella «III area
funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico pedagogico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva
superiore per la copertura di complessivi 76 posti nella «III area
funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico pedagogico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
primo gennaio 2009, indetta con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet www.giustizia.it in data
9 novembre 2010:
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2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con la decorrenza a fianco indicata:
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P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 4 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario informatico.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale e’ stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 4 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario
informatico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le
procedure e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il
rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole
amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in
data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del
CCNI;Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva
superiore per la copertura di complessivi 4 posti nella «III area
funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario informatico riservata al personale dell’Amministrazione
penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta
con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito
internet www.giustizia.it in data 9 novembre 2010:

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.
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2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con decorrenza primo gennaio 2009:

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della giustizia.
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retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario linguistico
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet www.
giustizia.it in data 9 novembre 2010:

2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico dell’avente diritto nella fascia retributiva superiore con decorrenza primo gennaio 2009:

Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di 1 posto nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario linguistico.

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale e’ stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 1 posto nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario linguistico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio
alla data del primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in
data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del
CCNI;Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 1 posto nella «III area funzionale» - fascia

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
5 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4
- profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione
e delle relazioni.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 5 posti nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni riservata al personale dell’Amministrazione
penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
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Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in
data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del
CCNI;Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di 1
posto nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4
- profilo professionale di Psicologo.

Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 5 posti nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni riservata al personale dell’Amministrazione
penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta
con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito
internet www.giustizia.it in data 9 novembre 2010:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale e’ stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 1 posto nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di Psicologo riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in
data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del
CCNI;Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:

2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con la decorrenza a fianco indicata:

1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti
alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per
la copertura di 1 posto nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4
- profilo professionale di Psicologo riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009,
indetta con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato
nel sito internet www.giustizia.it in data 9 novembre 2010:

2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico dell’avente diritto nella fascia retributiva superiore con decorrenza primo gennaio 2009:

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.
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P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 145 posti nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario della
professionalità di servizio sociale.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale e’ stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 145 posti nella «III area
funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario della professionalità di servizio sociale riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 145 posti nella «III area
funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario della professionalità di servizio sociale riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
primo gennaio 2009, indetta con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet www.giustizia.it in data
9 novembre 2010:

25

26

31-3-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

31-3-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

27

28

31-3-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con la decorrenza a fianco indicata:
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3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.
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P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 2 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario tecnico.

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale e’ stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 2 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario
tecnico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo
le procedure e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con
il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per
l’individuazione dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 2 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario
tecnico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta con proprio
provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet
www.giustizia.it in data 9 novembre 2010:

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di 1
posto nella «III area funzionale» - fascia retributiva F3
- profilo professionale di Funzionario tecnico.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale e’ stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 1 posto nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F3 - profilo professionale di Funzionario tecnico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio
alla data del primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:

2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con decorrenza primo gennaio 2009:

1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 1 posto nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F3 - profilo professionale di Funzionario tecnico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla
data del primo gennaio 2009, indetta con proprio provvedimento
del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet www.giustizia.it in
data 9 novembre 2010:
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2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico dell’avente diritto nella fascia retributiva superiore con decorrenza primo gennaio 2009:

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 85 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario contabile.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 85 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario
contabile riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010 e successive integrazioni;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 85 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario
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contabile riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta con proprio
provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet
www.giustizia.it in data 9 novembre 2010:
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2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con la decorrenza a fianco indicata:

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.
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P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 66 posti nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario della
professionalità giuridico pedagogica.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva
superiore per la copertura di complessivi 66 posti nella «III area
funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico pedagogico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in
data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del
CCNI;Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva
superiore per la copertura di complessivi 66 posti nella «III area
funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico pedagogico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
primo gennaio 2009, indetta con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet www.giustizia.it in data
9 novembre 2010:
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2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con la decorrenza a fianco indicata:

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di 8 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario informatico.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 8 posti nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario informatico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio
alla data del primo gennaio 2009;
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Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio 15 novembre 2010;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 8 posti nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario informatico
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet www.
giustizia.it in data 9 novembre 2010:
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3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di 1
posto nella « III area funzionale» - fascia retributiva F2
- profilo professionale di Funzionario linguistico.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 1 posto nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario linguistico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio
alla data del primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:

2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico dell’avente diritto nella fascia retributiva superiore con decorrenza primo gennaio 2009:

1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 1 posto nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario linguistico
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet www.
giustizia.it in data 9 novembre 2010:
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2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico dell’avente diritto nella fascia retributiva superiore con decorrenza primo gennaio 2009:

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 62 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 62 posti nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni riservata al personale dell’Amministrazione
penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva
superiore per la copertura di complessivi 62 posti nella «III area
funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Fun-

zionario dell’organizzazione e delle relazioni riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
primo gennaio 2009, indetta con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet www.giustizia.it in data
9 novembre 2010:
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2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con la decorrenza a fianco indicata:

P.D.G. 12 gennaio 2011 - Integrazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 62 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, con il quale è stata
approvata la graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura
per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di complessivi 62 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di funzionario dell’organizzazione e
delle relazioni riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta con
decreto 28 ottobre 2010;
Attesa la necessità di procedere ad una integrazione della suddetta graduatoria prevedendo l'inserimento della dott.ssa Alessia ANGELONI, nata il 29 marzo 1974, la cui domanda di partecipazione,
presentata entro i termini stabiliti dal bando, è pervenuta in ritardo,
successivamente alla conclusione dei lavori della Commissione;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letto il verbale 12 gennaio 2010 della Commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

1. La graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 62 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva
F2 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta con proprio
provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet
www.giustizia.it in data 9 novembre 2010, approvata con decreto
22 dicembre 2010, è integrata come segue:
ANGELONI Alessia - somma punteggi art. 4, comma 2:
10,00; somma punteggi art. 4, comma 4: 8,50; somma decurtazioni
art. 4, comma 6: 0,00; punteggio totale: 18,50; è inserita al 198° posto della graduatoria, prima del candidato Vincenzo VITTORELLI
e dopo il candidato Paola METTA.
2. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 12 gennaio 2011
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 gennaio 2011.
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P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di 1
posto nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2
- profilo professionale di Psicologo.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 1 posto nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F2 - profilo professionale di Psicologo riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva
superiore per la copertura di 1 posto nella «III area funzionale»
- fascia retributiva F2 - profilo professionale di Psicologo riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla
data del primo gennaio 2009, indetta con proprio provvedimento
del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet www.giustizia.it in
data 9 novembre 2010:

2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico dell’avente diritto nella fascia retributiva superiore con decorrenza primo gennaio 2009:

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.
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P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 157 posti nella «III area funzionale» - fascia
retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario della
professionalità di servizio sociale.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 157 posti nella «III area
funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario della professionalità di servizio sociale riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010 e successive integrazioni;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 157 posti nella «III area
funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario della professionalità di servizio sociale riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
primo gennaio 2009, indetta con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet www.giustizia.it in data
9 novembre 2010:
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2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con la decorrenza a fianco indicata:
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Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 23 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario
tecnico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta con proprio
provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet
www.giustizia.it in data 9 novembre 2010:

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 23 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario tecnico.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 23 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario
tecnico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
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P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di 1 posto nella «II area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di assistente amministrativo.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con decorrenza primo gennaio 2009:

Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 1 posto nella «II area funzionale» - fascia
retributiva F5 - profilo professionale di Assistente amministrativo
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010 e successive integrazioni;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 1 posto nella «II area funzionale» - fascia
retributiva F5 - profilo professionale di assistente amministrativo
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet www.
giustizia.it in data 9 novembre 2010:

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico dell’avente diritto nella fascia retributiva superiore con decorrenza primo gennaio 2009:
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3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di 4 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F5 - profilo professionale di assistente tecnico.

2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico dell’avente diritto nella fascia retributiva superiore con decorrenza primo gennaio 2009:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 4 posti nella «II area funzionale» - fascia
retributiva F5 - profilo professionale di Assistente tecnico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla
data del primo gennaio 2009;

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le
procedure e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il
rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole
amministrazioni;

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di 139
posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 profilo professionale di assistente amministrativo.

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 4 posti nella «II area funzionale» - fascia
retributiva F5 - profilo professionale di assistente tecnico riservata
al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla
data del primo gennaio 2009, indetta con proprio provvedimento
del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet www.giustizia.it in
data 9 novembre 2010:

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi139 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Assistente
amministrativo riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
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Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010 e successive integrazioni;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 139 posti nella «II area funzionale» - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di assistente amministrativo
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet www.
giustizia.it in data 9 novembre 2010:
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2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con decorrenza a fianco indicata:
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3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

P.D.G. 12 gennaio 2011 - Integrazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 139 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva
F4 - profilo professionale di assistente amministrativo.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, con il quale è stato
approvata la graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura
per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di complessivi 139 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Assistente amministrativo riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla
data del primo gennaio 2009, indetta con decreto 28 ottobre 2010;
Attesa la necessità di procedere ad una integrazione della
suddetta graduatoria prevedendo l'inserimento della sig.ra Maria
Vincenza CENTONZE, nata il 13 maggio 1949, precedentemente
esclusa dalla procedura perché ritenuta, erroneamente, cessata dal
servizio dal primo gennaio 2009 anziché dal primo ottobre 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010, e successive integrazioni;
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Decreta:
1. La graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 139 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva
F4 - profilo professionale di assistente amministrativo riservata al
personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data
del primo gennaio 2009, indetta con proprio provvedimento del
28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet www.giustizia.it in
data 9 novembre 2010, approvata con decreto 22 dicembre 2010,
è integrata come segue:
CENTONZE Maria Vincenza - somma punteggi art. 4,
comma 2: 25,80; somma punteggi art. 4, comma 4: 8,00; somma
decurtazioni art. 4, comma 6: 0,00; punteggio totale: 33,80; è inserita al 27° posto della graduatoria, prima del candidato Donata
VERARDO e dopo il candidato Tania LUPIS.
2. Per effetto di tale integrazione, il punto 2 del decreto 22 dicembre 2010 è sostituito dal seguente:
«Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con la decorrenza a fianco indicata:
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Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 84 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Contabile
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet www.
giustizia.it in data 9 novembre 2010:

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 12 gennaio 2011
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 gennaio 2011.

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 84 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Contabile.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 84 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Contabile riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio
alla data del primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
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2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con decorrenza a fianco indicata:

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 56 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di assistente informatico.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 56 posti nella «II area fun-
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zionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Assistente
informatico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva
superiore per la copertura di complessivi 56 posti nella «II area
funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di assistente informatico riservata al personale dell’Amministrazione
penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta
con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito
internet www.giustizia.it in data 9 novembre 2010:
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3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con decorrenza primo gennaio 2009:

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di 1 posto nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di assistente linguistico.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale e’ stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 1 posto nella «II area funzionale» - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di Assistente linguistico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio
alla data del primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
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Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 1 posto nella «II area funzionale» - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di assistente linguistico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio
alla data del primo gennaio 2009, indetta con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet www.giustizia.it in data 9 novembre 2010:
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Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:

2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con decorrenza primo gennaio 2009:

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 80 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di assistente tecnico.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 80 posti nella «II area funzionale» - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di Assistente tecnico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla
data del primo gennaio 2009;

1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 80 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di assistente
tecnico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta con proprio
provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet
www.giustizia.it in data 9 novembre 2010:
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2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con decorrenza a fianco indicata:
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Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva
superiore per la copertura di complessivi 319 posti nella «II area
funzionale» - fascia retributiva F3 - profilo professionale di assistente amministrativo riservata al personale dell’Amministrazione
penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta
con proprio provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito
internet www.giustizia.it in data 9 novembre 2010:

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 319 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F3 - profilo professionale di assistente amministrativo.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale e’ stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 319 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F3 - profilo professionale di Assistente
amministrativo riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
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2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con la decorrenza a fianco indicata:
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3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

P.D.G. 12 gennaio 2011 - Integrazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 319 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva
F3 - profilo professionale di assistente amministrativo.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, con il quale e’ stata
approvata la graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura
per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di complessivi 319 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F3 - profilo professionale di assistente amministrativo riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla
data del primo gennaio 2009, indetta con decreto 28 ottobre 2010;
ATTESA la necessità di procedere ad una integrazione della
suddetta graduatoria prevedendo l’inserimento:
- del sig. Loris GREGORICCHIO, nato il 28 febbraio 1966;
Giancarlo SPIESANZOTTI, nato il 24 febbraio 1967; Luca CUM,
nato il 9 gennaio 1967; Fabiana CAVUCLI, nata il 20 luglio 1960;
Cristina FACCHINI, nata l’otto marzo 1961, le cui domande di
partecipazione, presentate entro i termini stabiliti dal bando, sono
pervenute in ritardo, successivamente alla conclusione dei lavori
della Commissione;
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- della sig.ra Rosa PARLATO, nata il 14 ottobre 1944,
precedentemente esclusa dalla procedura perché ritenuta, erroneamente, cessata dal servizio dal primo gennaio 2009 anziché dal
primo novembre 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letto il verbale 12 gennaio 2010 della Commissione esaminatrice nominata con proprio decreto 15 novembre 2010, come integrata con provvedimento 7 dicembre 2010 recante la nomina di
una sottocommissione;
Decreta:
1. La graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 319 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva
F3 - profilo professionale di assistente amministrativo riservata al
personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data
del primo gennaio 2009, indetta con proprio provvedimento del
28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet www.giustizia.it in
data 9 novembre 2010, approvata con decreto 22 dicembre 2010,
è integrata come segue:
a) PARLATO Rosa - somma punteggi art. 4, comma 2:
19,40; somma punteggi art. 4, comma 4: 8,00; somma decurtazioni
art. 4, comma 6: 0,00; punteggio totale: 27,40; è inserita al 171°
posto della graduatoria, prima del candidato Margherita BARBATI
e dopo il candidato Giuseppe PIANESE.
b) CAVUCLI Fabiana - somma punteggi art. 4, comma 2:
17,00; somma punteggi art. 4, comma 4: 8,00; somma decurtazioni
art. 4, comma 6: 0,00; punteggio totale: 25,00; è inserito al 269°
posto della graduatoria, prima del candidato Filomena DI GIROLAMO e dopo il candidato Maria CASAMENTO.
c) SPIESANZOTTI Giancarlo - somma punteggi art. 4,
comma 2: 15,40; somma punteggi art. 4, comma 4: 8,00; somma
decurtazioni art. 4, comma 6: 0,00; punteggio totale: 23,40; è inserito al 358° posto della graduatoria, prima del candidato Paolina
LOMBARDO e dopo il candidato Luigi MACCULI.
d) GREGORICCHIO Loris - somma punteggi art. 4, comma 2: 14,20; somma punteggi art. 4, comma 4: 8,00; somma decurtazioni art. 4, comma 6: 0,00; punteggio totale: 22,20; è inserito al
400° posto della graduatoria, prima del candidato Francesco MARCELLI e dopo il candidato Antonina NUCERA.
e) FACCHINI Cristina - somma punteggi art. 4, comma 2:
17,00; somma punteggi art. 4, comma 4: 0,00; somma decurtazioni
art. 4, comma 6: 0,00; punteggio totale: 17,00; è inserito al 692°
posto della graduatoria, prima del candidato Manuela BROCCOLUCCI e dopo il candidato Franca PRIMITERRA.
f) CUM Luca - somma punteggi art. 4, comma 2: 10,60;
somma punteggi art. 4, comma 4: 0,00; somma decurtazioni art. 4,
comma 6: 0,00; punteggio totale: 10,60; è inserito al 1011° posto
della graduatoria, prima del candidato Loris ALLIEVI e dopo il
candidato Giovanni PAPA.

2. Per effetto di tale integrazione, il punto 2 del decreto 22 dicembre 2010 è sostituito dal seguente:
«Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con la decorrenza a fianco indicata:
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3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 12 gennaio 2011
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 gennaio 2011.

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 47 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F3 - profilo professionale di assistente tecnico.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale e’ stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 47 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F3 - profilo professionale di Assistente
tecnico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo gennaio 2009;
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Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 47 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F3 - profilo professionale di assistente
tecnico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta con proprio
provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet
www.giustizia.it in data 9 novembre 2010:
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3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.

2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con decorrenza a fianco indicata:

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 384 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Operatore.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 384 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Operatore
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010 e successive integrazioni;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva
superiore per la copertura di complessivi 384 posti nella «II area
funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Operatore riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta con proprio
provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet
www.giustizia.it in data 9 novembre 2010:
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2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con la decorrenza a fianco indicata:
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3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.
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P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 161 posti nella «I area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Ausiliario.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale e’ stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 161 posti nella «I area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Ausiliario riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio
alla data del primo gennaio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure e
i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l’individuazione dei
criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 15 novembre 2010;
Decreta:
1. È approvata la seguente graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva
superiore per la copertura di complessivi 161 posti nella «I area
funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Ausiliario riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo gennaio 2009, indetta con proprio
provvedimento del 28 ottobre 2010, pubblicato nel sito internet
www.giustizia.it in data 9 novembre 2010:
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2. Con successivo provvedimento si procederà all’inquadramento economico degli aventi diritto nella fascia retributiva superiore con decorrenza primo gennaio 2009:

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 22 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 dicembre 2010.
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CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI
DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.

P.D.G. 13 dicembre 2010 - Approvazione delle graduatorie dei
vincitori e degli idonei non vincitori relative alle singole
discipline sportive del concorso pubblico, per titoli, a complessivi due posti per l’accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132 concernente il «Regolamento recante modalità
per l’assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia
penitenziaria»;
Visto l’articolo 1, comma 1, del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l’accesso
ai Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato,
per un contingente non superiore all’uno per cento delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle
Federazioni sportive nazionali;
Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello
Stato e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e
successive modifiche;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del
Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante
norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 recante «Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo
Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della
Polizia di stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia”;
Visto l’articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86;
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Considerata l’attuale dotazione organica dei Gruppi Sportivi
del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
19 ottobre 2009, con il quale, questa Amministrazione, in attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 226, è stata autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, un contingente di 74 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il P. D. G. 5 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - 3 settembre 2010 n. 70, con il quale è
stato bandito il concorso pubblico, per titoli, a due posti, suddiviso
per discipline sportive, per l’accesso al Gruppo Sportivo Fiamme
Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il P. D. G. 5 agosto 2010 con il quale è stata istituita la
Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli dichiarati
dai candidati partecipanti al sopra citato concorso pubblico;
Vista la graduatoria di merito, relativa alle singole discipline
sportive, formata in data 21 ottobre 2010 dalla citata Commissione
esaminatrice sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli;
Visti gli atti, considerato l’esito degli accertamenti psicofisici
ed attitudinali e riconosciuta la regolarità del procedimento;
Decreta:
Sono approvate le seguenti graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori relative alle singole discipline sportive del concorso
pubblico, per titoli, a complessivi due posti per l’accesso al Gruppo
Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria.

Articolo 1
Sono dichiarati vincitori, per ciascuna delle discipline sportive di cui all’articolo 1 del bando con riferimento ai posti rispettivamente
messi a concorso, i sottoindicati candidati:
1) n. 1 atleta - ruolo maschile: disciplina «Triathlon (specialità triathlon olimpico e sprint, duathlon sprint ed aquathlon)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
Titoli di studio categoria II
Tot. punteggio
1 - UCCELLARI
Davide
109
0
109
		 11/10/1991
2) n. 1 atleta - ruolo femminile: disciplina «Triathlon Moderno (specialità programma tecnico della prova olimpica)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
Titoli di studio categoria II
Tot. punteggio
1 - CESARINI
Claudia
24
1
25,00
		 04/08/1986
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Articolo 2
Sono dichiarati idonei non vincitori, per ciascuna delle discipline di cui all’articolo 1 del bando, i sottoindicati candidati:
1) n. 1 atleta - ruolo maschile: disciplina «Triathlon (specialità triathlon olimpico e sprint, duathlon sprint ed aquathlon)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
Titoli di studio categoria II
Tot. punteggio
2 - GUERCI
Marco
65,20
1
66,20
		 17/03/1991
3 - DESIDERI
Luca
49,00
1
50,00
		 08/06/1991
4 - FACCHINETTI
Luca
33,40
1
34,40
		 17/08/1988
5 - DE PONTI
Andrea
27,50
1
28,50
		 04/11/1991
6 - VIZZARDELLI
Andrea
25,40
1
26,40
		 02/01/1989
2) n. 1 atleta - ruolo femminile: disciplina «Triathlon Moderno (specialità programma tecnico della prova olimpica)»:
		 Cognome
Nome
Titoli sportivi categoria I
Titoli di studio categoria II
Tot. punteggio
2 - SPAGNOLI
Federica
14,90
1
15,90
		 24/02/1989
Roma, 13 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 gennaio 2011.

P.D.G. 13 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei
vincitori e degli idonei non vincitori del concorso pubblico,
per titoli, a complessivi cinque posti per l’accesso al
Gruppo Sportivo A.S. Astrea Calcio del Corpo di polizia
penitenziaria.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del
Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante
norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 recante «Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo
Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della
Polizia di stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»;

Visto l’articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132 concernente il «Regolamento recante modalità
per l’assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia
penitenziaria»;
Visto l’articolo 1, comma 1, del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l’accesso
ai Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato,
per un contingente non superiore all’uno per cento delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle
Federazioni sportive nazionali;
Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
Considerata l’attuale dotazione organica dei Gruppi Sportivi
del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
19 ottobre 2009, con il quale, questa Amministrazione, in attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 226, è stata autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, un contingente di 74 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il P. D. G. 5 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - 3 settembre 2010 n. 70, con il quale è
stato bandito il concorso pubblico, per titoli, a due posti, suddiviso per discipline sportive, per l’accesso al Gruppo Sportivo A.S.
Astrea Calcio del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il P. D. G. 5 agosto 2010, con il quale è stata istituita la
Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli dichiarati
dai candidati partecipanti al sopra citato concorso pubblico;
Vista la graduatoria di merito, formata in data 2 novembre 2010
dalla citata Commissione esaminatrice sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli;
Visti gli atti, considerato l’esito degli accertamenti psicofisici
ed attitudinali e riconosciuta la regolarità del procedimento;
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Decreta:
1. È approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei non
vincitori del concorso pubblico, per titoli, a complessivi cinque posti per l’accesso al Gruppo Sportivo A.S. Astrea Calcio del Corpo
di polizia penitenziaria.
Articolo 1
Sono dichiarati vincitori ai posti messi a concorso, i sotto indicati candidati:
N. 	Cognome
Ord
Data Nascita

Nome

1)
		
2)
		
3)
		
4)
		
5)
		

SIMONE

SANNIBALE
10/03/1986
SIMONETTA
17/03/1986
GAETA
09/02/1983
GIUNTOLI
11/09/1982
DI BENEDETTO
18/09/1986

Voto

14

ALESSANDRO

13,6

CARMINE

12,4

IVAN

10,5

DANIELE

9,4

Articolo 2
Sono dichiarati idonei non vincitori ai posti messi a concorso
i sotto indicati candidati:
N. 	Cognome
Ord
Data Nascita

Nome

1)
		
2)
		
3)
		
4)
		
5)
		
6)
		
7)
		
8)
		
9)
		
10)
		
11)
		
12)
		
13)
		
14)
		
15)
		
16)
		
17)
		

LUCA

8

PAOLO

7,5

SABATINO

6,8

ROBERTO

6

ERRICO
03/03/1987
FUSCO
17/05/1984
LORDI
06/07/1987
PUDDU
24/05/1987
MONTELLA
23/04/1987
CURCIO
22/01/1983
LAUTERI
13/04/1986
CASTALDI
08/05/1991
KERKENI
14/04/1989
BIACARDI
14/02/1984
GEMMITI
29/02/1988
DI MARCO
10/01/1988
DAGNONE
22/03/1988
ERAMO
15/04/1986
TREMITERRA
26/02/1988
COCCA
12/08/1983
COLOMBINI
04/11/1984

Voto

FRANCESCO

5,7

ENRICO

5,4

CHRISTIAN

5

GIANMARCO

4,9

FABIO

4,8

MARCO

4,5

GIUSEPPE

4,4

FABRIZIO

4,4

FRANCESCO

4,4

SIMONE

4,2

ANTONY

4

ROBERTO

4

GABRIELE

4

87

N. 	Cognome
Ord
Data Nascita

Nome

18)
		
19)
		
20)
		
21)
		
22)
		
23)
		
24)
		
25)
		
26)
		
27)
		
28)
		
29)
		
30)
		
31)
		
32)
		
33)
		
34)
		
35)
		
36)
		
37)
		
38)
		
39)
		
40)
		
41)
		
42)
		
43)
		
44)
		

RAFFAELE

4

MANUEL

4

FRANCESCO

4

DOMENICO

4

CAPONE
01/04/1985
CATTANI
24/03/1985
BUONANNO
25/04/1985
TASSONE
28/11/1981
DI NUNZIO
10/10/1989
BRACCANI
09/09/1990
PEPE
23/10/1989
STILLO
06/01/1984
ALBANESI
10/03/1990
D’ELETTO
12/12/1990
PALERMO
27/04/1985
TEDESCO
05/05/1987
PERRETTA
25/04/1988
PICCINI
10/09/1990
SACCHETTI
03/07/1988
LEONE
26/04/1987
ROVERSI
17/02/1991
DI CESARE
19/04/1989
TARALLO
07/12/1989
SAMÀ
28/10/1987
GERACE
30/06/1990
FIORENZANO
12/07/1991
ZICARELLI
26/03/1990
MATTIACCI
24/04/1991
PAGLIUCA
25/03/1988
BONOMO
13/01/1989
ORLANDO
27/01/1990

Voto

TIZIANO

3,9

MATTEO

3,8

MARCO

3,5

LUIGI

3,5

FLAVIO

3,5

ANDREA

3,2

EMANUELE

3

ANTONIO

3

GIUSEPPE

3

EGIDIO

3

GIANMARCO

2,8

MARCO

2,8

JURI

2,6

EZIO

2,6

MICHELE

2,5

DENNIS

2,5

MARIO

2,4

DONATO

2,2

NICOLA

1,95

ALESSANDRO

1,8

SIMONE

1,8

GIANLUCA

1,6

GIUSEPPE

1,15

Roma, 13 dicembre 2010
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 17 gennaio 2011.
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Nomina ad agenti ed immissione nel ruolo degli agenti e degli assistenti
P.D.G. 13-12-2010 - V° U.C.B. 13-1-2011
Le unità di seguito indicate, già dichiarate, con P. D. G. 13 dicembre 2010, vincitori del concorso pubblico a 2 posti nel Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, sono nominate agenti del Corpo di polizia penitenziaria ed immesse nel ruolo degli agenti e degli assistenti, con riserva
degli accertamenti dei requisiti previsti per l’assunzione nel Corpo medesimo, a decorrere giuridicamente dalla data del presente decreto ed
economicamente dalla data di presentazione al Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre”, presso le sedi a fianco di ciascuna indicate.
N. Ord.
Matric.	Cognome
			
Data nascita

Nome

Sede di assegnazione

1)
133290
			
2)
133284
			

Claudia

Centro Amministrativo «G. Altavista» Roma

Davide

Casa Circondariale di Modena

CESARINI
nata il 04/08/1986
UCCELLARI
nato il 11/10/1991

Ai suddetti è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 17.485,88 corrispondente al parametro stipendiale e l’indennità pensionabile
mensile lorda di € 487,80 ed ogni altro emolumento spettante per legge.
3. I predetti importi saranno assoggettati alle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente.
P.D.G. 13-12-2010 - V° U.C.B. 17-1-2011
Le unità di seguito indicate, già dichiarate, con P.D.G. 13 dicembre 2010, vincitori del concorso pubblico a 5 posti nel Gruppo Sportivo Astrea Calcio, sono nominate agenti del Corpo di polizia penitenziaria ed immesse nel ruolo degli agenti e degli assistenti, con riserva
degli accertamenti dei requisiti previsti per l’assunzione nel Corpo medesimo, a decorrere giuridicamente dalla data del presente decreto
ed economicamente dalla data di presentazione al Gruppo Sportivo «Astrea Calcio», presso le sedi a fianco di ciascuna indicate.
N. Ord.
Matric.	Cognome
			
Data nascita

Nome

Sede di assegnazione

1)
133286
			
2)
133285
			
3)
133288
			
4)
133287
			
5)
133289
			

Simone

Centro Amministrativo «G. Altavista» Roma

Alessandro

Centro Amministrativo «G. Altavista» Roma

Carmine

Centro Amministrativo «G. Altavista» Roma

Ivan

Centro Amministrativo «G. Altavista» Roma

Daniele

Centro Amministrativo «G. Altavista» Roma

SANNIBALE
nato il 10/03/1986
SIMONETTA
nato il 17/03/1986
GAETA
nato il 09/02/1983
GIUNTOLI
nato il 11/09/1982
DI BENEDETTO
nato il 18/09/1986

Ai suddetti è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 17.485,88 corrispondente al parametro stipendiale e l’indennità pensionabile
mensile lorda di € 487,80 ed ogni altro emolumento spettante per legge.
I predetti importi saranno assoggettati alle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente.

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