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PARTE PRIMA
CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

- Rita SALVI, professore ordinario di lingua inglese presso
il Dipartimento di Studi Geoeconomici, Linguistici, Statistici, Storici per l’Analisi Regionale presso l’Università degli Studi di Roma
«La Sapienza»;
- Hugo BOWLES, professore associato presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Roma «Tor Vergata»;

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

- Gabriella DI MARTINO, professore ordinario di lingua
inglese presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli
Studi di Napoli «Federico II»;
- Martin SOLLY, professore associato di lingua inglese
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli
Studi di Firenze;

D.M. 26 maggio 2011 - Nomina componenti della Commissione
esaminatrice del concorso per esami, a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 2009 (docenti universitari di lingua straniera).

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2009, con il quale
è stato indetto un concorso, per esami, a 350 posti di magistrato
ordinario;
Visto il regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12;
Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2003;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 2008;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 24 e 30 giugno 2010, con le quali è stata nominata la commissione esaminatrice;
Considerato che ai sensi degli artt. 5 e 6 del richiamato decreto ministeriale 15 dicembre 2009 occorre procedere alla nomina
dei docenti universitari di lingua straniera ai fini dell’espletamento
della prova orale del concorso;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 18 maggio 2011
Decreta:
sono nominati componenti della Commissione esaminatrice
del concorso, per esami, a 350 posti di magistrato ordinario, indetto
con decreto ministeriale 15 dicembre 2009, i seguenti docenti universitari di lingue straniere:
- Alba GRAZIANO, professore ordinario di lingua inglese
presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere e Moderne dell’Università degli Studi di Viterbo;
- Annalisa BAICCHI, professore associato di lingua inglese presso il Dipartimento di Linguistica teorica e applicata, Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Pavia;
- Paola EVANGELISTI, professore ordinario di lingua inglese presso l’Università degli Studi di Roma «Foro Italico»;

- Marcella BERTUCCELLI, professore ordinario di lingua
inglese presso il Dipartimento di Anglistica dell’Università degli
Studi di Pisa;
- Maria PAVESI, professore ordinario di lingua inglese
presso il Dipartimento di Linguistica teorica e applicata, Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Pavia;
- Douglas PONTON, ricercatore universitario di lingua inglese presso il Dipartimento di Sociologia e Metodi delle Scienze Sociali, Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Catania;
- Luca PIETROMARCHI, professore associato di lingua
francese presso il Dipartimento di Letterature Comparate, Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma Tre;
- Marie Pierre ESCOUBAS, ricercatore universitario di
lingua francese presso il Dipartimento di Studi Geoeconomici, Linguistici, Statistici, Storici per l’Analisi Regionale, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»;
- Brigitte BATTEL, professore ordinario di lingua francese
presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino;
- Floriana DI GESÙ, ricercatore universitario di lingua spagnola presso il Dipartimento di Scienze Filologiche e Linguistiche,
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo;
- Immaculada Concepcion SOI IS GARCIA, ricercatore
universitario di lingua spagnola presso il Dipartimento di Studi
Umanistici, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Salerno;
- Giovanni SAMPAOLO, professore associato di lingua tedesca presso il Dipartimento di Letterature Comparate, Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma Tre;
- Maria Teresa BIANCO, professore associato di lingua
tedesca presso il Dipartimento di Studi Letterari e Linguistici dell’Europa, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università
degli Studi di Napoli «L’Orientale».
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451 P.G. 1 dello stato
di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2011 e su
quello equivalente per l’anno successivo.
Roma, 26 maggio 2011
Il Ministro: on.le avv. Angelino Alfano.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 31 maggio 2011.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed in
conformità alle istruzioni impartite con circolare n. 8/99 del 22 ottobre 1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’Ufficio II
della Direzione Generale dei Magistrati ha proceduto al controllo
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni
presentate dai 300 vincitori del concorso a 350 posti di uditore
giudiziario indetto con D.M. 23 marzo 2004 nominati magistrati
ordinari con D.M. 2 ottobre 2009 e comprovanti il possesso dei requisiti previsti per l’assunzione.
Il controllo, eseguito su 60 nominativi dei vincitori del concorso suindicato, ha avuto esito positivo.
Il risultato complessivo del controllo viene pubblicato sul
Bollettino Ufficiale n. 12 del 2011 di questo Ministero e sul sito
Internet della Giustizia (www.giustizia.it).

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

Alla dott.ssa Dorotea QUARTARARO, nata a Catania il
2 maggio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
12 novembre 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 12 novembre 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 12 novembre 2006 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di
anni 30) è corrisposta dal 1° novembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

DD.MM. 4-4-2011 - V° U.C.B. 9-5-2011
Al dott. Sergio MERLO, nato a Bosio il 22 marzo 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione
di professionalità a decorrere dal 12 novembre 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 12 novembre 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 12 novembre 2006 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di
anni 30) è corrisposta dal 1° novembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 31-3-2011 - V° U.C.B. 2-5-2011
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Donatella Rosa Maria
ASCHERO, nata a Mondovì il 6 settembre 1959, magistrato il
quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice del Tribunale di Savona, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ubaldo BELLINI, nato a Roma
il 20 giugno 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico
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della magistratura con funzioni di assistente di studio di giudice
della Corte Costituzionale, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

curatore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Eugenio CURATOLA, nato
a Reggio Calabria il 14 dicembre 1957, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alberto LANDOLFI, nato a
Napoli il 5 settembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo
organico della magistratura per assumere incarico di criminal justice expert della Missione EUPM di Bosnia Herzegovina, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco DALL’OLIO, nato a
Roma il 18 novembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Ettore DI FAZIO, nato a Pescara
il 9 marzo 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Trento, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Stefano Giovanni FIORI, nato a
Sassari il 6 novembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Giorgio FLAIM, nato a Cles
(TN) il 18 maggio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Trento, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Marco FLAMINI, nato a Roma
il 6 giugno 1956, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di L’Aquila, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Paolo GENGARELLI, nato a
Pescara il 29 luglio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-

Decreta di riconoscere al dott. Luigi LEGHISSA, nato a
Udine il 22 giugno 1957, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella MAGARAGGIA, nata a Belluno il 19 luglio 1959, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale per i Minorenni di Venezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia Anna MARANGONI,
nata a Brescia il 3 aprile 1955, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i Minorenni di Brescia, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 7-4-2011 - V U.C.B. 12-5-2011
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Antonietta CHIRIACÒ, nata a Sternatia il 17 dicembre 1957, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Udine, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alberto Nicola FILARDO,
nato a Melito di Porto Salvo il 21 luglio 1956, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Catanzaro, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta Genoveffa Donatella MARCHIORI, nata a Piove di Sacco il 7 luglio 1955, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Letizia MANNELLA, nata a Bologna il 24 marzo 1958, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Licia Consuelo MARINO,
nata a Novara il 29 gennaio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i Minorenni di Venezia, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Donatella SANTINI, nata
a Medicina il 27 aprile 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Bologna, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Maurizio PETRELLI, nato a
Gallipoli il 2 aprile 1957, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Lecce, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Antonella SECHI,
nata a Cagliari il 28 novembre 1958, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Cagliari, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Domenico POTETTI, nato a
Acquacanina il 18 ottobre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Camerino, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 7-4-2011 - V° U.C.B. 13-5-2011

Decreta di riconoscere al dott. Federico PRATO, nato a Mestre il 5 ottobre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico
della magistratura quale Esperto nella Rappresentanza permanente per l’Italia presso le Organizzazioni internazionali di Vienna, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ernestino Luigi BRUSCHETTA, nato a Legnago il 22 gennaio 1955, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Modena, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe COSTA, nato a Messina il 20 maggio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Messina, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alfredo RUOCCO, nato a
Napoli il 2 maggio 1955, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa COVATTA,
nata a Campobasso il 7 febbraio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 15 febbraio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco SIANO, nato a
Salerno l’8 ottobre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Salerno, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 4-4-2011 - V° U.C.B. 9-5-2011
Alla dott.ssa Rossella BERTOLANI, nata a Bari il 2 dicembre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 2010 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06
- 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2012
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° gennaio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Maurizio BOSELLI, nato a Piacenza il 13 agosto 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Piacenza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 2010 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06
- 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2012
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° gennaio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Marisella GATTI, nata a Piacenza l'8 agosto 1960,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Piacenza,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 2010 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06
- 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2012
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° gennaio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

5

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Stefano TOCCI, nato a Taranto il 22 dicembre 1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di
Sorveglianza di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 2010 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06
- 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2012
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° gennaio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Lina TOSI, nata a Rovigo il 17 dicembre 1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 2010 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06
- 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2012
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° gennaio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

DD.MM. 4-4-2011 - V° U.C.B. 3-5-2011
Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe GAMBARDELLA,
nato a Napoli il 27 giugno 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Alessandro GATANI, nato a Vinci il 14 settembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Latina, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Guido MARCELLI, nato a
Roma il 1° gennaio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Latina, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alcide MARITATI, nato a Lecce il 25 marzo 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Flavia PANZANO, nata a
Catania il 2 gennaio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sigismina ROSSI, nata
a Rossano il 10 giugno 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Civitavecchia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro ZANIBONI, nato a
Brescia il 13 dicembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Brescia, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 7-4-2011 - V° U.C.B. 13-5-2011
Decreta di riconoscere al dott. Marco Francesco Giovanni BATTIGLIA, nato a San Francisco il 22 aprile 1961, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Pinerolo, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia DANELON, nata
in Svizzera il 29 settembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia MONACO, nata a
Torino il 25 marzo 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bolzano, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 27 ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania TASSONE, nata
a Torino il 18 novembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità

D.M. 31-3-2011 - V° U.C.B. 2-5-2011
Decreta di riconoscere al dott. Roberto D’AURIA, nato a Castellammare di Stabia il 5 dicembre 1971, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 4-4-2011 - V° U.C.B. 3-5-2011

Decreta di riconoscere al dott. Gianluigi ZULIAN, nato a
Padova il 31 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Alessandria, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annalisa AMATO, nata a
Messina il 2 gennaio 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Marsala, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Manuela ANDRETTA,
nata a Maglie il 6 novembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Piacenza, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina D’OSUALDO,
nata a Palmanova il 27 ottobre 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Como, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Elisa LANDI, nata
a Foggia il 3 gennaio 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Riccardo LEONETTI, nato a
Bari il 23 settembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trani, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tania DE ANTONIIS,
nata a Teramo il 23 maggio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Ancona, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sandra LEVANTI, nata
a Siracusa il 15 marzo 1975, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Modica, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia DONGIACOMO,
nata a Santa Maria Capua Vetere il 19 novembre 1972, magistrato il
quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Rocco LIGUORI, nato a Cosenza il 18 aprile 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura FAZIO, nata a Bari
il 10 ottobre 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Remo LISCO, nato a Taranto
il 6 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Taranto, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra FINI, nata a
San Giovanni Rotondo il 2 settembre 1974, magistrato il quale ha
già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Foggia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Cesare RUSSO, nato a Palermo
il 28 settembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Velletri, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gaetano LABIANCA, nato a
Udine il 27 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trani, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Adriana SCIGLIO, nata a
Messina il 12 maggio 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia TRIGILIO, nata a
Cernusco sul Naviglio il 5 novembre 1972, magistrato il quale ha
già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bergamo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 4-4-2011 - V° U.C.B. 9-5-2011
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola GIGLIO COBUZIO,
nata a Vico Equense il 4 gennaio 1971, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 7-4-2011 - V° U.C.B. 12-5-2011
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuseppa Lara BARTOLOZZI, nata a Gela il 18 dicembre 1969, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Franco BETTINI, nato a Sondrio il 15 febbraio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Paola CAPANO,
nata a Lecce il 18 marzo 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Lecce, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossella DI TODARO,
nata a Taranto il 16 giugno 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Matera, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria ESPOSITO, nata
a Caserta il 29 agosto 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia GIZZI, nata a Roma
il 16 settembre 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Avezzano, il positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto GURINI, nato a Napoli il 29 gennaio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia MOSSI, nata a Brescia il 10 settembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Brescia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto PECILE, nato a Udine
il 2 ottobre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Udine, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria Josè PERRI, nata
a Paternò il 16 febbraio 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
di Catania, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella RESTA, nata
a Lecce il 17 giugno 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Siracusa, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Marcello RIZZO, nato a Tricase il 21 agosto 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Lecce, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela CARAMICO
D’AURIA, nata a Salerno il 13 febbraio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Spoleto, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Rita SERRI, nata
a Castelnovo ne’ Monti il 25 febbraio 1973, magistrato il quale ha
già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Reggio Emilia, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Corinna FORTE, nata a
Napoli il 21 dicembre 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI,
nata a Erba l’11 dicembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Como, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia MINAURO, nata a
Telese Terme il 17 ottobre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Nola, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo TALAMO, nato a Cesena il 19 agosto 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 14-4-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011

Decreta di riconoscere al dott. Enrico ZAMPETTI, nato a Ancona il 26 giugno 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Macerata, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pietro BALDUZZI, nato a
Saronno il 2 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pavia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 7-4-2011 - V° U.C.B. 13-5-2011

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola DE MARTINO,
nata a Foggia il 19 maggio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria BRUNETTI PIERRI, nata a Napoli il 27 agosto 1975, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina GIANNELLI,
nata a Milano il 20 novembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lodi, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania CALÒ, nata a
Mesagne il 10 febbraio 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lodi, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Enrico PANNAGGI, nato a
Macerata il 21 giugno 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Macerata, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eleonora PIRILLO, nata
a Perugia il 3 ottobre 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Mantova, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Federica TROVÒ, nata a
Piove di Sacco l’11 giugno 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecco, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

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

Conferimento di funzioni direttive giudicanti

D.P.R. 11-3-2011 - Reg. C.C. 27-4-2011

D.M. 4-4-2011 - V° U.C.B. 9-5-2011

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Nola, a sua
domanda, del dott. Giovanni RABUANO FRAGOLA, nato a Dragoni il 3 dicembre 1939, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.

Al dott. Stefano MONTONERI, nato a Catania il 22 agosto 1974, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.

Conferma del collocamento fuori
del ruolo organico della magistratura

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.

D.M. 8-4-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011

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

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori
dal ruolo organico della Magistratura del dott. Stefano DAMBRUOSO, nato a Bari il 15 marzo 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso il Ministero
della Giustizia con l’incarico di Capo dell’Ufficio per il Coordinamento dell’Attività Internazionale, per assumere l’incarico di membro del Consiglio Direttivo dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare.

Applicazioni e revoca

DD.MM. 14-4-2011 - V° U.C.B. 20-5-2011
D.M. 14-4-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
Alla dott.ssa Sara POZZETTI, nata a La Spezia il 18 gennaio 1972, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Alessandria, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce del dott. Marco D’AGOSTINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trani, alle udienze già fissate del 13 aprile, 4 e 18 maggio 2011.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del dott. Mario DE SIMONE, giudice del
Tribunale di Lucera, per un periodo di mesi sei a decorrere dal
29 marzo 2011.
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Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Belluno del dott. Raffaele MASSARO, Consigliere della Corte di Appello di Trento, per le udienze del 25 marzo e 28 settembre 2011 per la
trattazione dei procedimenti indicati nella deliberazione emessa dal
Consiglio Superiore della Magistratura in data 23 marzo 2011.

Si comunica che la dott.ssa Federica DE MAIO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 settembre 2010 al
20 febbraio 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Sorveglianza di Perugia del dott. Antonio MINCHELLA, magistrato di
Sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, per un periodo
di sei mesi a decorrere dal 28 marzo 2011.

Si comunica che la dott.ssa Daniela BELLESI, giudice del
Tribunale di Camerino, già assente per giorni sedici nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 maggio al 6 settembre 2010, con gli assegni interi dal 14 maggio al
10 giugno 2010, ridotti di un terzo per il giorno 13 maggio 2010,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dall’11 giugno al 6 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.

Decreta la revoca, a decorrere dal 30 aprile 2011, del D.M.
10 marzo 2011 citato nelle premesse con il quale è stata disposta
l’applicazione extradistrettuale della dott.ssa Emanuela ROMANO.

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

Si comunica che la dott.ssa Daniela BELLESI, giudice del
Tribunale di Camerino, già assente per giorni centotrentatre nel
corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 7 settembre 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.

D.M. 22-12-2010 - V° U.C.B. 5-4-2011
Si comunica che il dott. Carmelo Renato CALDERONE,
sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Roma, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
dall’8 luglio al 7 ottobre 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, decorrere dal 9 settembre 2010, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dall’8 ottobre 2010, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.
DD.MM. 10-3-2011 - V° U.C.B. 1-4-2011
Si comunica che la dott.ssa Chiara BOCOLA, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 20 aprile al 14 settembre 2010, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 7 ottobre 2010 con il quale la dott.
ssa Nicoletta CALISE, magistrato distrettuale giudicante presso la
Corte di Appello di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 aprile al 27 settembre 2010, è stato integrato nel senso
che detto periodo deve intendersi dal 27 aprile al 3 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 Alessia D’ALESSANDRO, giudice del Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 15 maggio al 15 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 il dott. Carmelo Oscar BIONDI, sostituto
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di CATANIA, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 17 giugno al 5 agosto e dal 9 agosto al 27 settembre 2010, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Antonio CAROLLO, già giudice
del Tribunale di Termini Imerese, collocato a riposo dal 15 ottobre 2010, è stato collocato, a sua domanda, ora per allora, in aspettativa per il giorno 14 agosto 2010 e dal 24 agosto al 21 settembre 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica il D.M. 7 ottobre 2010 con il quale la dott.ssa
Alessia CECCARDI, giudice del Tribunale di Asti, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 febbraio al 18 luglio 2010,
è stato integrato nel senso che detto periodo deve intendersi dal
18 febbraio al 24 luglio 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura COCUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 al 25 agosto 2010, con
gli assegni interi dal 7 al 25 agosto 2010, ridotti di un terzo per il
giorno 6 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.
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Si comunica che il dott. Raffaele CONDEMI, già presidente
di sezione del Tribunale di Roma, è stato collocato, a sua domanda,
ora per allora, in aspettativa dal 23 settembre al 6 novembre 2010,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Tiziana CUGINI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 giugno al 16 luglio 2010,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Massimo CURTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è stato collocato,
a sua domanda, in aspettativa dall’8 al 16 luglio, dal 19 al 23 luglio, dal 26 luglio al 6 agosto, dal 10 al 20 agosto e dal 25 agosto al
10 settembre 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Lucio DELLA RAGIONE, già presidente di sezione del Tribunale di Napoli, è stato collocato, a sua
domanda, ora per allora, in aspettativa dal 16 giugno al 15 luglio 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi
di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marzia DE FALCO, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 23 settembre all’11 novembre 2010, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Filomena DE SANZO, giudice
del Tribunale di ROSSANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 12 dicembre 2009 al 31 maggio 2010, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura DE STEFANO, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 22 luglio 2010, con gli assegni interi dal 2 al 22 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 Valeria DI DONATO, giudice
del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 giugno al 31 luglio e dal 16 settembre al 29 ottobre 2010,
con gli assegni interi dal 9 giugno al 22 luglio 2010, ridotti di un
terzo per il giorno 8 giugno 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 23 al 31 luglio e dal
16 settembre al 29 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.

DD.MM. 24-3-2011 - V° U.C.B. 28-4-2011
Si comunica che la dott.ssa Maria BRUNETTI PIERRI, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 24 febbraio al 24 aprile 2010, con gli
assegni interi dal 25 febbraio al 9 aprile 2010, ridotti di un terzo
per il giorno 24 febbraio 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 10 al 24 aprile 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria BRUNETTI PIERRI, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, già assente complessivamente per giorni sessanta nel corso dell’anno 2010, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 aprile al 17 maggio e dal
20 al 22 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 Marzia DE FALCO, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 3 maggio al 6 luglio 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 4 luglio 2010, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo dal 7 luglio 2010, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Caterina DI MARTINO, giudice
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 12 luglio al 12 dicembre 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 Rossella DI TODARO, giudice del
Tribunale di Matera, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
14 aprile al 12 maggio 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella DI TULLIO, giudice
del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 18 giugno al 31 luglio 2010, con gli assegni interi dal 19 giugno
al 31 luglio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 18 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 Paola ELEFANTE, giudice del
Tribunale di Mondovì, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 al 9 giugno 2010, con gli assegni interi per il giorno 9 giugno 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.
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Si comunica che la dott.ssa Paola ELEFANTE, giudice del
Tribunale di Mondovì, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 5 luglio al 4 agosto 2010, con gli assegni interi dal 6 luglio al
4 agosto 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 Francesca FERRI, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il
giorno 1° giugno 2010 e dal 29 giugno al 1° luglio 2010, senza diritto ad alcun assegno 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 Lucia ESPOSITO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 31 maggio al 3 giugno e
dal 13 al 17 settembre 2010, con gli assegni interi dal 1 al 3 giugno e dal 14 al 17 settembre 2010, ridotti di un terzo per i giorni
31 maggio e 13 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 Luisanna FIGLIOLIA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata
collocata, a sua domanda, in aspettativa dall’11 giugno al 16 luglio, dal 21 al 31 luglio, dall’8 al 10 settembre e dal 15 settembre
al 30 ottobre 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Flora FEBBRARO, giudice
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 17 aprile al 1° giugno 2010, con diritto a
tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Flora FEBBRARO, giudice
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 1° giugno al 1° novembre 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariaclementina FORLEO, giudice del Tribunale di Cremona, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dall’11 marzo al 10 agosto 2010, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Carmela MAGARÒ, magistrato ordinario in tirocinio al Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 settembre 2010 al 7 febbraio 2011,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 24-3-2011 - V° U.C.B. 3-5-2011

Si comunica che la dott.ssa Mara FERRARA, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura addetto all’Ufficio Legislativo del Ministero degli Affari Esteri, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 6 maggio e per il giorno 7 giugno 2010, con gli assegni interi per il giorno 6 maggio 2010, ridotti
di un terzo per i giorni 5 maggio e 7 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 Mara FERRARA, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura addetto all’Ufficio Legislativo del Ministero Degli Affari Esteri, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 21 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 Muriel FERRARI, giudice del Tribunale per i Minorenni di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dall’8 aprile al 7 maggio, dal 5 giugno al 4 luglio e dal
2 agosto al 5 settembre 2010, con gli assegni interi dal 9 aprile al
7 maggio e dal 6 al 19 giugno 2010, ridotti di un terzo per i giorni
8 aprile e 5 giugno 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 20 giugno al 4 luglio 2010 e dal
2 agosto al 5 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 Sara FODERARO, giudice del
Tribunale di Brindisi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 14 giugno al 13 luglio 2010, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ivana FULCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 26 luglio 2010, con diritto a
tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ivana FULCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 novembre 2010 al 25 aprile 2011, 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 Simona GENTILE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 maggio al 6 settembre 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 D.M. 25 febbraio 2010 con il quale la dott.
ssa Francesca GOMEZ DE AYALA, giudice del Tribunale di Lamezia Terme, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 settembre 2009 al 10 febbraio 2010, è stato integrato nel senso che detto
periodo deve intendersi dal 10 settembre 2009 al 15 febbraio 2010
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta GUARDASOLE, giudice
del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 17 giugno al 17 novembre 2010, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che la dott.ssa Stefania IZZI, giudice del Tribunale di Lucera, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 maggio al 23 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 Caterina LIBERATI, giudice del
Tribunale di Treviso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
21 maggio al 21 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 Tiziana LONGU, giudice del Tribunale di Nuoro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
2 agosto al 2 settembre, dal 6 al 30 settembre e dal 4 al 30 ottobre 2010, con gli assegni interi dal 3 agosto al 2 settembre e dal
7 al 18 settembre 2010, ridotti di un terzo per i giorni 2 agosto e
6 settembre 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 19 al 30 settembre e dal 4 al 30 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 Mariadomenica MARCHESE,
giudice del Tribunale di Matera, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 14 marzo al 1° agosto 2010, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariadomenica MARCHESE,
giudice del Tribunale di Matera, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 2 agosto 2010 al 2 gennaio 2011, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra Medea MARUCCHI,
giudice del Tribunale di Cremona, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 12 al 23 aprile 2010, con gli assegni interi dal 13 al

23 aprile 2010, ridotti di un terzo per il giorno 12 aprile 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra Medea MARUCCHI,
giudice del Tribunale di Cremona, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 9 giugno al 9 novembre 2010, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 24-3-2011 - V° U.C.B. 5-5-2011
Si comunica che la dott.ssa Emanuela GIORDANO, giudice
del Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 agosto 2010 al 25 gennaio 2011, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Franco GRECO, consigliere della
Corte di Appello di Reggio Calabria, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 10 marzo all’8 aprile 2010, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariafrancesca MARESCA, consigliere della Corte di Cassazione, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 30 agosto 2010 al 13 settembre 2011, con l’intero
stipendio dal 30 agosto 2010 al 29 agosto 2011, ridotto del 50%
dal 30 agosto al 13 settembre 2011, con diritto agli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 31 ottobre 2010, fuori del ruolo organico della magistratura.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria MARINO, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché
in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri, è stata collocata, a
sua domanda, in aspettativa per il giorno 12 ottobre 2009, dal 16 al
20 ottobre 2009, per i giorni 16 e 23 novembre 2009, dall’8 luglio
al 6 agosto 2010 e dal 18 settembre al 2 ottobre 2010, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Bruno SCHISANO, già presidente
di sezione del Tribunale di Napoli, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 28 febbraio al 5 settembre 2010, con l’intero
stipendio, ridotto del 50% dal 5 giugno al 5 settembre 2010, con
diritto agli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto fuori del ruolo organico
della magistratura a decorrere dal 29 aprile 2010.
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D.M. 29-3-2011 - V° U.C.B. 2-5-2011
Si comunica che la dott.ssa Mara PUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, già assente
per giorni centoquarantaquattro nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 dicembre 2009 al
27 gennaio 2010, con gli assegni interi dal 1° al 27 gennaio 2010,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 29 al 31 dicembre 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 29-3-2011 - V° U.C.B. 3-5-2011
Si comunica che la dott.ssa Laura MARTANO, giudice del
Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 dicembre 2009 al 28 maggio 2010, con
diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ada Raffaella MAZZARELLI,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 maggio al
14 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 Eleonora PIRILLO, giudice del
Tribunale di Mantova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 dicembre 2008 al 20 gennaio 2009, con gli assegni interi
dal 22 dicembre 2008 al 20 gennaio 2009, ridotti di un terzo per
il giorno 21 dicembre 2008 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Eleonora PIRILLO, giudice del
Tribunale di Mantova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 13 luglio al 1° agosto 2009, con gli assegni interi dal 14 luglio
al 1° agosto 2009, ridotti di un terzo per il giorno 13 luglio 2009 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mara PUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, già assente
per giorni ventiquattro nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 31 agosto al 28 dicembre 2009,
con gli assegni interi dal 1° al 20 settembre 2009, ridotti di un
terzo per il giorno 31 agosto 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 21 settembre al
28 dicembre 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria TUCCILLO, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
19 al 20 novembre 2008, con gli assegni interi per il giorno 20 no-
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vembre 2008, ridotti di un terzo per il giorno 19 novembre 2008 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 29-3-2011 - V° U.C.B. 4-5-2011
Si comunica che il dott. Enrico Giacomo INFANTE, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 27 settembre al 2 ottobre 2010, con gli assegni interi dal 28 settembre al 2 ottobre 2010,
ridotti di un terzo per il giorno 27 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 Ivana LO BELLO, giudice del
Tribunale di Alba, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 16 gennaio al 16 giugno 2010, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola Romana LODOLINI, giudice del Tribunale di Civitavecchia, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 7 al 21 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 Angela LO PIPARO, giudice del
Tribunale di Termini Imerese, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 26 aprile al 26 settembre 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Germana LO SAPIO, giudice del
Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
7 al 19 giugno e dal 28 giugno al 13 luglio 2010, con gli assegni
interi dall’8 al 19 giugno e dal 29 giugno al 13 luglio 2010, ridotti
di un terzo per i giorni 7 e 28 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 Maria Antonia MAIOLINO, giudice del Tribunale di Venezia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 26 agosto 2010 al 26 gennaio 2011, 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 Ludovica MANCINI, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
29 giugno al 12 agosto 2010, con gli assegni interi dal 30 giugno
al 12 agosto 2010, ridotti di un terzo per il giorno 29 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.
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Si comunica che la dott.ssa Ilaria MANCUSI BARONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 settembre al 5 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 Ilaria MANCUSI BARONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 6 ottobre 2010 al 6 marzo 2011, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica il D.M. 29 settembre 2010 è stato parzialmente
rettificato e la dott.ssa Eliana MARCHESINI, giudice del Tribunale di Bolzano, già assente per giorni centootto nel corso dell’anno
2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 18 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 Eliana MARCHESINI, giudice del
Tribunale di Bolzano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
5 al 24 luglio 2010, con gli assegni interi dal 6 al 24 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 Ester MARONGIU, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
12 ottobre 2010 al 12 marzo 2011, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 4-4-2011 - V° U.C.B. 28-4-2011
Si comunica che il dott. Francesco LUPIA, giudice del Tribunale di Marsala, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
1° gennaio 2011 al 31 ottobre 2013, con diritto agli assegni interi e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 14-4-2011 - V° U.C.B. 5-5-2011
Si comunica che la dott.ssa Tiziana BELGRANO, consigliere
della Corte di Appello di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 21 febbraio al 21 aprile 2011, con diritto ad una indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed a contribuzione
figurativa. Detta indennità e la contribuzione figurativa spettano
fino ad un importo complessivo massimo di € 36.151,98 annui, rivalutato a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati. È comunque esclusa, per l’intera durata dell’assenza, la
corresponsione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E DI SERVIZIO SOCIALE

Nomine a direttore, vice direttore e direttore aggiunto

P.D.G. 6-8-2010 - Reg. C.C. 14-4-2011
1) Il dott. Attilio PALOSSI, dirigente penitenziario, è nominato direttore dell’ufficio secondo della direzione generale del personale e della formazione, dalla data del presente decreto al 31 agosto 2011 (data di cessazione dal servizio);
2) Il dott. Attilio PALOSSI perseguirà per detto periodo il raggiungimento degli obiettivi.
3) Dal presente decreto non derivano oneri a carico del bilancio.
P.D.G. 9-8-2010 - Reg. C.C. 14-4-2011
1) La dott.ssa Neris CIMINI, dirigente penitenziario, è nominata direttore aggiunto dell’ufficio secondo della direzione generale del personale e della formazione, per la durata di anni tre a
decorrere dalla data del presente decreto;
2) La dott.ssa Neris CIMINI perseguirà nel triennio il raggiungimento degli obiettivi.
3) Dal presente decreto non derivano oneri a carico del bilancio.
P.D.G. 30-8-2010 - Reg. C.C. 14-4-2011
1) La dott.ssa Loredana FAGONE, dirigente penitenziario, è
nominata vice direttore dell’ufficio secondo della direzione generale del personale, per la durata di anni tre a decorrere dalla data del
presente decreto.
2) La dott.ssa Loredana FAGONE perseguirà nel triennio il
raggiungimento degli obiettivi.
3) Dal presente decreto non derivano oneri a carico del bilancio.
P.D.G. 13-9-2010 - Reg. C.C. 14-4-2011
1) la dott.ssa Antonella IGNARRA, dirigente penitenziario, è
nominata direttore dell’ufficio primo della direzione generale del
personale e della formazione, per la durata di anni tre a decorrere
dalla data del presente decreto;
2) La dott.ssa Antonella IGNARRA perseguirà nel triennio il
raggiungimento degli obiettivi.
3) Dal presente decreto non derivano oneri a carico del bilancio.

30-6-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

P.D.G. 29-9-2010 - Reg. C.C. 14-4-2011
1) Il dott. Massimiliano MAFFEI, dirigente penitenziario, è
nominato vicedirettore dell’ufficio primo della direzione generale
del personale e della formazione per la durata di anni tre a decorrere
dalla data del presente decreto;
2) Il dott. Massimiliano MAFFEI perseguirà nel triennio il
raggiungimento degli obiettivi.
3) Dal presente decreto non derivano oneri a carico del bilancio.
P.D.G. 16-11-2010 - Reg. C.C. 14-4-2011
1) La dott.ssa Maria-Teresa IULIANO, dirigente penitenziario, è nominata vice direttore dell’ufficio primo della direzione generale del personale e della formazione per la durata di anni tre a
decorrere dalla data del presente decreto.
2) La dott.ssa Maria-Teresa IULIANO perseguirà nel triennio
il raggiungimento degli obiettivi.
3) Dal presente decreto non derivano oneri a carico del bilancio.
P.D.G. 3-12-2010 - Reg. C.C. 14-4-2011
1) La dott.ssa Anna PALMARINI SANFELICE dirigente penitenziario, è nominata direttore dell’ufficio quarto della direzione
generale del personale e della formazione, per la durata di tre anni
dal primo dicembre 2010.
2) La dott.ssa Anna PALMARINI SANFELICE perseguirà
nel triennio il raggiungimento degli obiettivi.
3) Dal presente decreto non derivano oneri a carico del bilancio.
PP.D.G. 24-12-2010 - Reg. C.C. 14-4-2011
1) Il dott. Roberto VECCHIONE, dirigente penitenziario, è
nominato direttore dell’ufficio primo, dell’organizzazione e delle
relazioni, della Direzione generale dei detenuti e del trattamento,
per la durata di anni tre a decorrere dal primo gennaio 2011.
2) Il dott. Roberto VECCHIONE perseguirà nel triennio il
raggiungimento degli obiettivi permanenti della posizione.
3) Dal presente decreto non derivano oneri a carico del bilancio.
1) La dott.ssa Grazia DE CARLI, dirigente penitenziario, è
nominata direttore dell’ufficio sesto, delle misure di sicurezza, della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, per la durata di
anni tre a decorrere dal primo gennaio 2011.
2) La dott.ssa Grazia DE CARLI perseguirà nel triennio il
raggiungimento degli obiettivi permanenti della posizione.
3) Dal presente decreto non derivano oneri a carico del bilancio.
1) la dott.ssa Ester GHISELLI, dirigente penitenziario, è nominata direttore dell’ufficio primo, dell’organizzazione e delle relazioni, della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, per la durata di anni tre a decorrere dal primo gennaio 2011.
2) La dott.ssa Ester GHISELLI perseguirà nel triennio il raggiungimento degli obiettivi.
3) Dal presente decreto non derivano oneri a carico del bilancio.
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1) La dott.ssa Paola MONTESANTI, dirigente penitenziario,
è nominata vice direttore dell’ufficio quarto, dei servizi sanitari,
della Direzione generale dei detenuti e del trattamento per la durata
di anni tre a decorrere dal primo gennaio 2011.
2) La dott.ssa Paola MONTESANTI perseguirà nel triennio il
raggiungimento degli obiettivi.
3) Dal presente decreto non derivano oneri a carico del bilancio.
PP.D.G. 14-1-2011 - Reg. C.C. 14-4-2011
1) La dott.ssa Debora MIELI, dirigente penitenziario, è nominata vice direttore dell’ufficio primo, dell’organizzazione e delle
relazioni, della Direzione generale dei detenuti e del trattamento,
per la durata di anni tre a decorrere dal 17 gennaio 2011.
2) La dott.ssa MIELI perseguirà nel triennio il raggiungimento degli obiettivi permanenti della posizione.
3) Dal presente decreto non derivano oneri a carico del bilancio.
1) La dott.ssa Laura FAZZIOLI, dirigente penitenziario, è nominata vice direttore dell’ufficio secondo, detenuti media sicurezza, della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, per la
durata di anni tre a decorrere dal 17 gennaio 2011.
2) La dott.ssa Laura FAZZIOLI perseguirà nel triennio il raggiungimento degli obiettivi permanenti della posizione.
3) Dal presente decreto non derivano oneri a carico
1) La dott.ssa Sabrina CARRACOI, dirigente penitenziario, è
nominata vice direttore dell’ufficio terzo, detenuti di alta sicurezza,
della Direzione generale detenuti, per la durata di anni tre a decorrere dal 17 gennaio 2011.
2) La dott.ssa CARRACOI perseguirà nel triennio il raggiungimento degli obiettivi permanenti della posizione.
3) Dal presente decreto non derivano oneri a carico del bilancio.

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

Promozioni al grado di Generale del ruolo ad esaurimento
del disciolto Corpo degli agenti di custodia

DD.M. 4-2-2011 - V° U.C.B. 11-2-2011
1) Il Colonnello del ruolo ad esaurimento di cui all’articolo
25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 PELLICCIA Bruno, nato
il 17 gennaio 1961, è promosso al grado di Generale, con effetti
giuridici ed economici dal 12 dicembre 2010.
2) L’Ufficiale prende il posto nel ruolo dopo il Generale di
Brigata CAU Silvio.
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1) Il Colonnello del ruolo ad esaurimento di cui all’articolo
25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ZITO Giuseppe, nato il
12 giugno 1966, è promosso al grado di Generale, con effetti giuridici ed economici dal 12 dicembre 2010.
2) L’Ufficiale prende il posto nel ruolo dopo il pari grado
PELLICCIA Bruno.

1) Il Colonnello del ruolo ad esaurimento di cui all’articolo
25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 COLETTA Mario, nato
l’11 giugno 1966, è promosso al grado di Generale, con effetti giuridici ed economici dal 12 dicembre 2010.
2) L’Ufficiale prende il posto nel ruolo dopo il pari grado MIGLIACCIO Pasquale.

1) Il Colonnello del ruolo ad esaurimento di cui all’articolo 25
della legge 15 dicembre 1990, n. 395 VICENZI Aduo, nato il 2 novembre 1966, è promosso al grado di Generale, con effetti giuridici
ed economici dal 12 dicembre 2010.

1) Il Colonnello del ruolo ad esaurimento di cui all’articolo
25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 CIMINO Ernesto, nato
il 16 settembre 1966, è promosso al grado di Generale, con effetti
giuridici ed economici dal 12 dicembre 2010.
2) L’Ufficiale prende il posto nel ruolo dopo il pari grado COLETTA Mario.

2 L’Ufficiale prende il posto nel ruolo dopo il pari grado ZITO
Giuseppe.

1) Il Colonnello del ruolo ad esaurimento di cui all’articolo
25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 SILVESTRELLI Lorenzo
Oscar, nato il 29 agosto 1962, è promosso al grado di Generale, con
effetti giuridici ed economici dal 12 dicembre 2010.
2) L’Ufficiale prende il posto nel ruolo dopo il pari grado VICENZI Aduo.

1) Il Colonnello del ruolo ad esaurimento di cui all’articolo
25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 MIGLIACCIO Pasquale,
nato il 22 febbraio 1967, è promosso al grado di Generale, con effetti giuridici ed economici dal 12 dicembre 2010.
2) L’Ufficiale prende il posto nel ruolo dopo il pari grado SILVESTRELLI Lorenzo Oscar.

1) Il Colonnello del ruolo ad esaurimento di cui all’articolo 25
della legge 15 dicembre 1990, n. 395 DI COSTANZO Enrico, nato
il 25 settembre 1958, è promosso al grado di Generale, con effetti
giuridici ed economici dal 12 dicembre 2010.
2) L’Ufficiale prende il posto nel ruolo dopo il pari grado CIMINO Ernesto.

Nomina a Commissario Penitenziario

P.D.G. 14-3-2011 - V° U.C.B. 12-4-2011
I vice commissari penitenziari del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono nominati «Commissario Penitenziario»
del ruolo direttivo speciale del Corpo medesimo, con decorrenza
giuridica ed economica dal primo luglio 2008:
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P.D.G. 14 marzo 2011 - Approvazione della graduatoria degli
idonei del concorso a complessivi 227 posti di allievo agente di polizia penitenziaria riservato ai volontari in ferma
prefissata annuale delle Forze armate.
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la soppressione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il
Ministro della Difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei
Conti in data 12 luglio 2006;
Visto il P.D.G. 23 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed Esami» 10 ottobre 2008
n. 79, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami a complessivi duecentodiciannove posti di allievo agente di
polizia penitenziaria, di cui 110 posti nel ruolo maschile e 109 posti
nel ruolo femminile, riservato ai volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP1) delle Forze armate;
Visto il P.D.G. 16 dicembre 2008, sottoposto al visto di
controllo presso l’Ufficio Centrale del Bilancio in data 23 gennaio 2009, relativo all’elevazione da 219 cui al precedente provvedimento del 23 settembre 2008, a complessivi 227 posti di allievo
agente di polizia penitenziaria, di cui 114 posti nel ruolo maschile e
113 posti nel ruolo femminile;
Visto il P.D.G. 16 ottobre 2008, con il quale è stata nominata
la Commissione esaminatrice per la prova d’esame di cui all’articolo 101 del richiamato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Tenuto conto che i candidati risultati idonei alla prova d’esame, sono stati convocati ai successivi accertamenti psico-fisici ed
attitudinali perla verifica dei requisiti previsti dagli articoli 122,
123, 124 e 125 del più volte citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 107, comma 3 e dell’articolo 108, comma 3 dello stesso decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i candidati risultati non idonei agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, che hanno proposto ricorso ai sensi della
normativa sopra citata, sono stati sottoposti alle previste visite mediche di seconda istanza;
Vista l’ordinanza n. 2425/2009 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto
dalla signora CENTRONE Giuseppina, dichiarata non idonea in
data 18 dicembre 2008 agli accertamenti psicofisici dalla Commissione Medica incaricata e, per l’effetto, sottoposta in data 23 giugno 2009 agli accertamenti attitudinali e giudicata idonea;
Vista la sentenza n. 12798/2009 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto
dalla signora GEMMA Laura, dichiarata non idonea in data 23 dicembre 2008 agli accertamenti psicofisici dalla Commissione Medica incaricata e, per l’effetto, sottoposta in data 29 aprile 2010 agli
accertamenti attitudinali e giudicata idonea;
Vista la sentenza n. 10944/2009 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto
dalla signora BERNABEI Valentina, dichiarata non idonea in data
22 aprile 2009 agli accertamenti psicofisici dalla Commissione
Medica incaricata e, per l’effetto, sottoposta in data 29 aprile 2010
agli accertamenti attitudinali e giudicata idonea;
Vista l’ordinanza n. 814/2010 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare avverso la sentenza n. 5029/2009
del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio in merito al
ricorso proposto dalla signora CARINI Stefania, dichiarata non
idonea in data 22 aprile 2009 agli accertamenti psicofisici dalla
Commissione Medica incaricata e, per l’effetto, sottoposta in data
29 aprile 2010 agli accertamenti attitudinali e giudicata idonea;

Vista la sentenza n. 3301/2010 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto
dalla signora ADDATI Nicoletta, dichiarata non idonea in data
23 novembre 2009 agli accertamenti psicofisici dalla Commissione
Medica incaricata e, per l’effetto, sottoposta in data 29 aprile 2010
agli accertamenti attitudinali e giudicata idonea;
Vista l’ordinanza n. 1874/2010 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto
dalla signora AMATO Federica, dichiarata non idonea in data
23 novembre 2009 agli accertamenti psicofisici dalla Commissione
Medica incaricata e, per l’effetto, sottoposta in data 29 aprile 2010
agli accertamenti attitudinali e giudicata idonea;
Vista la sentenza n. 15341/2010 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto
dalla signora CARDAMONE Concetta, dichiarata non idonea in
data 23 novembre 2009 agli accertamenti psicofisici dalla Commissione Medica incaricata e, per l’effetto, sottoposta in data 16 luglio 2010 agli accertamenti attitudinali e giudicata idonea;
Vista la sentenza n. 1618/2011 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto
dal signor NAVARRA Giuseppe, dichiarato non idoneo in data
6 ottobre 2010 agli accertamenti psicofisici dalla Commissione
Medica incaricata e, per l’effetto, sottoposto in data 9 marzo 2011
agli accertamenti attitudinali e giudicato idoneo;
Tenuto conto dei provvedimenti con i quali si è provveduto
ad escludere dall’assunzione gli aspiranti che non hanno prestato
servizio quale volontario in ferma prefissata ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, del P.D.G. del 23 settembre 2008;
Vista la graduatoria di merito formata in data 3 dicembre 2008
dalla citata Commissione d’esame e da ultimo rideterminata in data
2 luglio 2009;
Visto l’articolo 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Visto l’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la sentenza 30 novembre 2009, n. 12815 con la quale
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima
quater, in relazione al ricorso proposto da candidati al concorso per
l’assunzione a complessivi 227 posti di allievo agente del Corpo di
polizia penitenziaria, lo ha accolto, annullando di fatto tutti gli atti
inerenti alla prova d’esame dello stesso;
Vista la sentenza 20 aprile 2010, n. 207 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dall’Amministrazione
Penitenziaria e, per l’effetto, in riforma della prefata sentenza del
T.A.R. Lazio, ha respinto il ricorso di primo grado;
Considerato che tutte le attività inerenti la procedura concorsuale hanno potuto trovare termine solo successivamente alla decisione adottata dal Consiglio di Stato;
Visti gli atti, riconosciuta la regolarità del procedimento e fatti salvi tutti i provvedimenti relativi alla procedura concorsuale in
argomento adottati in data antecedente a quella del presente provvedimento;
Decreta:
Articolo 1
È approvata la graduatoria degli idonei del concorso a complessivi 227 posti di allievo agente di polizia penitenziaria riservato
ai volontari in ferma prefissata annuale delle Forze armate di cui
114 posti nel ruolo maschile e 113 posti nel ruolo femminile.
Articolo 2
I sottoindicati candidati sono dichiarati idonei del concorso a
complessivi 114 posti di allievo agente di polizia penitenziaria maschile riservato ai volontari in ferma prefissata annuale delle Forze
armate:
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Articolo 3
È inserito nella graduatoria degli idonei del concorso a complessivi 114 posti di allievo agente di polizia penitenziaria maschile, nella
posizione a fianco indicata, il candidato:

Articolo 4
Le sottoindicate candidate sono dichiarate idonee del concorso a complessivi 113 posti di allievo agente di polizia penitenziaria
femminile riservato alle volontarie in ferma prefissata annuale delle Forze armate:
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Articolo 5
Sono inserite nella graduatoria delle idonee del concorso a complessivi 113 posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile,
nella posizione a fianco indicata, le candidate:

Il presente provvedimento è trasmesso alla Ragioneria Centrale presso il Ministero della Giustizia per la registrazione e pubblicato
nel Bollettino Ufficiale dello stesso Ministero.
Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 8 aprile 2011.
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Conferimento di Encomi e Lodi

PP.C.D. 24-3-2011
Si conferisce al Commissario del Corpo di polizia penitenziaria COLUCCI Giuseppe, matricola n. 57448, nato il 21 marzo 1953
in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, l’encomio con la
seguente motivazione:
«In attività di servizio da 38 anni, ha dimostrato un alto senso
del dovere evidenziando spiccate qualità professionali e lodevole impegno nell’adempimento dei compiti istituzionali a lui affidati, riportando altresì dal 1975 la classifica di ottimo. Bari, 25 maggio 2010».

Si conferisce al Commissario del Corpo di polizia penitenziaria SCHIAVO Armando, matricola n. 57748, nato il 20 ottobre 1952
in servizio presso la Casa Circondariale di Napoli, l’encomio con la
seguente motivazione:
«In attività di servizio da 38 anni, ha dimostrato un alto senso del
dovere evidenziando spiccate qualità professionali e lodevole impegno nell’adempimento dei compiti istituzionali a lui affidati, riportando altresì dal 1974 la classifica di ottimo. Napoli, 25 maggio 2010».

Si conferisce al Commissario del Corpo di polizia penitenziaria TRANFA Ilio, matricola n. 57345, nato il 18 febbraio 1952
in servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» di
Civitavecchia, l’encomio con la seguente motivazione:
In attività di servizio da 38 anni, ha dimostrato un alto senso
del dovere evidenziando spiccate qualità professionali e lodevole
impegno nell’adempimento dei compiti istituzionali a lui affidati,
riportando altresì dal 1979 la classifica di ottimo. Civitavecchia,
15 febbraio 2010».

Si conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario
del Corpo di polizia penitenziaria TOMASSETTI Silvio, matricola n. 57343, nato il 21 settembre 1952 in servizio presso il Dipartimento Giustizia Minorile - Istituto Centrale di formazione di
Roma, l’encomio con la seguente motivazione:
In attività di servizio da 38 anni, ha dimostrato un alto senso del
dovere evidenziando spiccate qualità professionali e lodevole impegno nell’adempimento dei compiti istituzionali a lui affidati, riportando altresì dal 1974 la classifica di ottimo. Roma, 15 dicembre 2009».

Si conferisce all’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria FORGIONE Fausto, matricola n. 57212, nato il 28 novembre 1951 in servizio presso l’Istituto Penale per i Minorenni di
L’Aquila, l’encomio con la seguente motivazione:
«In attività di servizio da 38 anni, ha dimostrato un alto senso
del dovere evidenziando spiccate qualità professionali e lodevole impegno nell’adempimento dei compiti istituzionali a lui affidati, riportando altresì dal 1977 la classifica di ottimo. L’Aquila,
15 febbraio 2010».

Si conferisce all’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria INSERRA Filippo, matricola n. 57562, nato il 24 febbraio 1953 in servizio presso l’Istituto Penale per i minorenni di
Caltanissetta, l’encomio con la seguente motivazione:
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«In attività di servizio da 38 anni, ha dimostrato un alto senso
del dovere evidenziando spiccate qualità professionali e lodevole
impegno nell’adempimento dei compiti istituzionali a lui affidati, riportando altresì dal 1978 la classifica di ottimo. Caltanissetta,
25 maggio 2010».

Si conferisce all’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria MELONI Aurelio, matricola n. 57618, nato il 6 marzo 1954 in servizio presso la Casa Circondariale Femminile di Rebibbia Roma, l’encomio con la seguente motivazione:
«In attività di servizio da 38 anni, ha dimostrato un alto senso del dovere evidenziando spiccate qualità professionali e lodevole impegno nell’adempimento dei compiti istituzionali a lui
affidati, riportando altresì dal 1979 la classifica di ottimo. Roma,
25 maggio 2010».

Si conferisce all’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria PUGGIONI Giovanni Maria, matricola n. 57049, nato il
15 agosto 1951 in servizio presso la Casa Circondariale di Genova,
l’encomio con la seguente motivazione:
«In attività di servizio da 38 anni, ha dimostrato un alto senso del dovere evidenziando spiccate qualità professionali e lodevole impegno nell’adempimento dei compiti istituzionali a lui affidati, riportando altresì dal 1978 la classifica di ottimo. Genova,
15 dicembre 2009».

Si conferisce all’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria STOMEO Pantaleo, matricola n. 57087, nato il 4 gennaio 1950 in servizio presso la Casa Circondariale di Messina, l’encomio con la seguente motivazione:
«In attività di servizio da 38 anni, ha dimostrato un alto senso del dovere evidenziando spiccate qualità professionali e lodevole impegno nell’adempimento dei compiti istituzionali a lui affidati, riportando altresì dal 1975 la classifica di ottimo. Messina,
15 dicembre 2009».

Si conferisce all’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria VIOLA Domenico, matricola n. 57784, nato il 10 maggio 1953 in servizio presso la Casa Circondariale di Trento, l’encomio con la seguente motivazione:
«In attività di servizio da 38 anni, ha dimostrato un alto senso del dovere evidenziando spiccate qualità professionali e lodevole impegno nell’adempimento dei compiti istituzionali a lui
affidati, riportando altresì dal 1979 la classifica di ottimo. Trento,
25 maggio 2010».

Si conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria ROSSI Carlo, matricola n. 64406, nato il 27 luglio 1958 in
servizio presso la Casa Circondariale di Perugia, l’encomio con la
seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
non comune senso del dovere ed encomiabili doti professionali,
riusciva a domare un incendio sviluppatosi all’interno di una cella
ed a trarre in salvo il detenuto che l’aveva acceso e gli altri detenuti
presenti nelle tre sezioni maggiormente investite da fiamme e fumi.
Perugia, 18 agosto 2009».
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Si conferisce all’Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria CURCI Rinaldo, matricola n. 89014, nato l’8 gennaio 1962 in
servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma,
l’encomio con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
non comune senso del dovere ed encomiabili doti professionali,
riusciva a domare un incendio sviluppatosi all’interno di una cella
ed a trarre in salvo il detenuto che l’aveva acceso e gli altri detenuti
presenti nelle tre sezioni maggiormente investite da fiamme e fumi.
Perugia, 18 agosto 2009».

Si conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia
penitenziaria MAGNANIMO Vito, matricola n. 57246, nato il
31 marzo 1952 in servizio presso la Casa Circondariale di Potenza,
l’encomio con la seguente motivazione:
In attività di servizio da 38 anni, ha dimostrato un alto senso del
dovere evidenziando spiccate qualità professionali e lodevole impegno
nell’adempimento dei compiti istituzionali a lui affidati, riportando altresì dal 1974 la classifica di ottimo. Potenza, 15 febbraio 2010».

Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia
penitenziaria ALBANI Walter, matricola n. 69275, nato il 22 gennaio 1959 in servizio presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo de del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma, l’encomio con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
non comune senso del dovere ed encomiabili doti professionali,
riusciva a domare un incendio sviluppatosi all’interno di una cella
ed a trarre in salvo il detenuto che l’aveva acceso e gli altri detenuti
presenti nelle tre sezioni maggiormente investite da fiamme e fumi.
Perugia, 18 agosto 2009».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria BUTTIGLIONE Luciano, matricola n. 86997, nato il
3 dicembre 1964 in servizio presso la Casa Circondariale di Vigevano, l’encomio con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
spiccate capacità operative, riusciva a sventare un tentativo di evasione da parte di due detenuti. Vigevano, 30 ottobre 2009».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria CERBARANO Pasquale, matricola n. 83487, nato il
21 luglio 1964 in servizio presso la Casa Circondariale di Perugia,
l’encomio con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
non comune senso del dovere ed encomiabili doti professionali,
riusciva a domare un incendio sviluppatosi all’interno di una cella
ed a trarre in salvo il detenuto che l’aveva acceso e gli altri detenuti
presenti nelle tre sezioni maggiormente investite da fiamme e fumi.
Perugia, 18 agosto 2009».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria LALLI Marco, matricola n. 111463, nato il 22 luglio 1968
in servizio presso la Casa Circondariale di Perugia, l’encomio con
la seguente motivazione:

«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
non comune senso del dovere ed encomiabili doti professionali,
riusciva a domare un incendio sviluppatosi all’interno di una cella
ed a trarre in salvo il detenuto che l’aveva acceso e gli altri detenuti
presenti nelle tre sezioni maggiormente investite da fiamme e fumi.
Perugia, 18 agosto 2009».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria MICCIO Carlo, matricola n. 81721, nato il 27 settembre 1962 in servizio presso la Casa Circondariale di Perugia, l’encomio con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
non comune senso del dovere ed encomiabili doti professionali,
riusciva a domare un incendio sviluppatosi all’interno di una cella
ed a trarre in salvo il detenuto che l’aveva acceso e gli altri detenuti
presenti nelle tre sezioni maggiormente investite da fiamme e fumi.
Perugia, 18 agosto 2009».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
CILLA Francesco, matricola n. 126254, nato il 18 agosto 1974 in
servizio presso la Casa Circondariale di Vigevano, l’encomio con
la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
spiccate capacità operative, riusciva a sventare un tentativo di evasione da parte di due detenuti. Vigevano, 30 ottobre 2009».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
COSTANZO Mario Tobia, matricola n. 119773, nato il 13 aprile 1974 in servizio presso la Casa Circondariale di Vigevano, l’encomio con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
spiccate capacità operative, riusciva a sventare un tentativo di evasione da parte di due detenuti. Vigevano, 30 ottobre 2009».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
DELFINO Gregorio, matricola n. 123752, nato il 17 dicembre 1967
in servizio presso la Casa Circondariale di Vigevano, l’encomio
con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
spiccate capacità operative, riusciva a sventare un tentativo di evasione da parte di due detenuti. Vigevano, 30 ottobre 2009».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
DENISI Franco, matricola n. 125625, nato il 21 maggio 1966 in
servizio presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, l’encomio con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, dimostrando non comune senso del dovere
e spiccate qualità professionali, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante impiccamento. Reggio Calabria,
17 marzo 2010».
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Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria IANNOTTA Francesco, matricola n. 107540, nato il 28 maggio 1968 in servizio presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo de del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma, l’encomio con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
non comune senso del dovere ed encomiabili doti professionali,
riusciva a domare un incendio sviluppatosi all’interno di una cella
ed a trarre in salvo il detenuto che l’aveva acceso e gli altri detenuti
presenti nelle tre sezioni maggiormente investite da fiamme e fumi.
Perugia, 18 agosto 2009».
Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria PIERNERA PALMIERI Marco, matricola n. 120686, nato il
21 febbraio 1977 in servizio presso la Casa Circondariale di Perugia, l’encomio con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
non comune senso del dovere ed encomiabili doti professionali,
riusciva a domare un incendio sviluppatosi all’interno di una cella
ed a trarre in salvo il detenuto che l’aveva acceso e gli altri detenuti
presenti nelle tre sezioni maggiormente investite da fiamme e fumi.
Perugia, 18 agosto 2009».
Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
POSTI Marco, matricola n. 118706, nato il 9 aprile 1975 in servizio presso la Casa Circondariale di Perugia, l’encomio con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
non comune senso del dovere ed encomiabili doti professionali,
riusciva a domare un incendio sviluppatosi all’interno di una cella
ed a trarre in salvo il detenuto che l’aveva acceso e gli altri detenuti
presenti nelle tre sezioni maggiormente investite da fiamme e fumi.
Perugia, 18 agosto 2009».
Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria VANI Massimo, matricola n. 125176, nato il 30 giugno 1969 in
servizio presso la Casa di Reclusione di San Gimignano, l’encomio
con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, mentre era a bordo della propria autovettura assisteva ad un furto di una borsa ai danni di una donna. Prontamente interveniva, dimostrando elevate capacità operative e alto
senso del dovere, riuscendo a bloccare e successivamente a trarre in
arresto il malvivente. San Gimignano, 25 maggio 2010».
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«Comandato di servizio a bordo della motovedetta V9, unitamente ad altro personale, effettuava un’operazione di soccorso ad
un’imbarcazione in gravi difficoltà evitando il suo affondamento.
Successivamente, dando prova di lodevoli doti marinaresche e capacità operative, poneva in salvo le quattro persone che si trovavano a bordo del motoveliero. Gorgona, 3 agosto 2009».
Si conferisce all’Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria
CASCINO CALOGERO, matricola n. 113117, nato il 23 agosto 1971, in servizio presso la Casa Circondariale di Agrigento, la
lode con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
senso del dovere e lodevole spirito di iniziativa, riusciva a domare
un incendio sviluppatosi all’interno di una cella ed a trarre in salvo
la detenuta ivi ubicata. Agrigento, 5 Novembre 2009».
Si conferisce all’Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria
GIUSTO Daniele, matricola n. 103322, nato il 14 ottobre 1965, in
servizio presso la Casa di Reclusione di Augusta, la lode con la
seguente motivazione:
«In attività di servizio, dando prova di lodevoli doti investigative e spirito di iniziativa, riusciva a scoprire gli autori di un’attività
illecita, consistente in un giro di scommesse clandestine, condotta
all’interno dell’Istituto da due detenuti. Augusta, 10 aprile 2010».
Si conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia
penitenziaria CHIANESE Salvatore, matricola n. 65590, nato il
4 novembre 1959, in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva del locale
Ospedale Giudiziario, unitamente ad altro personale, dimostrando
lodevoli doti professionali e spirito d’iniziativa, riusciva a domare
un incendio sviluppatosi all’interno di una cella. Si prodigava, altresì, a mettere in salvo tutti gli internati presenti nel reparto. Napoli, 27 maggio 2010».
Si conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria FATIGATI Gennaro, matricola n. 72029, nato il 1° febbraio 1961, in servizio presso la Casa di Reclusione di Alessandria
«San Michele», la lode con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa di Reclusione, unitamente ad altro personale, dimostrando
senso del dovere e lodevole spirito di iniziativa, riusciva a domare
un incendio sviluppatosi all’interno di una cella ed a trarre in salvo
il detenuto ivi ristretto. Alessandria, 14 aprile 2010».

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria GIORGIO Antonio, matricola n. 129802, nato il 17 novembre 1981 in servizio presso la Casa Circondariale di Lanciano, l’encomio con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
senso del dovere ed encomiabile spirito di iniziativa, riusciva a domare un incendio sviluppatosi all’interno di una cella ed a trarre in
salvo tre detenuti. Lanciano, 23 dicembre 2009».

Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria ANTONINI Mauro, matricola n. 91582, nato il 6 settembre 1965, in servizio presso la Casa Circondariale di Lanciano,
la lode con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
senso del dovere e lodevole spirito di iniziativa, riusciva a domare
un incendio sviluppatosi all’interno di una cella ed a trarre in salvo
tre detenuti. Lanciano, 23 dicembre 2009».

Si conferisce all’Ispettore Superiore Sostituto Commissario
del Corpo di polizia penitenziaria PICANO Giuseppe, matricola
n. 89234, nato il 18 febbraio 1962, in servizio presso la Casa di Reclusione di Gorgona, la lode con la seguente motivazione:

Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria BARBA Giovanni, matricola n. 98109, nato l’8 novembre 1968, in servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» di Lecce, la lode con la seguente motivazione:
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«In servizio di traduzione, durante una sosta in una stazione
di servizio, unitamente ad altro collega, dimostrando spirito di iniziativa e capacità operative, bloccava due clandestini che si erano
nascosti in un vano all’interno di un pullman. Successivamente i
due individui venivano consegnati al personale della Polizia di Stato che procedevano al loro arresto. Lecce, 29 ottobre 2009».

Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria LA GAMBA Nicola, matricola n. 80263, nato il 4 giugno 1956, in servizio presso la Casa Circondariale di «Regina Coeli» Roma, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio in qualità di coordinatore del Centro Clinico dell’Istituto, nell’effettuare un giro di controllo e conta del reparto
Chirurgia, notava che un detenuto era privo di sensi e aveva assunto
un colore cianotico. Dimostrando spirito di iniziativa immediatamente avvertiva il Medico di Guardia che dopo aver prestato i primi soccorsi inviava il detenuto con urgenza in un ospedale esterno.
Roma, 9 novembre 2009».

Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia
penitenziaria LEMME Fiorina, matricola n. 113806, nato l’8 giugno 1963, in servizio presso la Casa Circondariale di Isernia, la
lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, mentre percorreva il tratto autostradale
A1, unitamente ad altro collega, dopo aver allertato la Polizia Stradale ed il 118, prestava i primi soccorsi alle vittime di un gravissimo incidente stradale. Successivamente, dando prova di spirito di
iniziativa e capacità operative, si prodigava a segnalare il pericolo
agli automobilisti in transito. Roma, 25 novembre 2009».

Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria TATA Davide, matricola n. 125086, nato il 15 novembre 1970, in servizio presso la Casa di Reclusione di Gorgona, la
lode con la seguente motivazione:
«Comandato di servizio a bordo della motovedetta V9, unitamente ad altro personale, effettuava un’operazione di soccorso ad
un’imbarcazione in gravi difficoltà evitando il suo affondamento.
Successivamente, dando prova di lodevoli doti marinaresche e capacità operative, poneva in salvo le quattro persone che si trovavano a bordo del motoveliero. Gorgona, 3 agosto 2009».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria CARUSONE Fortunato, matricola n. 108958, nato il 7 febbraio 1967, in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario
di Napoli, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva del locale
Ospedale Giudiziario, unitamente ad altro personale, dimostrando
lodevoli doti professionali e spirito d’iniziativa, riusciva a domare
un incendio sviluppatosi all’interno di una cella. Si prodigava, altresì, a mettere in salvo tutti gli internati presenti nel reparto. Napoli, 27 maggio 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria CASULA Salvatore, matricola n. 103717, nato il 14 settembre 1967, in servizio presso la Casa di Reclusione di Alessandria «San Michele», la lode con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa di Reclusione, unitamente ad altro personale, dimostrando
senso del dovere e lodevole spirito di iniziativa, riusciva a domare
un incendio sviluppatosi all’interno di una cella ed a trarre in salvo
il detenuto ivi ristretto. Alessandria, 14 aprile 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria CINO Antonio, matricola n. 100700, nato il 1° febbraio 1963,
in servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» di
Lecce, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, dimostrando non comune senso del dovere e
spiccate qualità professionali, riusciva a scongiurare il suicidio di
un detenuto mediante impiccamento. Lecce, 30 ottobre 2010».

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria DE MASO Elisa, matricola n. 131072, nato il 9 novembre 1979, in servizio presso la Casa Circondariale di Trento, la lode
con la seguente motivazione:
«Libera dal servizio, dando prova di coraggio e spirito di iniziativa, bloccava e traeva in arresto un individuo che poco prima
aveva sottratto un ingente quantitativo di merce all’interno di un
centro commerciale. Trento, 12 febbraio 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria BARCHIESI Marco, matricola n. 116838, nato il 7 luglio 1966, in servizio presso la Casa Circondariale di «Regina Coeli» Roma, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, dimostrando non comune senso del dovere e
spiccate qualità professionali, riusciva a scongiurare il suicidio di
un detenuto mediante impiccamento. Roma, 13 aprile 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria DI BENEDETTO Rosaria, matricola n. 118045, nato il
7 novembre 1960, in servizio presso la Casa Circondariale di Agrigento, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
senso del dovere e lodevole spirito di iniziativa, riusciva a domare
un incendio sviluppatosi all’interno di una cella ed a trarre in salvo
la detenuta ivi ubicata. Agrigento, 5 novembre 2009».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria BRANDI Antonio, matricola n. 114476, nato il 26 giugno 1969, in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di
Napoli, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva del locale
Ospedale Giudiziario, unitamente ad altro personale, dimostrando
lodevoli doti professionali e spirito d’iniziativa, riusciva a domare
un incendio sviluppatosi all’interno di una cella. Si prodigava, altresì, a mettere in salvo tutti gli internati presenti nel reparto. Napoli, 27 maggio 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria DI PALMA Carlo, matricola n. 114990, nato il 19 settembre 1965, in servizio presso la Casa di Reclusione di Gorgona, la
lode con la seguente motivazione:
«Comandato di servizio a bordo della motovedetta V9, unitamente ad altro personale, effettuava un’operazione di soccorso ad
un’imbarcazione in gravi difficoltà evitando il suo affondamento.
Successivamente, dando prova di lodevoli doti marinaresche e capacità operative, poneva in salvo le quattro persone che si trovavano a bordo del motoveliero. Gorgona, 3 agosto 2009».
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Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria GIACALONE Salvatore, matricola n. 103871, nato il
18 settembre 1967, in servizio presso la Casa Circondariale di Trapani, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, dimostrando senso del dovere e lodevole
spirito di iniziativa, non esitava a prestare i primi soccorsi alle vittime di un grave incidente stradale. Successivamente si prodigava
nel domare un incendio divampato su di una delle auto incidentate,
dimostrando senso del dovere e lodevole spirito di iniziativa. Trapani, 5 marzo 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria GIBILRAS Carmelo, matricola n. 89092, nato il 7 dicembre 1965, in servizio presso la Casa di Reclusione di Gorgona, la
lode con la seguente motivazione:
«Comandato di servizio a bordo della motovedetta Z2, unitamente ad altro personale, effettuava un’operazione di soccorso ad
un’imbarcazione in gravi difficoltà evitando il suo affondamento.
Successivamente, dando prova di lodevoli doti marinaresche e capacità operative, poneva in salvo le quattro persone che si trovavano a bordo del motoveliero. Gorgona, 3 agosto 2009».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria LASIU Angelo, matricola n. 93515, nato il 20 maggio 1965,
in servizio presso la Casa Circondariale di Pisa, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro collega, dando prova di
lodevoli capacità professionali e di spirito di iniziativa, riusciva
a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante asfissia. Pisa,
7 aprile 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria LUCCHESE Attilio, matricola n. 114826, nato il 4 settembre 1965, in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario
di Napoli, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva del locale
Ospedale Giudiziario, unitamente ad altro personale, dimostrando
lodevoli doti professionali e spirito d’iniziativa, riusciva a domare
un incendio sviluppatosi all’interno di una cella. Si prodigava, altresì, a mettere in salvo tutti gli internati presenti nel reparto. Napoli, 27 maggio 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria MAZZARA Nicolò, matricola n. 69146, nato il 3 settembre 1960, in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di
Reggio Emilia, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, dimostrando spirito di iniziativa e senso del dovere, procedeva al fermo di un individuo reo di aver
compiuto uno furto ai danni di una donna. Il suo pronto intervento consentiva, altresì, il recupero della refurtiva. Reggio Emilia,
15 febbraio 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria RICCI Calogera, matricola n. 118074, nato il 25 luglio 1962,
in servizio presso la Casa Circondariale di Agrigento, la lode con la
seguente motivazione:
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«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
senso del dovere e lodevole spirito di iniziativa, riusciva a domare
un incendio sviluppatosi all’interno di una cella ed a trarre in salvo
la detenuta ivi ubicata. Agrigento, 5 novembre 2009».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria RICCITIELLO Giuseppe Maria, matricola n. 114677,
nato il 23 luglio 1965, in servizio presso la Casa Circondariale di
Catania, la lode con la seguente motivazione:
«Di rientro da una traduzione, fermatosi ad una stazione di
servizio per fare rifornimento, veniva attirato dalle richieste di soccorso da parte di un uomo che poco prima era stato vittima di un furto da parte di tre individui. Interveniva prontamente, dimostrando
lodevoli capacità operative e spirito di iniziativa, nel bloccare e successivamente arrestare i tre malfattori. Catania 20 gennaio 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria RIGLIACO Vito Mario, matricola n. 91484, nato il
18 settembre 1962, in servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» di Lecce, la lode con la seguente motivazione:
«In servizio di traduzione, durante una sosta in una stazione
di servizio, unitamente ad altro collega, dimostrando spirito di iniziativa e capacità operative, bloccava due clandestini che si erano
nascosti in un vano all’interno di un pullman. Successivamente i
due individui venivano consegnati al personale della Polizia di Stato che procedevano al loro arresto. Lecce, 29 ottobre 2009».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
ASSENZA Vincenzo, matricola n. 120003, nato l’11 marzo 1976,
in servizio presso la Casa di Reclusione di Alessandria «San Michele», la lode con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa di Reclusione, unitamente ad altro personale, dimostrando
senso del dovere e lodevole spirito di iniziativa, riusciva a domare
un incendio sviluppatosi all’interno di una cella ed a trarre in salvo
il detenuto ivi ristretto. Alessandria, 14 aprile 2010».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
BOCCA Massimo, matricola n. 126517, nato il 16 ottobre 1975, in
servizio presso la Casa di Reclusione di Alessandria «San Michele», la lode con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa di Reclusione, unitamente ad altro personale, dimostrando
senso del dovere e lodevole spirito di iniziativa, riusciva a domare
un incendio sviluppatosi all’interno di una cella ed a trarre in salvo
il detenuto ivi ristretto. Alessandria, 14 aprile 2010».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria CASTAGLIOLA Antonio, matricola n. 126036, nato il 6 aprile 1972, in servizio presso la Casa di Reclusione di Gorgona, la
lode con la seguente motivazione:
«Comandato di servizio a bordo della motovedetta V9, unitamente ad altro personale, effettuava un’operazione di soccorso ad
un’imbarcazione in gravi difficoltà evitando il suo affondamento.
Successivamente, dando prova di lodevoli doti marinaresche e capacità operative, poneva in salvo le quattro persone che si trovavano a bordo del motoveliero. Gorgona, 3 agosto 2009».
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Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria LAUDADIO Giuseppe, matricola n. 109336, nato il 10 ottobre 1969, in servizio presso la Casa Circondariale di Lanciano, la
lode con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
senso del dovere e lodevole spirito di iniziativa, riusciva a domare
un incendio sviluppatosi all’interno di una cella ed a trarre in salvo
tre detenuti. Lanciano, 23 dicembre 2009».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
RENZI Michele, matricola n. 1196786, nato il 29 agosto 1974, in
servizio presso la Casa Circondariale di Isernia, la lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, mentre percorreva il tratto autostradale
A1, unitamente ad altro collega, dopo aver allertato la Polizia Stradale ed il 118, prestava i primi soccorsi alle vittime di un gravissimo incidente stradale. Successivamente, dando prova di spirito di
iniziativa e capacità operative, si prodigava a segnalare il pericolo
agli automobilisti in transito. Roma, 25 novembre 2009».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
VIALE Giuseppe, matricola n. 124473, nato il 9 maggio 1969, in
servizio presso la Casa di Reclusione di Gorgona, la lode con la
seguente motivazione:
«Comandato di servizio a bordo della motovedetta Z2, unitamente ad altro personale, effettuava un’operazione di soccorso ad
un’imbarcazione in gravi difficoltà evitando il suo affondamento.
Successivamente, dando prova di lodevoli doti marinaresche e capacità operative, poneva in salvo le quattro persone che si trovavano a bordo del motoveliero. Gorgona, 3 agosto 2009».

Si conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria
CARUSO Claudio, matricola n. 130273, nato il 12 gennaio 1980,
in servizio presso la Casa Circondariale di Pisa, la lode con la seguente motivazione:

«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro collega, dando prova di
lodevoli capacità professionali e di spirito di iniziativa, riusciva
a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante asfissia. Pisa,
7 aprile 2010».

Si conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria
GALLO Francesco, matricola n. 130930, nato il 18 ottobre 1984,
in servizio presso la Casa Circondariale di Padova, la lode con la
seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, dando prova di lodevoli capacità professionali
e di spirito di iniziativa, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante impiccamento. Padova, 20 maggio 2010».

Dispensa dal servizio

P.D.G. 2-12-2010
VITALE Antonino, nato il 2 agosto 1965, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma, è dispensato dal servizio per
rinuncia al transito nei ruoli civili a decorrere dal 21 giugno 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

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

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità - Redazione del Bollettino Ufficiale
Direttore Generale: Giuseppe Belsito - Funzionario addetto alle attività redazionali: Rita Faitanini - Indirizzo posta elettronica: bollettinoufficiale@giustizia.it - fax: 0668897420

Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.A.

