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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Decreto interministeriale 27 luglio 2011 - Integrazione al decreto di determinazione
dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria per il biennio 2011-2012
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, relativo alla costituzione dell’organico delle sezioni di polizia
giudiziaria;
Visto l’art. 4, comma 7, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, che ha modificato l’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, relativamente alla composizione delle sezioni di polizia giudiziaria, aggiungendo alle Forze di polizia già presenti nell’organico
anche il Corpo Forestale dello Stato;
Considerato che l’inserimento di personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato ha lo scopo di rafforzare la prevenzione
e la repressione degli illeciti in materia agroambientale nonché di favorire il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari
protetti e le azioni previste dall’art. 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e che pertanto si rende necessario effettuare una
integrazione al decreto di determinazione dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria per il biennio 2011-2012, attualmente in
corso di emanazione;
Attese le esigenze connesse all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e la contestuale necessità di distribuzione del personale
del Corpo Forestale dello Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero competente;
Di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
Decreta:
l’organico delle sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari è determinato, per il biennio
2011-2012, dalla tabella annessa al presente decreto.
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, destinato a fornire il personale del Corpo Forestale dello Stato, indicherà, con provvedimento da comunicare al Ministero della Giustizia ed alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti d’appello, i
livelli di comando, le qualifiche e i gradi degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria previsti nell’organico di ciascuna sezione.
Roma, 27 luglio 2011

Il ministro della Giustizia: Angelino Alfano.
Il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: Francesco Saverio Romano.

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 3 agosto 2011.
Registrato alla Corte dei Conti il 13 settembre 2011.
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Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione
delle tabelle di composizione della Suprema Corte di Cassazione, per il triennio 2009/2011.

Formazione tabellare del Tribunale di Ancona,
triennio 2009/2011

Formazione tabellare della Suprema Corte di Cassazione,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 giugno 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Ancona, per
il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
23 febbraio 2011.

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 aprile 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 giugno 2011, è stata stabilita la formazione tabellare della Suprema Corte di Cassazione, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
21 luglio 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ancona.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Suprema Corte di Cassazione.

Formazione tabellare del Tribunale di Ascoli Piceno,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 maggio 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Ascoli Piceno, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 6 ottobre 2010.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale per i Minorenni e di Sorveglianza di Ancona, dei Tribunali di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Urbino, per il triennio
2009/2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ascoli Piceno.

Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Ancona,
triennio 2009/2011

Formazione tabellare del Tribunale di Macerata,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 ottobre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 maggio 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di
Ancona, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
5 maggio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Ancona.
Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Ancona,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 5 ottobre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 maggio 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di
Ancona, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
21 gennaio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona.

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 ottobre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 maggio 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale
di Macerata, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 13 maggio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Macerata.
Formazione tabellare del Tribunale di Urbino,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 5 ottobre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 maggio 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Urbino, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 5 maggio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Urbino.
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Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale per i Minorenni di Bari e dei Tribunali di Bari e Trani, per il triennio
2009/2011.
Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Bari,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 5 ottobre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 maggio 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di Bari, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
3 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Bari.
Formazione tabellare del Tribunale di Bari,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 dicembre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Bari, per il triennio
2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta dell’8 giugno 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Bari.
Formazione tabellare del Tribunale di Trani,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 5 ottobre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 maggio 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Trani, per il triennio
2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta dell’11 febbraio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Trani.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle di composizione del Tribunale per i Minorenni di
Bologna, dei Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Piacenza,
Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, per il triennio 2009/2011.
Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Bologna,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 5 ottobre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 maggio 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di
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Bologna, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
dell’11 febbraio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni
di Bologna.
Formazione tabellare del Tribunale di Bologna,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 febbraio 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 maggio 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Bologna, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 19 gennaio 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Bologna.
Formazione tabellare del Tribunale di Ferrara,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 5 ottobre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 maggio 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Ferrara, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 19 novembre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ferrara.
Formazione tabellare del Tribunale di Forlì,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 5 ottobre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 maggio 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Forlì, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Forlì.
Formazione tabellare del Tribunale di Piacenza,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 5 ottobre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 maggio 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale
di Piacenza, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 3 marzo 2010.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Piacenza.
Formazione tabellare del Tribunale di Ravenna,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 settembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 maggio 2011,
è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Ravenna, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 15 aprile 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ravenna.
Formazione tabellare del Tribunale di Reggio Emilia,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 settembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 maggio 2011,
è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Reggio Emilia,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 aprile 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Reggio Emilia.
Formazione tabellare del Tribunale di Rimini,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 settembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 maggio 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Rimini, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
17 dicembre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Rimini.

Brescia, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
5 maggio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia.
Formazione tabellare del Tribunale di Cremona,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 settembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Cremona, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 5 maggio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Cremona.
Formazione tabellare del Tribunale di Mantova,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 settembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Mantova, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 31 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Mantova.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale per i Minorenni e di Sorveglianza di Cagliari, dei Tribunali di Cagliari,
Lanusei, Nuoro, Tempio Pausania e Oristano, per il triennio 2009/2011.

Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Cagliari,
triennio 2009/2011
Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale di Sorveglianza di Brescia, dei Tribunali di Cremona e Mantova, per il
triennio 2009/2011.
Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Brescia,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 ottobre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di

Si informa che con decreto ministeriale in data 29 settembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i
Minorenni di Cagliari, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 15 aprile 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari.
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Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 settembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di Cagliari, per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 31 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari.
Formazione tabellare del Tribunale di Cagliari,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 febbraio 20110,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Cagliari, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 15 luglio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Cagliari.
Formazione tabellare del Tribunale di Lanusei,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 ottobre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Lanusei, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Lanusei.
Formazione tabellare del Tribunale di Nuoro,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 ottobre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Nuoro, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Nuoro.
Formazione tabellare del Tribunale di Tempio Pausania,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 ottobre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Tempio Pausania,
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per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
31 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Tempio Pausania.
Formazione tabellare del Tribunale di Oristano,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 ottobre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Oristano, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 aprile 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Oristano.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione della Sezione distaccata della
Corte di Appello di Sassari, del Tribunale per i Minorenni
e di Sorveglianza di Sassari e del Tribunale di Sassari, per
il triennio 2009/2011.
Formazione tabellare della Sezione distaccata della Corte
di Appello di Sassari, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 ottobre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare della Sezione distaccata della Corte
di Appello di Sassari, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 15 aprile 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Sezione distaccata della Corte di
Appello di Sassari.
Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Sassari,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 febbraio 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di
Sassari, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
dell’8 giugno 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Sassari.
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Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Sassari,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 ottobre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di
Sassari, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
15 aprile 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari.
Formazione tabellare del Tribunale di Sassari,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 febbraio 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Sassari, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
31 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sassari.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, dei Tribunali di Enna e Gela, per il
triennio 2009/2011.

Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 ottobre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di
Caltanissetta, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta dell’11 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni
di Caltanissetta.
Formazione tabellare del Tribunale di Enna,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 febbraio 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 aprile 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Enna, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 3 marzo 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Enna.
Formazione tabellare del Tribunale di Gela,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 7 ottobre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Gela, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 15 luglio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Gela.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle di composizione della Corte di Appello e
del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, dei Tribunali di Lamezia Terme e Vibo Valentia, per il triennio
2009/2011.

Formazione tabellare della Corte di Appello di Catanzaro,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 ottobre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di Appello di Catanzaro, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 21 gennaio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Catanzaro.
Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 ottobre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per
i Minorenni di Catanzaro, per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 21 gennaio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni
di Catanzaro.
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Formazione tabellare del Tribunale di Lamezia Terme,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 marzo 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 giugno 2011, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale
di Lamezia Terme, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 4 novembre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Lamezia Terme.
Formazione tabellare del Tribunale di Vibo Valentia,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 ottobre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 aprile 2011, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Vibo Valentia, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Vibo Valentia.
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PRESIDENTE SUPPLENTE
Dirigente di Istituto dell’Amministrazione Penitenziaria GIACOPELLO dott. Alessio;
COMPONENTI
Commissario r.s. del Corpo di polizia penitenziaria con titolo
Perito Selettore - PEDE Salvatore;
Commissario r.s. del Corpo di polizia penitenziaria con titolo
Perito Selettore - SALVATORE Mariano;
Esperto Psicologo Ex articolo 80 dell’Ordinamento Penitenziario - LUCIOLI dott. Reginaldo;
Psicologa - LUCARINI dott.ssa Federica;
COMPONENTI SUPPLENTI
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia con titolo Perito Selettore -Generale COLETTA Mario;
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia con titolo Perito Selettore -Generale PELLICCIA Bruno;
Dirigente di Istituto dell’Amministrazione Penitenziaria con
titolo Perito Selettore - PALOSCIA dott.ssa Antonella;
Esperto Psicologo Ex articolo 80 dell’Ordinamento Penitenziario - D’OTTAVI dott.ssa Anna Maria;
Dirigente Esecuzione Penale Esterna dell’Amministrazione
Penitenziaria - DI SPENA dott.ssa Antonella;
SEGRETARIO
Funzionario Contabile - Area III/F4 - signora GUARNIERI
Maria Modesta;

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

Composizione della Commissione Attitudinale che provvederà
all’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti
al concorso pubblico a complessivi 500 posti del ruolo maschile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria.

P.D.G. 15-6-2011 - V° U.C.B. 27-6-2011

SEGRETARI SUPPLENTI
Funzionario Contabile - Area III/F3 - NATALI Maria Cristina;
Funzionario Contabile - Area III/F3 - Signora GRASSO
Giuliana;
Articolo 2
1. Le spese e gli oneri relativi al compenso dei presidenti,
componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul Capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

Composizione della Commissione Medica che provvederà all’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 500 posti del ruolo maschile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria.

Articolo 1
La Commissione Attitudinale che provvederà all’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico, per
titoli ed esami, a complessivi 500 posti del ruolo maschile di allievo
agente nel Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 7 ottobre 2010, registrato al Ministero -dell’Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o
Ministero della Giustizia, in data 19 ottobre 2010, è così composta;
PRESIDENTE
Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria RUNSTENI dott.ssa Ilse;

P.D.G. 15-6-2011 - V° U.C.B. 27-6-2011
Articolo 1
La Commissione Medica che provvedere all’accertamento dei
requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 500 posti del ruolo maschile di
allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G.
7 ottobre 2010, registrato al Ministero dell’Economia e Finanze
- Dipartimento Ragioneria Generale Stato - Ufficio Centrale del
Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 19 ottobre 2010, è
così composta;
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PRESIDENTE
Generale di Brigata FF.AA. - LANZA dott. Mario;
PRESIDENTE SUPPLENTE
Colonnello FF.AA. - MERCANTI dott. Luciano;
COMPONENTI
Medico incaricato - DE LELLIS dott. Massimo;
Primo Dirigente Medico - Corpo polizia di Stato - GIANNOTTI dott. Vito;
Generale FF.AA. - NEVOSO dott. Giuseppe;
Tenente Colonnello FF.AA. - AMBROGIO dott. Antonio;
COMPONENTI SUPPLENTI
Medico incaricato - PELLICCIA dott. Stefano;
Medico incaricato - PETILLO dott. Pellegrino;
Medico incaricato - FEDERICO dott. Fabio;
Medico incaricato - MARINELLI dott. Gregorio Giulio;
Medico Capo - Corpo polizia di Stato - CHIODETTI dott. Enrico;
SEGRETARIO
Commissario r.s. Corpo polizia penitenziaria - SAVARINO
Vincenzo;
SEGRETARIO SUPPLENTE
Funzionario Giuridico Pedagogico dell’Amministrazione Penitenziaria - Area III/F3 - INCIARDI Grazia;
Commissario r.s. Corpo polizia penitenziaria - LANCIONI
Davide;
Articolo 2
1. Le spese e gli oneri relativi al compenso dei presidenti,
componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

Composizione della Commissione Attitudinale che provvederà
all’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti
al concorso pubblico a complessivi 100 posti del ruolo femminile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria.

PRESIDENTE SUPPLENTE
Dirigente di Istituto dell’Amministrazione Penitenziaria GIACOPELLO dott. Alessio;
COMPONENTI
Commissario r.s. del Corpo di polizia penitenziaria con titolo
Perito Selettore - PEDE Salvatore;
Commissario r.s. del Corpo di polizia penitenziaria con titolo
Perito Selettore - SALVATORE Mariano;
Esperto Psicologo Ex articolo 80 dell’Ordinamento Penitenziario - LUCIOLI dott. Reginaldo;
Psicologa - LUCARINI dott.ssa Federica;
COMPONENTI SUPPLENTI
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia con titolo Perito Selettore -Generale COLETTA Mario;
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia - Generale PELLICCIA Bruno;
Dirigente di Istituto dell’Amministrazione Penitenziaria con
titolo Perito Selettore - PALOSCIA dott.ssa Antonella;
Esperto Psicologo Ex articolo 80 dell’Ordinamento Penitenziario - D’OTTAVI Dott.ssa Anna Maria;
Dirigente Esecuzione Penale Esterna dell’Amministrazione
Penitenziaria DI SPENA dott.ssa Antonella;
SEGRETARIO
Funzionario Contabile - Area III/F4 - signora GUARNIERI
Maria Modesta ;
SEGRETARI SUPPLENTI
Funzionario Contabile - Area III/F3 - NATALI Maria Cristina;
Funzionario Contabile - Area III/F3 - signora GRASSO
Giuliana;
Articolo 2
1. Le spese e gli oneri relativi al compenso dei presidenti,
componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

Composizione della Commissione Medica che provvederà all’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 100 posti del ruolo femminile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria.

P.D.G. 15-6-2011 - V° U.C.B. 27-6-2011
Articolo 1
La Commissione Attitudinale che provvederà all’accertamento
dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 100 posti del ruolo femminile di allievo
agente nel Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 7 ottobre 2010, registrato al Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o
Ministero della Giustizia, in data 19 ottobre 2010, è così composta;
PRESIDENTE
Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria RUNSTENI dott.ssa Ilse;

P.D.G. 15-6-2011 - V° U.C.B. 27-6-2011
Articolo 1
La Commissione Medica che provvedere all’accertamento dei
requisiti psicofisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico,
per titoli ed esami, a complessivi 100 posti del ruolo femminile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 7 ottobre 2010, registrato al Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o
Ministero della Giustizia, in data 19 ottobre 2010, è così composta;
PRESIDENTE
Generale di Brigata FF.AA. - LANZA dott. Mario;
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PRESIDENTE SUPPLENTE
Colonnello FF.AA. - MERCANTI dott. Luciano;
COMPONENTI
Medico incaricato - DE LELLIS dott. Massimo;
Primo Dirigente Medico - Corpo polizia di Stato - GIANNOTTI dott. Vito;
Generale FF.AA. - NEVOSO dott. Giuseppe;
Tenente Colonnello FF.AA. - AMBROGIO dott. Antonio;
COMPONENTI SUPPLENTI
Medico incaricato - PELLICCIA dott. Stefano;
Medico incaricato - PETILLO dott. Pellegrino;
Medico incaricato - FEDERICO dott. Fabio;
Medico incaricato - MARINELLI dott. Gregorio Giulio;
Medico Capo - Corpo polizia di Stato - CHIODETTI dott. Enrico;
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Articolo 2
1. Le spese e gli oneri relativi al compenso dei presidenti,
componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

Nomina Presidente e Presidente supplente della Commissione
per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati
partecipanti al concorso pubblico a complessivi 100 posti
del ruolo femminile di allievo agente nel Corpo di polizia
penitenziaria.
P.D.G. 6-7-2011 - V° U.C.B. 11-7-2011
Articolo 1

Funzionario Giuridico Pedagogico dell’Amministrazione Penitenziaria - Area III/F3 -INCIARDI Grazia;
Commissario r.s. Corpo polizia penitenziaria - LANCIONI
Davide;

1. Il Colonnello FF.AA. MERCANTI dott. Luciano, già nominato con proprio provvedimento del 15 giugno 2011 Presidente
supplente della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli
ed esami, a complessivi 100 posti del ruolo femminile di allievo
agente nel Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 7 ottobre 2010, è nominato Presidente della citata Commissione;
2. Il Colonnello FF.AA. GAMBALE dott. Giancarlo è nominato Presidente supplente della Commissione per l’accertamento
dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 100 posti del ruolo femminile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria indetto con
P.D.G. 7 ottobre 2010.

Articolo 2

Articolo 2

1. Le spese e gli oneri relativi al compenso dei presidenti,
componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

1. Le spese e gli oneri relativi al compenso dei presidenti,
componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

Nomina Presidente e Presidente supplente della Commissione
per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati
partecipanti al concorso pubblico a complessivi 500 posti
del ruolo maschile di allievo agente nel Corpo di polizia
penitenziaria.

Nomina a Componente supplente della Commissione Attitudinale che provvederà all’accertamento dell’idoneità dei
candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi
500 posti del ruolo maschile di allievo agente nel Corpo di
polizia penitenziaria.

SEGRETARIO
Commissario r.s. Corpo polizia penitenziaria - SAVARINO
Vincenzo;
SEGRETARIO SUPPLENTE

P.D.G. 6-7-2011 - V° U.C.B. 11-7-2011
Articolo 1
1. il Colonnello FF.AA. MERCANTI dott. Luciano, già
nominato con proprio provvedimento del 15 giugno 2011 Presidente supplente della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico,
per titoli ed esami, a complessivi 500 posti del ruolo maschile
di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria indetto con
P.D.G. 7 ottobre 2010, è nominato Presidente della citata Commissione;
2. Il Colonnello FF.AA. GAMBALE dott. Giancarlo è nominato Presidente supplente della Commissione per l’accertamento
dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 500 posti del ruolo maschile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria indetto con
P.D.G. 7 ottobre 2010.

P.D.G. 22-6-2011 - V° U.C.B. 28-6-2011
Articolo 1
La psicologa Diletta dott.ssa DE BENEDETTO è nominata
Componente supplente della Commissione Attitudinale che provvedere all’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 500 posti del ruolo
maschile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria indetto
con P.D.G. 7 ottobre 2010, registrato al Ministero dell’Economia e
Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale Stato - Ufficio Centrale
del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 19 ottobre 2010.
Articolo 2
1. Le spese e gli oneri relativi al compenso dei presidenti,
componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferme negli incarichi e decreto di non conferma

D.P.R. 19-5-2011 - Reg. C.C. 10-8-2011
Decreta la conferma del dott. Antonino MAZZEO RINALDI,
nato a Messina il 28 febbraio 1945, nell’incarico di Presidente del
Tribunale di Busto Arsizio, con decorrenza dal 18 febbraio 2009.

Decreta di non confermare il dott. Salvatore MURONE, nato
a Sambiase il 6 gennaio 1952, nelle funzioni semidirettive di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro con decorrenza dal 1° agosto 2009.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

D.M. 21-7-2011 - V° U.C.B. 26-8-2011
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Vincenzo LOMONTE, nato a Napoli il
9 aprile 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione.
DD.MM. 26-7-2011 - V° U.C.B. 30-8-2011

DD.MM. 4-8-2011 - V° U.C.B. 9-9-2011
Decreta la conferma del dott. Rosario CANTELMO, nata a
Napoli il 20 giugno 1950, nell’incarico di Procuratore Aggiunto
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con
decorrenza dal 4 aprile 2010.

Decreta la conferma del dott. Claudio PRATILLO HELMANN, nato a Padova il 4 novembre 1942, nell’incarico di Presidente della sezione della Corte di Appello di Perugia con decorrenza dal 3 febbraio 2009.
D.M. 4-8-2011 - V° U.C.B. 12-9-2011
Decreta la conferma del dott. Salvatore MASTROENI, nata
a Francavilla di Sicilia l’11 maggio 1954, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Messina con decorrenza dal
25 marzo 2008.
DD.MM. 5-8-2011 - V° U.C.B. 12-9-2011
Decreta la conferma del dott. Nicola CERRATO, nato a Guardia Lombardi il 27 febbraio 1941, nelle funzioni di Procuratore
Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano con decorrenza dal 3 agosto 2010.

Decreta la conferma del dott. Tommaso VIRGA, nato a Palermo il 18 maggio 1952, nelle funzioni di Presidente di sezione del
Tribunale di Palermo con decorrenza dal 21 novembre 2009.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Vittorio MASIA, nato a Como il 6 maggio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bergamo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Brescia con
funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Maria Luisa Rita PADOVA, nata a
Montevideo Uruguay il 16 luglio 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
allo stesso Tribunale con funzioni di presidente di sezione.
DD.MM. 4-8-2011 - V° U.C.B. 9-9-2011
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Antonio BALSAMO, nato a Palermo il
10 agosto 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di Tribunale addetto all’Ufficio
del Massimario della Corte di Cassazione, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Caltanissetta con funzioni
di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Vincenzo BASOLI, nato ad Allumiere
il 29 febbraio 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Genova e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione.
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Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Francesco CARIMI, nato a Vicari
il 21 ottobre 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di
Caltanissetta e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al
Tribunale di Palermo con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Irene CASOL, nata a Belluno
il 3 dicembre 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Venezia e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Venezia con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Livio GENOVESE, nato Napoli il 12 giugno 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Firenze e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale della
stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Sergio GORJAN, nato a Trieste
l’8 marzo 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Lanusei, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Venezia con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Orazio Enrico Maria MUSCATO, nato
Milano il 10 gennaio 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Varese e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di
Asti con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Gabriele PERNA, nato ad Avellino
il 13 giugno 1949, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Brindisi, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Lecce con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Emanuele SMIRNE, nato a Novara il
6 giugno 1946, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Novara, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di
Appello di Milano con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Roberto VESCIA, nato Napoli il 1° luglio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Napoli e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
con funzioni di presidente di sezione.
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D.M. 4-8-2011 - V° U.C.B. 12-9-2011
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Augusto Angelo BITONTE, nato a Fondi il 7 marzo 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Brescia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.
DD.MM. 5-8-2011 - V° U.C.B. 12-9-2011
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Glauco GANDOLFO, nato a Savona
il 18 gennaio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello di
Genova, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Genova con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Marco OCCHIOFINO, nato a Eboli il
2 aprile 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale
di Napoli con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti

DD.MM. 21-7-2011 - V° U.C.B. 26-8-2011
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Lino Giorgio BRUNO, nato a San Cesario il 2 maggio 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Lecce, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari
con funzioni di procuratore aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Ambrogio CARTOSIO, nato a Palermo
il 22 maggio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Trapani con funzioni di procuratore aggiunto.

Conferimento di funzioni requirenti

D.M. 26-7-2011 - V° U.C.B. 30-8-2011
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità
al dott. Alfredo Pompeo VIOLA, nato a Foggia il 7 dicembre 1961,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attual-
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mente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Foggia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione con
funzioni di sostituto procuratore generale.
DD.MM. 26-7-2011 - V° U.C.B. 1-9-2011
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità al dott. Lucio CAPASSO, nato a Casandrino il 16 aprile 1955,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto
procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità
al dott. Pasquale FIMIANI, nato a Vinchiaturo il 2 gennaio 1959,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo
della Corte di Cassazione, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità al dott. Mario FRESA, nato a Roma il 22 settembre 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo
della Corte di Cassazione, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

D.M. 5-8-2011 - V° U.C.B. 12-9-2011
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità
al dott. Roberto ANIELLO, nato a Napoli il 23 ottobre 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto
procuratore generale.

Trasferimenti nonché revoca decreto e rassegnazione, collocamenti fuori del ruolo organico della magistratura, collocamenti fuori ruolo e conferme.

DD.MM. 26-7-2011 - V° U.C.B. 30-8-2011
Decreta il trasferimento del dott. Luca FUZIO, nato a Bergamo il 27 maggio 1968, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Lecco, a sua domanda, al Tribunale di Sondrio con funzioni di giudice.

Il dott. Francesco MORCAVALLO, nato a Cosenza l’11 giu
gno 1979, giudice presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, è
trasferito, provvisoriamente, al Tribunale di Modena con funzioni
di giudice.
DD.MM. 26-7-2011 - V° U.C.B. 1-9-2011

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità al dott. Aldo POLICASTRO, nato a San Cipriano d’Aversa il
12 settembre 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale
della Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità
al dott. Giulio ROMANO, nato a Roma il 18 maggio 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di
Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura
Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità
al dott. Gianfranco SERVELLO, nato a Roma il 18 febbraio 1949,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo organico della magistratura presso la Corte
Costituzionale con funzioni di assistente di studio, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, previo richiamo in ruolo, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione con
funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca ARATARI,
nata a Velletri il 23 maggio 1969, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Sassari, a sua domanda, al Tribunale di Cassino con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Aquilina PICCIOCCHI,
nata a Baiano il 24 ottobre 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Avellino, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Lorenzo PUCCETTI, nato
a Bologna il 24 ottobre 1968, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Bolzano, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo SIRLEO, nata a Reggio Calabria il 10 agosto 1972, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a sua domanda, al Tribunale di Cassino con funzioni di giudice.
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DD.MM. 5-8-2011 - V° U.C.B. 12-9-2011
Decreta il trasferimento del dott. David SALVUCCI, nato a
Macerata il 10 maggio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Enna,
a sua domanda, al Tribunale di Caltanissetta con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Guido STANZANI, nato
a Bologna il 6 aprile 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i
minorenni di Bologna, a sua domanda, al Tribunale di Modena con
funzioni di giudice della sezione lavoro.
D.M. 26-7-2011 - V° U.C.B. 30-8-2011
Il D.M. 25 febbraio 2010 emesso in esecuzione della delibera
consiliare 3 febbraio 2010 con cui la dott.ssa Angela Rosa NETTIS, nata a New York il 1° giugno 1964, è stata trasferita, d’ufficio,
ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo n. 109/2006, al Tribunale
di Matera con funzioni di giudice, è revocato.
Il predetto magistrato è riassegnato al Tribunale di Bari con
funzioni di giudice.
DD.MM. 26-7-2011 - V° U.C.B. 30-8-2011
Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura del
dott. Sergio BARBIERA, nato a Palermo il 29 novembre 1964,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente collocato fuori dal ruolo organico della magistratura
presso il Ministero della Giustizia con funzioni di Vice Capo di
Gabinetto, e la riassegnazione del medesimo, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con funzioni di sostituto.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Enrico
MENGONI, nato a Roma il 26 giugno 1970, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e la riassegnazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Lucca con
funzioni di giudice.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Marco BOTTINO, nato a Napoli il 28 gennaio 1974, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per essere destinato, con il suo consenso, all’Ufficio Legislativo del Ministero della
Giustizia con funzioni amministrative.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Giuseppe COSTA, nato a Messina il 20 maggio 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Messina,
per essere destinato, con il suo consenso, al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero
della Giustizia con funzioni amministrative.
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Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Allegra MIGLIORINI, nata a Roma il
5 novembre 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, per essere destinata, con il suo
consenso, al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi del Ministero della Giustizia con funzioni
amministrative.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Luciana SANGIOVANNI, nata a Foggia
il 23 gennaio 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
per essere destinata, con il suo consenso, al Dipartimento per
la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia con funzioni
amministrative.
D.M. 9-8-2011 - V° U.C.B. 9-9-2011
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Paolo SPAZIANI, nato a Ravenna il 25 giugno 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Avezzano, per essere
destinato, con il suo consenso, quale esperto dell’Ufficio per l’Attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme
e delle procedure, del Ministero per la pubblica amministrazione e
l’innovazione.
D.M. 26-7-2011 - V° U.C.B. 30-8-2011
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Caterina
GARUFI, nata a Messina il 16 maggio 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente in servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica, per essere destinata all’Ufficio Legislativo del
Ministero della Giustizia con funzioni amministrative.
DD.MM. 9-8-2011 - V° U.C.B. 9-9-2011
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Cesare MARTELLINO, nato a Frascati il 31 marzo 1943, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo
presso la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, per essere destinato, con il suo
consenso, al Ministero della Giustizia con funzioni di magistrato di
collegamento presso il Regno Unito.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria
Elena MELE, nata ad Udine il 3 dicembre 1966, già collocata
fuori del ruolo organico della Magistratura presso la Corte Costituzionale quale assistente a tempo pieno del Presidente della
Corte Costituzionale dott. Ugo DE SIERVO, per svolgere attività di collaborazione presso il Servizio Studi e Massimario della
Corte Costituzionale per la durata di un anno, a decorrere dal
30 aprile 2011.
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Proroghe di applicazioni extradistrettuali

DD.MM. 27-7-2011 - V° U.C.B. 30-8-2011
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Livorno del dott. Ottavio MOSTI, giudice del Tribunale di
Agrigento, a partire dal 1° ottobre 2011 e fino al 31 luglio 2012,
per il secondo e quarto venerdì di ogni mese, per la definizione dei
procedimenti indicati nell’allegata delibera del 28 giugno 2011.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia della dott.ssa Maria Grazia OMBONI, sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, per
un periodo di mesi sei a decorrere dal 10 luglio 2011.
DD.MM. 27-7-2011 - V° U.C.B. 1-9-2011
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma del
dott. Alfredo Pompeo VIOLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, per ulteriori sei mesi a decorrere dal 10 luglio 2011.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

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

Cessazioni dal Servizio

PP.D.G. 6-4-2011 - V° U.C.B. 2-5-2011
AMICO Michele, nata/o il 7 ottobre 1955, Isp. Sup. Sost.
Comm. del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Trapani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dall’11 aprile 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

DEL LIBANO Carmine, nata/o il 19 luglio 1959, Ispettore
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Crotone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
3 febbraio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

CIRINA Alessandro, nata/o il 15 aprile 1960, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 17 aprile 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

CIULLA Michele, nata/o il 27 giugno 1963, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale Catania Piazza-Lanza, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 5 novembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

CORBILLO Giuseppe, nata/o il 25 luglio 1958, Ispettore
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lucera, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dall’11 dicembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

D’AMATO Enzo, nato/a il 4 agosto 1955, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Sulmona, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 21 gennaio 2009.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

DE GIORGI Simone, nata/o il 14 maggio 1959, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa di Reclusione di Sulmona, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 14 maggio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

ADAMO Nicodemo, nata/o il 17 febbraio 1961, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Belluno, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 5 giugno 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

COSTA Adriano, nata/o il 25 settembre 1958, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Messina, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
22 settembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

AMATUCCI Claudio, nato/a il 24 settembre 1959, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Teramo, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dall’8 agosto 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
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Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

COSSU Pietro, nata/o il 5 aprile 1961, Vice Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di Reclusione di Milano-Opera, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 4 novembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

D’ALESIO Raffaele, nato/a il 13 dicembre 1959, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio
per (Omissis) a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

D’AMICO Salvatore, nata/o il 19 febbraio 1963, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Voghera, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 19 giugno 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

D’ANGELO Carlo, nata/o l’11 novembre 1962, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Cosenza, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 27 giugno 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE FEO Andrea, nata/o l’11 marzo 1960, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di
Reclusione di Spoleto, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dall’8 ottobre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

ADDIS Fabio, nata/o il 14 luglio 1963, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Bologna, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
21 maggio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

ALTIERI Silvio, nata/o il 21 dicembre 1964, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Campobasso, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 18 ottobre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

AMATO Aniello, nata/o l’11 marzo 1955, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Paola, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
6 ottobre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

BALISTRERI Giuseppe, nato/a il 21 giugno 1955, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Enna, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 2 aprile 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

CIRRITO Gesualdo, nata/o il 3 giugno 1963, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 18 dicembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

CIULLA Aurelio, nato/a il 2 febbraio 1953, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palermo-Ucciardone, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 15 marzo 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

CONA Francesco, nata/o il 30 novembre 1957, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale Piazza Armerina, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 4 luglio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

CONGIU Angelo, nata/o il 9 gennaio 1965, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Oristano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
23 ottobre 2009.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

CONGIU Gildo, nata/o il 22 agosto 1964, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
10 luglio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

CONTU Giambattista, nata/o il 24 giugno 1966, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Vigevano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 16 gennaio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

CORRIAS Sergio, nata/o il 5 novembre 1964, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di
Reclusione di Mamone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 17 febbraio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

CORTESE Santo, nata/o il 2 novembre 1958, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Siano-Catanzaro, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
23 aprile 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
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Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CREA Francesco, nato/a il 25 novembre 1968, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale N. C. di Velletri, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 20 febbraio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

CRETÌ Silvio, nata/o il 30 marzo 1964, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino, cessa
dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 14 maggio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

D’ANDOLA Nicola, nato/a il 26 luglio 1965, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di Reclusione di Campobasso, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 18 ottobre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

D’ANGELI Giovanni Ercole, nata/o il 23 giugno 1961, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale dell’Aquila, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 16 aprile 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE BARTOLOMEO Giuseppe, nata/o l’8 marzo 1958, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa di Reclusione di Augusta cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 12 novembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

DE BIASIO Federico, nata/o il 22 maggio 1964, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di San Gimignano, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 28 maggio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

DE IANNI Giuseppe, nata/o l’8 giugno 1961, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di Reclusione di San Cataldo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 17 novembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

DEI Manuela, nata/o il 2 novembre 1958, Assistente del Corpo
di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Arezzo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 7 febbraio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

DEL ROSSO Daniela, nata/o il 1° febbraio 1955, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pisa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
13 agosto 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

DELLA ROSA Mario, nata/o il 10 maggio 1962, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Viterbo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 16 luglio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

DEMONTIS Raffaele, nata/o il 2 febbraio 1965, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso
la Casa Circondariale di Genova-Marassi, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 12 novembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.
P.D.G. 12-4-2011 - V° U.C.B. 13-6-2011
FRAU Massimiliano, nata/o il 19 luglio 1965, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale Iglesias, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
20 marzo 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

15-10-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 19

PP.D.G. 6-5-2011 - V° U.C.B. 17-6-2011
SCISCIO Giuseppe, nata/o il 25 novembre 1958, Sostituto
Commissario del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Varese, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 29 luglio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

MANCINO Antonio, nato/a il 6 novembre 1957, Ispettore
Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Rovereto, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 28 ottobre 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SAVASTIO Angela, nata/o il 15 febbraio 1955, Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Pescara, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 24 settembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

33

SOLLIMA Calogero, nata/o l’11 agosto 1954, Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Piacenza, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 27 marzo 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

STRIPPOLI Antonio, nata/o il 13 agosto 1961, Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione degli Istituti Penali di Trani, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 22 maggio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

BAFFONI Luciano, nata/o il 2 maggio 1959, Ispettore Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di Reclusione di Porto Azzurro, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 21 dicembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

SBERNA Cristofero, nata/o il 7 giugno 1958, Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Alba, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 12 novembre 2009.

SANTAGATA Marco, nata/o il 23 giugno 1955, Ispettore
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lucca, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 23 aprile 2009.

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

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

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

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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TURRISI Giuseppe, nata/o il 30 aprile 1960, Ispettore Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione del
Centro Amministrativo «G. Altavista» cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 30 luglio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

UTZERI Antonio, nata/o il 15 gennaio 1961, Ispettore Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
30 ottobre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

SANNA Paolo, nata/o il 10 gennaio 1957, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Nuoro, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 13 gennaio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

SANTORO Giuseppe, nata/o il 4 giugno 1952, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Paola, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 19 settembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

SARDELLA Savino, nata/o il 2 marzo 1950, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Livorno, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dall’11 giugno 2009.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.
SCIGLIANO Raffaele, nata/o il 23 maggio 1956, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Rossano, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 1° agosto 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.
SIMEONE Silvestro, nata/o il 30 marzo 1959, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Belluno, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 18 settembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.
SIMONETTA Rocco, nata/o il 26 giugno 1958, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Catanzaro, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 24 febbraio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.
SOLDATELLI Paola, nata/o il 22 giugno 1949, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale N.C. Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 23 aprile 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SPAGNOLO Salvatore, nato/a il 23 gennaio 1960, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Caltanissetta, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 30 agosto 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

SPILA Francesco, nata/o il 10 febbraio 1960, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la 3ª Casa
Circondariale di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 13 marzo 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

TESTAGUZZI Leon Bruno, nata/o il 14 ottobre 1961, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Civitavecchia, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 4 dicembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

SIGNORILE Michele, nata/o il 17 gennaio 1957, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Lodi, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 25 dicembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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TANCA Angelo, nata/o il 14 giugno 1960, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pisa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
10 settembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

UCCELLO Silvio, nata/o il 30 settembre 1959, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Palermo-Ucciardone, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 7 marzo 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

SALDAMARCO Salvatore, nata/o l’8 aprile 1963, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cuneo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 28 febbraio 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SANNA Giovanni, nata/o il 4 maggio 1964, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale femminile di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 27 marzo 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

SANNA Salvatore, nata/o il 13 dicembre 1961, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Alghero, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 9 ottobre 2009.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

SANNA Stefano, nata/o il 10 luglio 1963, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
19 giugno 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

SANTILLO Antonio, nata/o il 13 febbraio 1958, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Saluzzo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 5 marzo 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

SCALAS Antonio, nata/o il 16 maggio 1962, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
5 giugno 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

SCARABOTTINI Bernardino, nata/o il 20 luglio 1965, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa di reclusione di Spoleto, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 30 luglio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al

Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

SCILIPOTI Concetto, nata/o l’8 dicembre 1958, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione
dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona P.G., cessa dal
servizio per (Omissis) a decorrere dal 19 marzo 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

SCOTTI Mario, nata/o il 20 novembre 1962, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Frosinone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 9 maggio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

SERRA Giovanna Maria, nata/o il 26 maggio 1949, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale Sassari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 5 maggio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

SERRAU Marco Pietro, nata/o il 7 maggio 1964, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale Sassari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
31 marzo 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SGAMBELLURI Domenico nata/o il 7 ottobre 1956, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Locri, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dall’8 dicembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

SGRILLETTI Antonio, nata/o l’11 aprile 1955, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Camerino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 28 febbraio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

SOTTILE Sebastiano, nata/o il 6 marzo 1965, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Trapani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 30 ottobre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

SPANU Isabella, nata/o il 19 marzo 1950, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Sassari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
7 aprile 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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STABILE Giuseppe, nata/o il 16 settembre 1963, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palermo-Ucciardone, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 21 marzo 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

STANZIANO Giovanni, nata/o il 30 dicembre 1964, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa di Reclusione di Campobasso, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 15 ottobre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

TARASCO Mauro, nata/o il 23 settembre 1962, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di
Reclusione di Saluzzo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 17 dicembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

VACCARO Francesco Salvatore nata/o il 24 dicembre 1965,
Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso
la Casa Circondariale di Paola, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 26 maggio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

SCHEMBRE Giacomo, nato/a il 23 agosto 1968, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Milano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dall’8 gennaio 2009.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

SCIBETTA Paolina, nata/o il 7 ottobre 1956, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Caltanissetta, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dall’11 luglio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,

nei termini rispettivamente di 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.
SUGLIA Maurizio, nata/o il 22 maggio 1970, Agente Scelto
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale Rebibbia N.C., cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 3 aprile 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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).
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