Anno CXXXII - Numero 23
Roma, 15 dicembre 2011
Pubblicato il 15 dicembre 2011

BOLLETTINO

UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE - SPED. IN ABBONAMENTO POSTALE 70% - FILIALE DI ROMA

SOMMARIO
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Ministero della Giustizia - Decreto 9 novembre 2011.
Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. (Pubblicato
nella G.U. n. 268 del 17 novembre 2011 s.g.).  . . . . 

Pag.

1

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
D.M. 2 novembre 2011 - Modifiche alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso a
360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 2010.  . . . . . . . . . . . . 

Pag.

Composizione della Commissione incaricata di
sottoporre le candidate partecipanti al concorso
pubblico a complessivi 100 posti del ruolo femminile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria, alle visite attitudinali di II istanza
per l’accertamento del possesso dei requisiti di
cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pag.

4

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

»

4

Nomina Componente supplente della Commissione
Attitudinale per l’accertamento dell’idoneità dei
candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 100 posti del ruolo femminile di allievo
agente nel Corpo di polizia penitenziaria.  . . . . . . . 

»

4

1

PARTE SECONDA

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico a 271 posti di allievo vice ispettore, alle visite
attitudinali di II istanza per l’accertamento del
possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125. Pag.

2

Nomina Presidente e Presidente supplente della Com
missione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico
a 5 posti di allievo agente.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2

Composizione della Commissione Medica incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 500 posti del ruolo
maschile di allievo agente nel Corpo di polizia
penitenziaria, alle visite psico-fisiche di II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di
cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Composizione della Commissione incaricata di
sottoporre i candidati partecipanti al concorso
pubblico a complessivi 500 posti del ruolo maschile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria, alle visite attitudinali di II istanza
per l’accertamento del possesso dei requisiti di
cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Composizione della Commissione Medica incaricata di sottoporre le candidate partecipanti al concorso pubblico a complessivi 100 posti del ruolo
femminile di allievo agente nel Corpo di polizia
penitenziaria, alle visite psico-fisiche di II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di
cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Magistratura:

»

»

»

»

2

3

3

Conferme negli incarichi.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pag.

5

Conferimento di funzioni direttive giudicanti e requirenti.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

5

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti
e rettifica decreto.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

5

Trasferimenti, richiami nel ruolo organico della magistratura, collocamenti fuori ruolo, conferme e
proroghe.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

6

Applicazioni extradistrettuali, proroghe ed integrazioni.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

8

Cessazione per passaggio ad altra amministrazione.

»

9

Positivo superamento della settima valutazione di
professionalità.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

»

9

Attribuzione di trattamento economico.  . . . . . . . . . . 

»

9

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

»

51

(Segue a pag. 3 di copertina)

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Corpo di polizia penitenziaria e Ufficiali del
disciolto Corpo degli AA.CC.:
P.D.G. 25. luglio 2011 - Approvazione della graduatoria degli esami finalidel corso di formazione per
allievi Agenti di Polizia Penitenziaria.  . . . . . . . . . 

Promozione alla qualifica di Assistente capo.  . . . . . . 

Pag.

63

Promozioni alla qualifica di Assistente.  . . . . . . . . . . 

»

110

Promozioni alla qualifica di Agente Scelto.  . . . . . . . 

»

122

Defunti:
Pag.

60

Magistrati.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pag. 123

30-431100111215		

									

15-12-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 23

1

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Ministero della Giustizia - Decreto 9 novembre 2011. Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli
ufficiali giudiziari. (Pubblicato nella G.U. n. 268 del 17 novembre 2011 s.g.).
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 9 novembre 2011
Il capo dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi
del Ministero della Giustizia: Birritteri.

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115,
relativo al Testo Unico delle discipline legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto
dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si provveda all’adeguamento
dell’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e di impiegati, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica e verificatasi nell’ultimo triennio;
Visti gli artt. 133 e 142 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229
e successive modificazioni;
Visti gli artt. 26 e 35 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato art. 20,
punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2008
- 30 giugno 2011, è pari a + 4,0;
Visto il Decreto Interdirigenziale del 27 settembre 2010, relativo all’ultima variazione dell’indennità di trasferta per gli ufficiali
giudiziari;
Decreta:
Art. 1
1. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il
viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri € 1,8;
b) fino a 12 chilometri € 3,28;
c) fino a 18 chilometri € 4,53;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri
o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella
misura di cui alla lett. c), aumentata di € 0,96.
2. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per
il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza è così corrisposta:
a) fino a 10 chilometri € 0,48;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,21;
c) oltre i 20 chilometri € 1,8;

Il ragioniere generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle finanze: Canzio.

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

D.M. 2 novembre 2011 - Modifiche alla composizione della
Commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 2010.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2010, modificato con
decreto ministeriale 19 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2010 - 4ª serie speciale - concorsi ed esami,
con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a 360 posti di
magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 2011 - 4 serie speciale - concorsi ed
esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del
concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario;
Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati del
5 aprile 2011;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 1° giugno 2011 con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice del concorso di cui sopra;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 8 giugno 2011 e 7 luglio 2011 con le quali ne è stata modificata la composizione;
Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2011 con il quale è stata
recepita la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 7 luglio 2011;
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Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
in data 12 ottobre 2011 con la quale è stata modificata la composizione della Commissione esaminatrice, previa revoca in via di
autotutela della delibera in data 7 luglio 2011;
Decreta:
il decreto ministeriale 14 luglio 2011 è revocato; la Commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario,
indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 2010, modificato con
decreto ministeriale 19 ottobre 2010, è modificata come segue:
COMPONENTI
Il dott. Pietro MOLINO, giudice del Tribunale di Grosseto, è
nominato componente della Commissione esaminatrice, in sostituzione della dott.ssa Marzia MINUTILLO TURTUR, giudice del
Tribunale di Tivoli, la cui nomina viene revocata.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451, piani gestionali 1
e 4, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2011 e
sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 2 novembre 2011
Il ministro: sen. Nitto Francesco Palma.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 novembre 2011.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico a 271 posti di allievo vice ispettore, alle visite attitudinali di II istanza per
l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli
124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

COMPONENTI
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - CORRETTI dott.ssa Rosa; Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato
- ROCA dott. Alfonso;
SEGRETARIO
Commissario r.s. Corpo polizia penitenziaria - VINCENTI
Enrico.
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 5 posti di allievo agente.

P.D.G. 9-9-2011 - V° U.C.B. 5-10-2011
Articolo 1
1. Il Colonnello FF.AA. MERCANTI dott. Luciano, è nominato Presidente della Commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a domanda, a complessivi 5 posti di allievo agente nel Corpo di
polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 13 settembre 2010.
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, a domanda, a complessivi 5 posti di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 13 settembre 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.

P.D.G. 21-9-2011 - V° U.C.B. 10-10-2011
Articolo 1
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di complessivi 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori
del Corpo della polizia penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 18 marzo 2003, alle visite attitudinali di II istanza per l’accertamento del
possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è così composta:
PRESIDENTE
Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato - SANTORSA dott. Roberto;

Composizione della Commissione Medica incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 500 posti del ruolo maschile di allievo agente nel
Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche di
II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di
cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
P.D.G. 21-9-2011 - V° U.C.B. 10-10-2011
Articolo 1
La Commissione Medica incaricata di sottoporre i candidati
partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 500 posti del ruolo maschile di allievo agente nel Corpo di
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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, alle visite psico-fisiche di II
istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli
articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
è così composta:
PRESIDENTE
Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato - SANTORSA dott. Roberto;
COMPONENTI
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - CORRETTI
dott.ssa Rosa;
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - ROCA
dott. Alfonso;
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COMPONENTI
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - CORRETTI
dott.ssa Rosa;
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - ROCA
dott. Alfonso;
SEGRETARIO
Commissario r.s. Corpo polizia penitenziaria - VINCENTI
Enrico.
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.

SEGRETARIO
Commissario r.s. Corpo polizia penitenziaria - VINCENTI
Enrico.
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 incaricata di sottoporre le candidate partecipanti al concorso pubblico a
complessivi 100 posti del ruolo femminile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche di II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443.

P.D.G. 21-9-2011 - V° U.C.B. 10-10-2011

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i
candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 500 posti del ruolo maschile di allievo agente nel
Corpo di polizia penitenziaria, alle visite attitudinali di
II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di
cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Articolo 1

P.D.G. 21-9-2011 - V° U.C.B. 10-10-2011

La Commissione Medica incaricata di sottoporre le candidate
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, alle visite psico-fisiche di II
istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli
articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
è così composta:

Articolo 1

PRESIDENTE

La Commissione incaricata di sottoporre i 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, alle visite attitudinali di II
istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli
articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
è così composta:

Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato - SANTORSA dott. Roberto;

PRESIDENTE

SEGRETARIO

Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato - SANTORSA dott. Roberto;

Commissario r.s. Corpo polizia penitenziaria - VINCENTI
Enrico.

COMPONENTI
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - CORRETTI
dott.ssa Rosa;
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - ROCA
dott. Alfonso;
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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 Componente supplente della Commissione Attitudinale per l’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. 9-9-2011 - V° U.C.B. 5-10-2011
Composizione della Commissione incaricata di sottoporre le
candidate partecipanti al concorso pubblico a complessivi 100 posti del ruolo femminile di allievo agente nel
Corpo di polizia penitenziaria, alle visite attitudinali di
II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di
cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

P.D.G. 21-9-2011 - V° U.C.B. 10-10-2011
Articolo 1
La Commissione incaricata di sottoporre le candidate 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, alle visite attitudinali di II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è così composta:
PRESIDENTE

Articolo 1
La psicologa FARESE dott.ssa Daniela è nominata Componente supplente della 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.
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 Componente supplente della Commissione Attitudinale per l’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 100 posti
del ruolo femminile di allievo agente nel Corpo di polizia
penitenziaria.

Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato - SANTORSA dott. Roberto;
COMPONENTI
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - CORRETTI
dott.ssa Rosa;

P.D.G. 9-9-2011 - V° U.C.B. 5-10-2011
Articolo 1

Commissario r.s. Corpo polizia penitenziaria - VINCENTI
Enrico.

La psicologa Daniela dott.ssa FARESE 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 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.

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.

Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - ROCA
dott. Alfonso;
SEGRETARIO
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i Minorenni
di Catania, a sua domanda, della dott.ssa Maria Francesca PRICOCO, nata a Catania il 5 agosto 1959, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
per i Minorenni di Catania, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

MAGISTRATURA

Conferme negli incarichi

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli, a sua domanda, del dott. Paolo Cesare Maria
TAMPONI, nato a Torino il 18 agosto 1951, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Saluzzo, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

DD.P.R. 31-8-2011 - Reg. C.C. 27-10-2011
Decreta la conferma del dott. Roberto MESCOLINI, nato a
Bagno di Romagna il 24 marzo 1940, nell’incarico di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, con decorrenza
dal 19 luglio 2010.

Conferimento di funzioni semidirettive
giudicanti e rettifica decreto

D.M. 29-9-2011 - V° U.C.B. 2-11-2011
Decreta la conferma del dott. Fabrizio POPPI, nato a Reggio
Emilia il 19 giugno 1946, nell’incarico di Presidente del Tribunale
di Voghera, con decorrenza dal 20 giugno 2009.

Decreta la conferma della dott.ssa Bernardetta SANTANIELLO, nata a Bracigliano il 2 ottobre 1949, nell’incarico di Presidente del Tribunale per i minorenni di Trento, con decorrenza dal
26 ottobre 2010.

Conferimento di funzioni direttive giudicanti e requirenti

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Plinia Clara AZZENA, nata a
Tempio Pausania il 22 agosto 1952, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione
del Tribunale di Sassari, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di
Sassari con funzioni di presidente di sezione.
DD.MM. 5-10-2011 - V° U.C.B. 9-11-2011
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Gianfranco GAROFALO, nato a Palermo il 2 gennaio 1954, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
stessa Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.

DD.P.R. 31-8-2011 - Reg. C.C. 27-10-2011
Il dott. Francesco MONASTERO, nato a Roma il 5 maggio 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità che attualmente esercita le medesime funzioni direttive
giudicanti di primo grado, è nominato Presidente del Tribunale di
Velletri.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i minorenni
di Cagliari, a sua domanda, della dott.ssa Marinella POLO, nata
a Cagliari l’11 maggio 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del medesimo Tribunale, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado alla dott.ssa Maria Patrizia SPINA, nata a Palermo il 25 maggio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Palermo, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.
D.M. 17-10-2011 - V° U.C.B. 9-11-2011
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Angelo LEUZZI, nato a Cagliari il
30 aprile 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di pro-
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fessionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Cagliari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale
della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Nicola CLIVIO, nato a Cagliari il
6 dicembre 1963, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, al Tribunale di Lanusei con le stesse funzioni.

D.M. 26-10-2011 - V° U.C.B. 11-11-2011
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Margherita Maria LEONE, nata a
Castellana Grotte il 28 aprile 1957, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di
presidente della sezione lavoro.
D.M. 5-10-2011 - V° U.C.B. 9-11-2011
Il D.M. 6 luglio 2011 citato nelle premesse relativo al
dott. Salvatore CASIELLO, nato a Biccari il 9 novembre 1959, è
rettificato nel senso che laddove risulta scritto «presidente di sezione del Tribunale di Foggia» deve leggersi «presidente della sezione
lavoro» del Tribunale di Foggia.

Trasferimenti, richiami nel ruolo organico della magistratura,
collocamenti fuori ruolo, conferme e proroghe

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Ruggero Mauro CRUPI, nato a Borgosesia il 2 novembre 1960, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso Tribunale di Pavia, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Ivrea con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Giulio Gaetano DE GREGORIO, nato a
Napoli il 4 dicembre 1955, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Catanzaro, al Tribunale di Palmi con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità, del dott. Riccardo DE VITO, nato a Roma il 26 novembre 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Tempio Pausania, all’Ufficio di Sorveglianza di Nuoro con funzioni di magistrato di
sorveglianza.

DD.MM. 20-10-2011 - V° U.C.B. 14-11-2011
Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Mariano ARCA, nato a Cagliari il
23 giugno 1954, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Cagliari, al Tribunale di Nuoro con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Antonio BATTAGLIA, nato a Cropani il 20 novembre 1964, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catanzaro,
al Tribunale di Palmi con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità, del dott. Vittorio Giuseppe LA PLACA, nato a Caltanissetta
il 15 maggio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Palermo, al Tribunale di Enna con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Franco MESSINA, nato a Trapani il
28 agosto 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Agrigento, al Tribunale di Trapani con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità, del dott. Paolo BERNARDINI, nato a Cecina il 5 agosto 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Livorno, al Tribunale di
Siena con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Gian Maria PIETROGRANDE, nato
a Padova il 10 giugno 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Venezia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Brescia con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità, della dott.ssa Adriana CARTA, nata a Cagliari il 9 novembre 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione,
all’Ufficio di Sorveglianza di Nuoro con funzioni di magistrato di
sorveglianza.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Marco SABELLA, nato a Catania
il 30 agosto 1966, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Catania, al Tribunale di Caltanissetta con funzioni
di giudice.
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Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Roberto VENEZIANO, nato a
Campobasso il 10 maggio 1960, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Larino, al Tribunale di Teramo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Paolo VELO, nato a Verona il 3 novembre 1963, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, al Tribunale di
Bassano del Grappa con le stesse funzioni.

DD.MM. 26-10-2011 - V° U.C.B. 11-11-2011

D.M. 13-10-2011 - V° U.C.B 14-11-2011

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, della dott.ssa Silvia BALDI, nata a Roma il
22 giugno 1972, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento con funzioni
di sostituto.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, della dott.ssa Giovanna CAMPANILE, nata a
Bari il 7 luglio 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Lecce, all’Ufficio di Sorveglianza di Foggia con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Fabrizio CELENZA, nato a Genova
il 22 gennaio 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Mantova, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia con le stesse funzioni.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Ferdinando
BUATIER de MONGEOT, nato negli Stati Uniti il 24 luglio 1969,
magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità,
attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso la
Missione Eulex (Kosovo) con l’incarico di Criminal Judge at District Court Level, e la destinazione del medesimo, d’ufficio, attesa
la dichiarata disponibilità dello stesso, al Tribunale di Como con
funzioni di giudice.
D.M. 20-10-2011 - V° U.C.B 14-11-2011
Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura
del dott. PIRAINO Angelo, nato a Palermo il 22 ottobre 1971,
magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità,
attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il
Ministero della Giustizia con funzioni di Vice Capo dell’Ufficio
Legislativo, e la destinazione del medesimo, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, al Tribunale di Termini Imerese
con funzioni di giudice.
D.M. 25-10-2011 - V° U.C.B. 14-11-2011

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Riccardo CRUCIOLI, nato a Genova
il 6 marzo 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Asti, all’Ufficio di
Sorveglianza di Varese con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Andrea PAGANO, nato a Castellammare di Stabia il 30 dicembre 1977, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Torre Annunziata, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni di Messina con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Luca ROSSOMANDI, nato a Salerno il 29 giugno 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell’Ufficio
di Sorveglianza di Siracusa, al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, della dott.ssa Alessia TAVARNESI, nata ad Arezzo il 28 maggio 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Venezia con le stesse funzioni.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Gianfranco
GALLO, nato a Cremona il 4 dicembre 1967, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso la Missione Eulex - Kosovo con
funzioni di Criminal Judge ad District Court Level, e la destinazione del medesimo, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello
stesso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia con funzioni di sostituto.
D.M. 4-11-2011 - V° U.C.B. 8-11-2011
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Nicola Mario CONDEMI, nato a Roma il
27 agosto 1972, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di La Spezia, per essere destinato, con il suo consenso, presso la Corte Costituzionale quale assistente di studio del giudice costituzionale
dott. Aldo Carosi.
D.M. 28-9-2011 - V° U.C.B. 2-11-2011
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Romina
INCUTTI, nata a Roma il 10 giugno 1966, già fuori ruolo presso
il Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, per essere destinata, con l’incarico di consulente, presso la Direzione del
Contenzioso Diplomatico - Servizio per gli Affari Giuridici del Ministero degli Affari Esteri.
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D.M. 28-9-2011 - V° U.C.B 3-11-2011

D.M. 17-10-2011 - V° U.C.B. 9-11-2011

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco
FLORIT, nato a Udine il 1° febbraio 1963, già fuori ruolo quale
giudice penale a livello di Corte Distrettuale presso la Missione
dell’Unione Europea Eulex- Kosovo, per assumere il nuovo incarico di Presidente dell’Assemblea dei Giudici Europei nell’ambito
della stessa Missione, per il periodo di 12 mesi a far data dall’assunzione delle funzioni.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Perugia della dott.ssa Cecilia Laura Cristina BELLUCCI, Consigliere
della Corte di Appello di Ancona, per l’udienza del 28 ottobre 2011,
per la trattazione dei procedimenti indicati nell’allegata delibera
del 7 settembre 2011.

D.M. 7-10-2011 - V° U.C.B. 9-11-2011

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello
di Caltanissetta del dott. Roberto BINENTI, Consigliere della Corte di Appello di Palermo, per le udienze del 27 ottobre, 17 e 24 novembre 2011 per la trattazione e la definizione del procedimento
indicato nell’allegata deliberazione emessa dal Consiglio Superiore
della Magistratura in data 5 ottobre 2011.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Stefano PEPE,
nato a Roma il 5 ottobre 1969, per svolgere attività di collaborazione presso il Servizio Studi e Massimario della Corte Costituzionale,
a decorrere dall’8 luglio 2011, per la durata di tre mesi.
D.M. 28-9-2011 - V° U.C.B. 2-11-2011
Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Gianfranco GALLO, nato a Cremona il 4 dicembre 1967, per continuare a svolgere
l’incarico di Criminal Judge at District Court Level nell’ambito
della Missione Eulex (Kosovo), fino al 30 giugno 2012.

Applicazioni extradistrettuali, proroghe ed integrazioni

DD.MM. 5-10-2011 - V° U.C.B. 9-11-2011
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Bassano del Grappa della dott.ssa Monica ATTANASIO, giudice del
Tribunale di Trento, per le udienze indicate nell’allegata deliberazione del 14 settembre 2011, per la trattazione e la definizione dei
procedimenti già incardinati.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce del dott. Marco
D’AGOSTINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trani, per le udienze già fissate del 24 ottobre, 5 e
19 dicembre 2011.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso del dott. Antonio
MIGGIANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trieste, per le udienze del 18 e 27 ottobre e per il
3 novembre 2011.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Lecco
del dott. Massimiliano NOCCELLI, giudice del Tribunale di Civitavecchia, per le udienze indicate nell’allegata delibera consiliare
del 21 settembre 2011, per la definizione dei procedimenti.

DD.MM. 18-10-2011 - V° U.C.B. 9-11-2011

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Piacenza della dott.ssa Monica FAGNONI, consigliere della Corte di
Appello di Milano, per le udienze del 29 settembre, 25 ottobre e
15 novembre 2011, per la definizione dei procedimenti indicati
nell’allegata deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della
Magistratura in data 14 settembre 2011.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Caltanissetta della dott.ssa Alessandra VELLA, giudice del Tribunale di Agrigento, per le udienze dell’11 e 25 ottobre, e 22 novembre 2011, per la definizione dei procedimenti indicati nell’allegata
deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in
data 5 ottobre 2011.
DD.MM. 26-10-2011 - V° U.C.B. 11-11-2011
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo del dott. Fernando ASARO, sostituto procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Caltanissetta, tutti i lunedì e i venerdì del mese con decorrenza dal
17 ottobre 2011, per mesi 2, e per l’udienza del 7 novembre 2011,
per la trattazione e la definizione dei procedimenti indicati nella
deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in
data 12 ottobre 2011.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Torre
Annunziata della dott.ssa Linda D’ANCONA, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, per un periodo di mesi
sei a decorrere dal 2 novembre 2011.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Spoleto del dott. Carmine PINELLI, Presidente di Sezione della Corte
di Appello di Ancona, per l’udienza del 14 novembre 2011, per la
trattazione e la definizione dei procedimenti indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data
12 ottobre 2011.
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D.M. 5-10-2011 - V° U.C.B. 9-11-2011
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del dott. Mario DE SIMONE,
giudice del Tribunale di Lucera, per soli ulteriori mesi tre a decorrere dal 28 settembre 2011.
D.M. 18-10-2011 - V° U.C.B. 9-11-2011
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria del dott. Roberto Maria CARRELLI
PALOMBI DI MONTRONE, giudice del Tribunale di Roma, per
ulteriori mesi due, a decorrere dal 30 settembre 2011.
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5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2006
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

D.M. 26-10-2011 - V° U.C.B. 11-11-2011
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Gela del dott. Luca SOLAINI, giudice del Tribunale di Roma,
per un periodo di un anno a decorrere dal 2 novembre 2011.
D.M. 18-10-2011 - V° U.C.B. 9-11-2011
Il D.M. 27 luglio 2011 citato nelle premesse è integrato nel
senso che l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Livorno
del dott. Ottavio MOSTI è disposta per la definizione del processo
«Capasso G.», con udienza fissata per il giorno 14 ottobre 2011.

Cessazione per passaggio ad altra amministrazione

D.M. 28-9-2011 - V° U.C.B. 7-11-2011
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Peter MICHAELER, nato a Bressanone l’8 settembre 1961, giudice del Tribunale di Bolzano, a decorrere dal
9 giugno 2011, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per
la magistratura amministrativa quale consigliere presso il TAR del
Trentino Alto Adige - Sezione di Bolzano con conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

DD.MM. 5-8-2011 - V° U.C.B. 4-10-2011
Alla dott.ssa Franca MARINELLI, nata a Orvieto il 12 luglio 1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Viterbo,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 giugno 2009.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge

Al dott. Francesco POLINO, nato a Messina il 26 dicembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere
dal 22 novembre 2010.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 22 novembre 2006, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 114.447,23 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 22 novembre 2007 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di
anni 30) è corrisposta dal 1° novembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Attribuzione di trattamento economico

PP.D.G. 6-9-2011 - V° U.C.B. 30-9-2011
Al dott. Mario ANDRIGO, nato a Bormio il 28 maggio 1965,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Vigevano, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
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«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luigi BOCCIA, nato a Ottaviano il 5 aprile 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Pistoia, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Gabriella BONAVOLONTÀ, nata a Napoli il
30 gennaio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Napoli,
è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo
lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica
di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Paola BORRELLI, nata a Torre del Greco il
4 febbraio 1971, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Nola,
è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo
lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica
di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe CACCIAPUOTI, nato a Piano Di Sorrento
il 17 luglio 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio CANTARELLA, nato a Agropoli il 6 maggio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Salerno, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Marcello CAPORALE, nato a Napoli l’8 maggio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Fermo, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Sergio CARNIMEO, nato a Bari il 30 luglio 1967,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Trieste, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
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La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Laura CASALE, nata a Genova il 31 luglio 1970,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Genova, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Alessia CECCARDI, nata a Castelnovo ne’ Monti il 1 luglio 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Asti, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Vincenzo CEFALO, nato a Napoli il 14 gennaio 1955,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica
del Tribunale di Termini Imerese, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

11

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

Al dott. Gianfranco COLACE, nato a Genova il 24 aprile 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Claudio CURRELI, nato a Cagliari il 22 maggio 1968,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Pistoia, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Federica D’AMBROSIO, nata a Napoli il
26 agosto 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Nola, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Maria Filomena DE CECCO, nata a Firenze il
25 gennaio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Siena, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Francesco DE GIORGI, nato a Roma il 13 luglio 1968,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Brindisi, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Maurizio DE MARCO, nato a Monfalcone il 10 febbraio 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Napoli, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Francesco DEL BENE, nato a Napoli il 5 agosto 1969,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Palermo, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Ruggiero DICUONZO, nato a Barletta il 2 luglio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Lanciano, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giacomo EBNER, nato a Roma il 24 agosto 1965,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Roma, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Mario FARINA, nato a Cagliari l’8 settembre 1964,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Cagliari, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe FARINELLA, nato a Messina il 24 maggio 1963, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Frosinone, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Barbara FATALE, nata a Roma il 22 settembre 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Catanzaro, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Michele FORZIATI, nato a Napoli il 19 maggio 1970,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Roma, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Ivana FULCO, nata a Agrigento il 30 settembre 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Napoli, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Paola GHEZZI, nata a Milano il 1 marzo 1968,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Cristina GIUSTI, nata a Roma il 16 febbraio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Salerno, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Nadia GUERRIERI, nata a Genova il 14 aprile 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Tortona, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
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La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luigi MAFFIA, nato a Cosenza il 3 maggio 1963,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica
del Tribunale di Lamezia Terme, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Francesca Maria MAZZOCCO, nata a Torino il
15 dicembre 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Palermo, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Andrea MOSCA, nato a Firenze il 18 settembre 1970,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica
del Tribunale di Roma, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Gabriella NATALE, nata a Caltanissetta il 2 aprile 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Palermo, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Alessandra PILIEGO, nata a Brindisi il 28 giugno 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Bari, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Valeria PIRARI, nata a Nuoro il 29 gennaio 1967,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Cagliari, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Sergio POCHETTINO, nato a Torino il 13 aprile 1959,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Torino, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Patrizia Filomena ROSA, nata a Ceppaloni il
9 marzo 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Benevento, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Paolo SACHAR, nato a Bolzano il 23 maggio 1964,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Verona, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. David SALVUCCI, nato a Macerata il 10 maggio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Enna, trasferito
con D.M.5 agosto 2011 al Tribunale di Caltanissetta con le stesse
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funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Claudio SANTANGELO, nato a Bolzano il 31 agosto 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Bologna, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Manuela SCUDIERI, nata a Milano il 14 ottobre 1962, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Lodi, è
attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo
lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica
di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Rita TARTAGLIA, nata a Salerno il 1 dicembre 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
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La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Claudio TEDESCHI, nato a Potenza il 27 marzo 1966,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Roma, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Simona TORDELLI, nata a Terni il 27 ottobre 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Terni, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
PP.D.G. 6-9-2011 - V° U.C.B. 3-10-2011
Alla dott.ssa Maristella AGOSTINACCHIO, nata a Foggia il
26 luglio 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Foggia, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Al dott. Giuseppe BIONDI, nato a Benevento il 27 marzo 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Lecce, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Antonianna COLLI, nata a Nuoro il 15 febbraio 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Velletri, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giorgio COZZARINI, nato a Pordenone il 24 giugno 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Belluno, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Antonio CRISCUOLO GAITO, nato a Portici il
12 agosto 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Nola, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alberto DAVICO, nato a Aosta il 14 maggio 1967,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Agrigento, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luca DELLA CASA, nato a Porto San Giorgio il
6 agosto 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Roma, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Sebastiano FINOCCHIARO, nato a Milazzo il 3 agosto 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Palmi, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Paolo LAUTERI, nato a Roma il 16 maggio 1967,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Udine, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Gabriella LUPOLI, nata a Napoli il 28 settembre 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Vibo Valentia, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Ippolita LUZZO, nata a Lamezia Terme il
22 marzo 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Cristiana MACCHIUSI, nata a Roma il 12 giugno 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Trapani, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Annalisa MARZANO, nata a Carbonara di Bari
il 15 novembre 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Frosinone, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio
annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Silvia MINERVA, nata a Lecce il 19 novembre 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Lecce, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio MONDINI, nato a Livorno il 7 settembre 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Lucca, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Pierpaolo MONTINARO, nato a Lecce il 20 settembre 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Brindisi, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Urbano MOZZILLO, nato a Santa Maria Capua Vetere il 22 settembre 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Silvia MUGNAINI, nata a Pisa l’8 maggio 1967,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Lucca, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
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«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Roberto PERONI RANCHET, nato a Gallarate il
12 gennaio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Milano,
è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo
lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica
di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Anna PICCININNI, nata a Potenza il 23 gennaio 1963, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Potenza, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Roberto RANAZZI, nato a Roma il 22 novembre 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Roma,
è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo
lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica
di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Beatrice SICCARDI, nata a Savona il 31 marzo 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Milano, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rosetta STRAVINO, nata a Montesarchio il
29 agosto 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Nicoletta TAITI, nata a Prato il 28 luglio 1962,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Firenze, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Francesco TESTA, nato a Catania il 1° luglio 1971,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catania, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

20

15-12-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 23

La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Paola VALLARIO, nata a Napoli il 12 luglio 1967,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
PP.D.G. 6-9-2011 - V° U.C.B. 4-10-2011
Alla dott.ssa Filomena ALBANO, nata a Lucera il 10 febbraio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, destinata a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso il Ministero della Giustizia, è attribuito a decorrere
dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Domenico CASTELLANI, nato a L’aquila il 17 luglio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale della Corte di Appello di L’aquila, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Alla dott.ssa Valeria CIGLIOLA, nata a Santa Sofia il 19 agosto 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Pesaro, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio COLONNA, nato a Torino il 22 aprile 1963,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Piacenza, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Andrea Odoardo COMEZ, nato a Ascoli Piceno il
7 novembre 1961, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Venezia,
è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo
lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica
di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Alessandra CONFORTI, nata a Pomigliano d’Arco il 21 maggio 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Massa, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alberto CRIVELLI, nato a Imperia il 9 ottobre 1966,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Lodi, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giovanni Maria MANZONI, nato a Arona il 4 aprile 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Macerata, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Fiorenza MARRARA, nata a Pisa il 9 febbraio 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Livorno, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe Maria MICELI, nato a Realmonte il
5 marzo 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Sciacca,
è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo
lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica
di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Chiara MINERVA, nata a Altamura il
12 giugno 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Salerno, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Fulvia MISSERINI, nata a Taranto il 31 agosto 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Taranto,
è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo
lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica
di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
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«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Anna Rita MOTTI, nata a Napoli il 17 luglio 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità
economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Enrico PAVONE, nato a Torino il 4 dicembre 1969,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Gorizia, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Anna Elena PERRELLI, nata a Bari il 31 maggio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Bari, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe PIETRAPIANA, nato a La Spezia il 27 settembre 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale per i Minorenni
di Trento, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio
annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Rosaria PIETROPAOLO, nata a Roma il
1 gennaio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Biella, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Elena QUARANTA, nata a Boiano il 30 dicembre 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante presso la
Corte di Appello di Campobasso, trasferita con D.M.9 giugno 2011
al Tribunale di Campobasso con funzioni di giudice, ove non ha ancora assunto possesso, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Eleonora REGGIANI, nata a Roma il 2 novembre 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Biella,
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è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo
lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica
di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Chiara RIVA, nata a Roma il 13 febbraio 1969,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Civitavecchia, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Marcello ROTONDI, nato a Salerno il 19 agosto 1969,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Sant’angelo dei Lombardi, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Francesco VALENTINI, nato a Aversa il 26 marzo 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
PP.D.G. 6-9-2011 - V° U.C.B. 5-10-2011
Alla dott.ssa Claudia BELELLI, nata a Cagliari il 10 aprile 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Cagliari, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luigi BUONO, nato a Napoli il 14 giugno 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Napoli, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Salvatore CARBONI, nato a Sassari il 2 settembre 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Oristano, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Natalia CECCARELLI, nata a Cervinara il 25 dicembre 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Avellino, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luciano CIAFARDINI, nato a Napoli il 13 febbraio 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie
presso il Consiglio Superiore della Magistratura, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rita CIALONI, nata a Roma l’11 gennaio 1967,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Viterbo, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Sergio COMPAGNUCCI, nato a Tolentino il 5 gennaio 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Grosseto,
è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo
lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica
di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giulia CONTE, nata a Cascina il 10 giugno 1968,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Grosseto, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Sergio DEMONTIS, nato a Sassari il 6 dicembre 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Palermo, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Camillo FALVO, nato a San Pietro a Maida il 13 febbraio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Messina, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
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«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Marco Giacomo FERRUCCI, nato a Foggia il 25 agosto 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Lucera, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gabriele FIORENTINO, nato a Lecce il 23 giugno 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie
presso il Consiglio Superiore della Magistratura, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luigi GIORDANO, nato a Napoli il 12 febbraio 1970,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Napoli, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rossana GUZZO, nata a Palermo l’8 ottobre 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Palermo, è
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attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo
lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica
di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gennaro IANNARONE, nato a Avellino il 20 febbraio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Sant’angelo dei Lombardi, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Anna Rita MANTINI, nata a Chieti il 27 giugno 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Pescara, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Claudio MARCOPIDO, nato a Napoli l’8 febbraio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Torre Annunziata, è
attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

26

15-12-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 23

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

Alla dott.ssa Sara MOGLIA, nata a Darfo Boario Terme il
25 gennaio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Tortona, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Angela NOTARO, nata a Palermo il 15 febbraio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Palermo,
è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo
lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica
di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giampiero PANICO, nato a La Spezia il 19 gennaio 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di La Spezia, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Adriana PEZZO, nata a Catanzaro il 21 aprile 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice presso il Tribunale di Catanzaro, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Adele POMPEI, nata a Roma il 17 maggio 1965,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, destinata a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso il Ministero della Giustizia, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Emanuele ROCCO, nato a Cagliari il 17 novembre 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice presso il Tribunale di Torre Annunziata, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di
€ 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alberto ROSSI, nato a Brescia il 9 dicembre 1968,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011
(HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Orazio ROSSI, nato a Caserta il 13 maggio 1968,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo
lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica
di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Roberto SCILLITANI, nato a Foggia il 6 novembre 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Matera,
è attribuito a decorrere dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo
lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica
di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Claudia TERRACINA, nata a Roma il 30 novembre 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Roma, è attribuito a decorrere
dal 24 febbraio 2010 lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 24 febbraio 2011 (HH05 - cl. 7) e è attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
PP.D.G. 13-9-2011 - V° U.C.B. 4-10-2011
Al dott. Marco AIROLDI, nato a Genova il 26 gennaio 1966,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Genova, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6)
con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Marzia CASTALDI, nata a Napoli l’8 giugno 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Napoli, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di
€ 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Paolo CATALLOZZI, nato a Roma il 22 aprile 1968,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso il
Ministero dello Sviluppo Economico, è attribuito a decorrere dal
30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Daniela CAVALIERE, nata a Vallo della Lucania
il 26 agosto 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Roma, è
attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di
€ 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luciano CAVALLONE, nato a Manduria il 12 luglio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Taranto, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di
€ 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Aldo CENICCOLA, nato a Caserta il 28 maggio 1969,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Napoli, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.

«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Massimiliano CENNI, nato a Faenza il 15 giugno 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Bologna, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di
€ 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alessandro CENTONZE, nato a Siracusa il 7 marzo 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Catania, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di
€ 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Emanuele CERSOSIMO, nato a Roma il 6 luglio 1967,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Trapani, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Renza CESCON, nata a Oderzo il 13 luglio 1968,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Padova, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6)
con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Lorenzo CHIARAMONTE, nato a Palermo il 17 settembre 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Palermo, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di
€ 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Rita CHIERICI, nata a Bologna il 16 agosto 1967,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Forli’, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Maria CHIODI, nata a Napoli il 13 giugno 1967,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Napoli, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
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La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Antonella CICCARELLA, nata a Napoli il 14 gen
naio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Avellino, trasferita con D.M. 30 giugno 2011 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno con funzioni di sostituto procuratore, ove non ha
ancora assunto possesso, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009
lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giacomo CICCIÒ, nato a Parma il 9 agosto 1966,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Parma, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Edoardo CILENTI, nato a Napoli il 12 febbraio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere presso la Corte di Appello di
Napoli, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio
annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
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La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Furio CIOFFI, nato a Napoli il 22 febbraio 1972,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di consigliere presso la Corte di Appello di Napoli, è
attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Antonella CIRIELLO, nata a Castellammare di
Stabia il 27 agosto 1969, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Napoli, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo
lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maddalena CIPRIANI, nata a Bari il 30 luglio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Roma, è
attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Stefano Pio Maria CIVARDI, nato a Milano il 23 ottobre 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Milano, è attribuito a decorrere dal
30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Silvia CIPRIANI, nata a Firenze il 15 gennaio 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Firenze, è
attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.

Al dott. Alessio COCCIOLI, nato a Taranto il 17 maggio 1968,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica
del Tribunale di Lecce, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009
lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
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La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.

Alla dott.ssa Roberta COLLIDÀ, nata a Cuneo il 10 aprile 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Torino, è
attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Fabio COSENTINO, nato a Palermo il 31 gennaio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Palermo, è
attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.

Al dott. Daniele COLUCCI, nato a Campobasso l’11 mag
gio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Bari, è
attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Elena CONTE, nata a Napoli il 20 ottobre 1969,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Torre Annunziata, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Nicola COSENTINO, nato a Bari il 18 marzo 1969,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Varese, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Tommasina COTRONEO, nata a Reggio Calabria il 23 dicembre 1966, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Reggio Calabria, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità
economica di anni 13.
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La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
PP.D.G. 13-9-2011 - V° U.C.B. 5-10-2011
Alla dott.ssa Monica CAMPESE, nata a Napoli il 1 dicembre 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Napoli, è attribuito a decorrere dal
30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Carla CANAIA, nata a Cittadella il 7 aprile 1967,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6)
con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Marco CANEPA, nato a Genova il 15 luglio 1963,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Savona, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Vinicio CANTARINI, nato a Loreto l’11 novem
bre 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Verbania, è
attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Manuela CASELLA, nata a Genova il 25 ottobre 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Chiavari, è
attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria CASOLA, nata a Napoli il 30 gennaio 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Roma, è
attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
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La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
PP.D.G. 13-9-2011 - V° U.C.B. 6-10-2011
Alla dott.ssa Francesca ALFANO, nata a Ancona il 4 marzo 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Napoli, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di
€ 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Serena ALINARI, nata a Firenze il 27 dicembre 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Bolzano, trasferita con D.M. 18 maggio 2011 al Tribunale di Trento con le stesse
funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Monica Maria AMICONE, nata a Crema il
14 giugno 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Milano, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di
€ 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
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La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Francesco ANTONI, nato a Trieste l’11 luglio 1963,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Trieste, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Silvia BADAS, nata a Cagliari il 17 marzo 1967,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Cagliari, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Paola BARRACCHIA, nata a Barletta l’11 mar
zo 1962, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice presso il Tribunale di Bari, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio Vincenzo BARTOLOZZI, nato a Roma il
15 aprile 1960, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Forli’, è attribuito a decorrere dal
30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Francesco BASENTINI, nato a Potenza il 17 ottobre 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Potenza, è attribuito a decorrere dal
30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Ugo BASSI, nato a Taranto il 18 aprile 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice presso il Tribunale di Trani, è attribuito a decorrere dal
30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Valeria BELLI, nata a Roma il 7 dicembre 1968,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Roma, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Carla BELTRAMINO, nata a Torino il 23 gennaio 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Torino, trasferita con D.M. 13 giugno 2011 all’Ufficio di Sorveglianza di Torino
con funzioni di giudice, ove non ha ancora assunto possesso, è
attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Barbara BENNATO, nata a Chieti il 25 settembre 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria, è
attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di
€ 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

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

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

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

Alla dott.ssa Enrica BERTOLOTTO, nata a La Spezia il 2 agosto 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Casale Monferrato, trasferita con D.M.9 giugno 2011 al Tribunale di Alessandria
con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di
€ 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

Alla dott.ssa Iole BOSCARINO, nata a Catania il 28 gennaio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Catania, è attribuito a decorrere dal
30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

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

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

Alla dott.ssa Monica BIASUTTI, nata a Udine il 24 aprile 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice presso il Tribunale di Pordenone, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di
€ 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

Alla dott.ssa Valentina BOSSI, nata a Trieste il 30 novembre 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Gorizia, è attribuito a decorrere dal
30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Chiara BITOZZI, nata a Padova il 30 giugno 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Venezia, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di
€ 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Ivano BRIGANTINI, nato a Desenzano Del Garda
l’8 ottobre 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Brescia, trasferito con D.M.9 giugno 2011
al Tribunale di Mantova con funzioni di giudice, ove non ha ancora
assunto possesso, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità
economica di anni 13.
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La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.

Al dott. Mariano Evangelista BUCCOLIERO, nato a Sava il
7 aprile 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Taranto, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alessandro BUZZEGOLI, nato a Prato il 19 maggio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Pistoia, è
attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.

Alla dott.ssa Maria Lavinia BUCONI, nata a Todi il 4 maggio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Roma, è
attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Cristiana BUTTIGLIONE, nata a Roma il
22 agosto 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Voghera, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo
lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Carlotta CALVOSA, nata a Roma il 2 aprile 1970,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Roma, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe CAMPAGNA, nato a Reggio Calabria il
22 novembre 1963, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità
economica di anni 13.
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La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
PP.D.G. 13-9-2011 - V° U.C.B. 10-10-2011
Al dott. Giovanni GIORGIANNI, nato a Venetico l’8 dicembre 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Civitavecchia, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di
€ 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
PP.D.G. 13-9-2011 - V° U.C.B. 10-10-2011
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La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gianfranco GRILLONE, nato a Catanzaro il 2 aprile 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice presso il Tribunale di Cosenza, trasferito
con D.M. 18 maggio 2011 alla Corte di Appello di Catanzaro con
funzioni di consigliere, ove non ha ancora assunto possesso, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di
€ 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giovanni GIORGIANNI, nato a Venetico l’8 dicembre 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Civitavecchia, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di
€ 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Mariarosaria GUGLIELMI, nata a Campobasso il 3 ottobre 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, destinata a funzioni diverse da quelle giudiziarie
ordinarie presso il Consiglio Superiore della Magistratura, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di
€ 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Antonietta GOLIA, nata a Napoli il 9 aprile 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso l’Ufficio di Sorveglianza di Santa
Maria Capua Vetere, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo
stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

Al dott. Paolo GUIDO, nato a Cosenza il 25 settembre 1966,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6)
con anzianità economica di anni 13.
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La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Romina INCUTTI, nata a Roma il 10 giugno 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, destinata a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie
presso il Ministero della Giustizia, è attribuito a decorrere dal
30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Francesca LA RUSSA, nata a Como il 2 aprile 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice presso il Tribunale di Busto Arsizio, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di
€ 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
PP.D.G. 13-9-2011 - V° U.C.B. 11-10-2011

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

Al dott. Pier Paolo FILIPPELLI, nato a Formia il 29 giugno 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Napoli, è attribuito a decorrere dal
30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Carmela IORIO, nata a Napoli il 19 settembre 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Napoli, è
attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.

Alla dott.ssa Anna FILOCAMO, nata a Catanzaro il 28 settembre 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo
stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

Al dott. Carmelo IOPPOLO, nato a Genova il 5 febbraio 1968,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Palermo, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Fulvio FILOCAMO, nato a Roma il 24 luglio 1971,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica
del Tribunale per i Minorenni di Roma, è attribuito a decorrere dal
30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luca FORTELEONI, nato a Cagliari il 29 dicembre 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Nuoro, è attribuito a decorrere dal
30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giovan Francesco FIORE, nato a Salerno il 30 agosto 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Avellino, è
attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Lucia FRATE, nata a Roma il 14 giugno 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Roma, è
attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Fabio FIORENTIN, nato a Udine il 10 settembre 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso l’Ufficio di Sorveglianza di
Vercelli, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio
annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

Alla dott.ssa Carla Adriana Fiammetta FRAU, nata a Sassari
il 10 luglio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso l’Ufficio di Sorveglianza di Siracusa, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità
economica di anni 13.
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La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Antonella FRIZILIO, nata a Lucca il 24 ottobre 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Lucca, è
attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Dario GALLO, nato a Napoli il 24 giugno 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Napoli, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Vincenzo GALATI, nato a Thalwil (Svizzera) il
22 novembre 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere presso la Corte di Appello di Catanzaro, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo
stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gianfranco GALLO, nato a Cremona il 4 dicembre 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie
presso la Missione Europea EULEX in Kosovo con l’incarico di
Criminal Judge, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità
economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Roberta GALLEGO, nata a Treviso il 12 marzo 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Belluno, è attribuito a decorrere dal
30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

Al dott. Claudio Maria GALOPPI, nato a Oggiono il 12 aprile 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Milano, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo
di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
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La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Ada GAMBARDELLA, nata a Roma il 21 febbraio 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Sassari, è
attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Fabrizio GANDINI, nato a Novara il 29 settembre 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Roma, è
attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Gloria Maria GAMBITTA, nata a Milano il
25 novembre 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Milano, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo
lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Cristina GARGIULO, nata a Altamura il
2 febbraio 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Napoli, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Raffaella GAMMAROTA, nata a Roma il 2 aprile 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Terni, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6)
con anzianità economica di anni 13.

Alla dott.ssa Maria GASPARI, nata a Chieti il 23 luglio 1968,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, destinata a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso il Ministero della Giustizia, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009
lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

42

15-12-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 23

La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Piera GASPARINI, nata a Roma l’11 aprile 1967,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Milano, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Simona GEROLA, nata a Cremona il 23 luglio 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Verona, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di
€ 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Al dott. Francesco GESUÈ RIZZI ULMO, nato a Ottaviano
il 22 gennaio 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Nola,
trasferito con D.M. 10 maggio 2011 alla Corte di Appello di Napoli
con funzioni di consigliere, ove non ha ancora assunto possesso, è
attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di
€ 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Grazia GENOESE, nata a Salerno il 21 ottobre 1958, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Sassari, è attribuito a decorrere dal
30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

Al dott. Riccardo GHIO, nato a Serravalle Scrivia il 9 agosto 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Alessandria, è attribuito a decorrere dal
30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

Al dott. Giuseppe GATTI, nato a Bari il 26 gennaio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica
del Tribunale di Bari, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009
lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Francesca GIACOMINI, nata a Roma il 10 febbraio 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Roma, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di
€ 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Stefano AMORE, nato a Roma il 26 gennaio 1963,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Antonia GIAMMARIA, nata a L’Aquila il 16 settembre 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso l’Ufficio di Sorveglianza di
L’Aquila, trasferita con D.M. 30 giugno 2011 alla Procura Generale
presso la Corte di Appello di Roma con funzioni di magistrato distrettuale requirente, ove non ha ancora assunto possesso, è attribuito a decorrere dal 30 maggio 2009 lo stipendio annuo lordo di
€ 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 maggio 2010 (HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
PP.D.G. 23-9-2011 - V° U.C.B. 10-10-2011
Al dott. Luigi ACQUARONE, nato a Savona il 28 luglio 1966,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Savona, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

Alla dott.ssa Emilia ANTENORE, nata a Milano il 10 agosto 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Milano, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di
€ 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Fabrizio APRILE, nato a Livorno il 18 febbraio 1965,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Torino, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giovanni Maria ARMONE, nato a Roma il 27 giugno 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Roma, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di
€ 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Stefania BASSO, nata a Napoli il 18 novembre 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Torre Annunziata, è
attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di
€ 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Francesco BERAGLIA, nato a Napoli il 6 aprile 1965,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Brescia, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Al dott. Giuliano BERARDI, nato a L’Aquila il 18 maggio 1963, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Udine, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di
€ 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Alessia BUSATO, nata a Isola della Scala il
17 dicembre 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Brescia,
è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Ciro CASCONE, nato a Castellammare di Stabia il
22 aprile 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Milano, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Al dott. Andrea Salvatore CATALANO, nato a Caltanissetta
il 25 agosto 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere presso la Corte di Appello
di Caltanissetta, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità
economica di anni 13.

Al dott. Federico CIMÒ, nato a Termini Imerese il 14 gennaio 1962, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Termini Imerese, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo
lordo di € 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.

La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.

La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.

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

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

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

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

Al dott. Danilo CECCARELLI, nato a San Giorgio di Pesaro il 4 settembre 1967, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la
Procura della Repubblica del Tribunale di Savona, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

Al dott. Massimo CURTI, nato a Torino il 5 agosto 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica
del Tribunale di Torino, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008
lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.

La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.

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

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

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

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

Al dott. Carlo CECCHETTI, nato a Viterbo il 23 agosto 1964,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Como, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

Alla dott.ssa Marzia DE FALCO, nata a Napoli il 2 luglio 1966,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Napoli, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.

La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.

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

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Alla dott.ssa Rosanna Maria DEFRAIA, nata a Matera il
23 febbraio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Matera, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Mirella DELIA, nata a Carbonara di Bari il
3 agosto 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Bari, è
attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.

Alla dott.ssa Paola DE FRANCESCHI, nata a San Daniele del
Friuli il 21 agosto 1960, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la
Procura della Repubblica del Tribunale di Padova, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Barbara DEL BONO, nata a Parma il 12 luglio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Pescara, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO, nato a Cuneo il 22 febbraio 1968, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere presso la Suprema
Corte di Cassazione, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo
stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Andrea DE SABBATA, nato a Pesaro il 2 aprile 1958,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Ancona, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Al dott. Vincenzo DI PEDE, nato a Sora il 3 aprile 1965,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di consigliere presso la Corte di Appello di Catanzaro, è
attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.

Al dott. Marco FORTE, nato a Bologna il 10 maggio 1965,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica
del Tribunale di Forli’, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008
lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Bianca Maria FERRAMOSCA, nata a Lecce il
15 marzo 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Velletri,
è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Cristina FOIS, nata a Sassari il 6 agosto 1968,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Sassari, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Al dott. Gabriele IUZZOLINO, nato a Napoli il 20 gennaio 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie
presso il Ministero della Giustizia, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Nadia MAGRINI, nata a Genova il 17 luglio 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Genova, è
attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Alla dott.ssa Giulia MAISANO, nata a Palermo il 3 novembre 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Palermo, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di
€ 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Paola Odilia MERONI, nata a Milano il 16 gennaio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Torino, è
attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Attilio MARI, nato a Roma il 7 novembre 1962,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Tivoli, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Francesca MARRAZZO, nata a Cosenza il
20 giugno 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Cosenza,
trasferita con D.M. 18 maggio 2011 alla Corte di Appello di Catanzaro con funzioni di consigliere, ove non ha ancora assunto possesso, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo
lordo di € 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica
di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Alla dott.ssa Annalisa MULTARI, nata a Treviso il 25 maggio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Trieste, è
attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alfonso PAPA, nato a Napoli il 2 gennaio 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, destinato
a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso la Camera
dei Deputati, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità
economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

15-12-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 23

49

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

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

Al dott. Antonio PENSATO, nato a Trani il 21 novembre 1962,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Taranto, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

Alla dott.ssa Laura RADDINO, nata a Schio il 12 maggio 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale per i Minorenni
di Trieste, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio
annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Calogero PISCITELLO, nato a S. Agata Militello il
13 luglio 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso il Ministero della Giustizia, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Federico RIA, nato a Avezzano il 2 febbraio 1966,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Teramo, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Marco PUCILLI, nato a Filottrano il 21 aprile 1963,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica
del Tribunale di Ancona, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008
lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

Al dott. Alessandro RIZZIERI, nato a Ferrara l’8 aprile 1968,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Ferrara, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.

La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.

La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.

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

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Al dott. Mario SANTOEMMA, nato a Catanzaro il 25 aprile 1958, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere presso la Corte di Appello di Catanzaro, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo
lordo di € 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Corrado SCHIARETTI, nato a Bologna il 5 marzo 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Ravenna, è
attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.

Alla dott.ssa Agata SANTONOCITO, nata a Catania il 5 novembre 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di Catania, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Barbara SARGENTI, nata a Roma il 29 maggio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Roma, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Vincenzo STARITA, nato a Napoli l’8 giugno 1964,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno,
è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di
anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Marina STIRPE, nata a Roma il 25 giugno 1963,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Frosinone, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

15-12-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 23

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

Al dott. Andrea TARONDO, nato a Bologna il 12 dicembre 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Trapani, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Antonella TENERANI, nata a Grosseto il 7 giugno 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Livorno, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05
- cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Massimo VICINANZA, nato a Napoli l’8 febbraio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Gorizia, trasferito con D.M. 14 gennaio 2010 al Tribunale di Venezia con le stesse
funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Francesca VULLO, nata a Torino il 3 agosto 1966,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice presso il Tribunale di Milano, è attribuito a decorrere dall’11 aprile 2008 lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43
(liv. HH05 - cl. 6) con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata l’11 aprile 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° aprile 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

DD.MM. 5-8-2011 - V° U.C.B. 20-9-2011
Si comunica che il dott. Antonio ANSALONE, giudice del
Tribunale di Sala Consilina, già in aspettativa dal 3 al 22 dicembre 2010, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa
dal 23 al 31 dicembre 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Andrea Antonio COLONNESE, presidente di sezione della Corte di Cassazione, già in aspettativa dal
16 febbraio al 31 marzo 2011, è stato confermato, a sua domanda, in
detta aspettativa dal 1° aprile al 14 maggio 2011, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annarita DONOFRIO, giudice del
Tribunale di Ravenna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 agosto al 3 settembre 2010 e dal 10 al 15 gennaio 2011, con gli
assegni interi dal 10 agosto al 3 settembre 2010 e dall’11 al 15 gennaio 2011, ridotti di un terzo per i giorni 9 agosto 2010 e 10 gennaio 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Ermengarda FERRARESE, giudice del Tribunale di Cagliari, è stata collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 19 al 24 dicembre 2010, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che il dott. Ciro Pio Antonio FIORE, giudice del
Tribunale di Taranto, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 18 al 31 dicembre 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Alfonso PAPA, magistrato già collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in aspettativa senza assegni, è stato sospeso cautelarmente dalle funzioni e
dallo stipendio ed è stato confermato nel collocamento fuori del
ruolo della magistratura con decorrenza 16 luglio 2011.
Al predetto magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, il cui trattamento economico è corrispondente a quello
previsto per la ex quinta classe stipendiale, è stato attribuito, dalla
stessa data, in caso di cessazione dal mandato parlamentare, un assegno alimentare nella misura indicata dall’art. 10, comma 2 del
decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, pari alla metà dello
stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, con
esclusione della speciale indennità prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisanna MELIS, consigliere
della Corte di Appello di Cagliari, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 21 giugno al 20 luglio 2010, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisanna MELIS, consigliere della Corte di Appello di Cagliari, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 5 ottobre al 24 dicembre 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 6 dicembre 2010, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 25 dicembre 2010, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

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

Si comunica che la dott.ssa Carmela Chiara PALERMO, giudice del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 13 marzo al 9 luglio 2011, con gli assegni interi dal
14 marzo al 26 aprile 2011, ridotti di un terzo per il giorno 13 marzo 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 27 aprile al 9 luglio 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gaia PALMIERI, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 marzo al 6 aprile 2011, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Adriana PANGIA, presidente di
sezione del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 12 al 17 luglio 2010, senza diritto ad alcun assegno
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rossella PEGORARI, giudice del
Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 3 novembre 2010 al 25 marzo 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rossella PEGORARI, giudice del
Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 aprile al 9 settembre 2011, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giuseppina Ester PERFETTI, giudice del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 9 al 14 maggio 2011, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 14 aprile 2011, con il quale la dott.
ssa Anna Pia PERPETUA, giudice del Tribunale di Nola, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° ottobre 2010 al 1° marzo 2011, è stato integrato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 1° ottobre 2010 al 13 marzo 2011, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Pia PERPETUA, giudice
del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 22 marzo al 5 maggio 2011, con gli assegni interi dal 23 marzo
al 5 maggio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 22 marzo 2011 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Stefania PICECE, giudice
del Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 27 al 31 gennaio 2011, con gli assegni interi dal 28 al 31 gen-
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naio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 27 gennaio 2011 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina PIERRI, giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 febbraio al 9 marzo 2011, con gli assegni interi dal 9 febbraio al 9 marzo 2011, ridotti di un terzo per il giorno 8 febbraio 2011
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 14 aprile 2011 è stato parzialmente rettificato e la dott.ssa Stefania PIGOZZI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, già assente
per complessivi giorni trentadue nel corso dell’anno 2010, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 febbraio all’8 aprile 2010
e dall’11 maggio al 4 agosto 2010, con gli assegni interi dal 3 al
14 febbraio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 2 febbraio 2010,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 15 febbraio all’8 aprile 2010 e dall’11 maggio al 4 agosto 2010
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Katia PINTO, giudice del Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 gennaio al 10 marzo 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 7 aprile 2011 con il quale la dott.
ssa Stefania POLICHETTI, giudice del Tribunale di Alessandria,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 agosto 2010 al
2 gennaio 2011, è stato integrato nel senso che detto congedo deve
intendersi dal 2 agosto 2010 al 12 gennaio 2011, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania POLICHETTI, giudice
del Tribunale di Alessandria, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 aprile al 3 maggio 2011, con gli assegni interi dal 5 aprile al 3 maggio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 4 aprile 2011
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Eleonora POLIDORI, giudice del
Tribunale di Pisa, già assente complessivamente per giorni centotrentacinque nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 al 26 novembre 2010, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Eleonora POLIDORI, giudice del
Tribunale di Pisa, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il
giorno 24 marzo 2011, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Eleonora POLIDORI, giudice del
Tribunale di Pisa, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il
giorno 7 aprile 2011, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosella POLITI, giudice del Tribunale di Trani, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 agosto 2010 al 4 gennaio 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosella POLITI, giudice del Tribunale di Trani, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 gennaio al 18 febbraio 2011, con gli assegni interi dal 6 al gennaio al
18 febbraio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 5 gennaio 2011 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosella POLITI, giudice del Tribunale di Trani, già assente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 aprile al 27 maggio 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 5-8-2011 - V° U.C.B. 21-9-2011
Si comunica che il dott. Andrea POSTIGLIONE, magistrato
distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Roma, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 10 febbraio 2011,
con gli assegni interi dal 5 al 10 febbraio 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 4 febbraio 2011 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca PROIETTI, giudice del
Tribunale di Novara, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
13 marzo al 13 agosto 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Letizia PUPPA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tolmezzo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 febbraio al 28 luglio 2010,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Letizia PUPPA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tolmezzo, già assente
per congedo dal 1° al 15 settembre 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 settembre 2010 al 28 febbraio 2011, con
gli assegni interi dal 16 settembre al 15 ottobre 2010 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 16 ottobre al 31 dicembre 2010 e dal
15 al 28 febbraio 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Renata QUARTULLI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad
assentarsi per il giorno 2 dicembre 2010, con gli assegni ridotti di
un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Fabrizio RIGO, consigliere della
Corte di Appello di Trieste, è stato autorizzato ad assentarsi dal
lavoro dal 28 dicembre 2010 all’8 gennaio 2011, con gli assegni
interi dal 29 dicembre 2010 all’8 gennaio 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 28 dicembre 2010 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Antonio RIZZUTI, giudice del Tribunale di Catanzaro, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 30 dicembre 2010 al 2 gennaio 2011, con gli assegni interi dal
31 dicembre 2010 al 2 gennaio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 30 dicembre 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Francesco ROSETTI, consigliere della
Corte di Appello di Bologna, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dall’11 aprile al 9 giugno 2011, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonia SALAMIDA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 novembre 2010 al
30 aprile 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Cristina SCARZELLA,
giudice del Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 6 al 10 settembre 2010, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 9-8-2011 - V° U.C.B. 20-9-2011
Si comunica che il D.M. 23 maggio 2011 è stato parzialmente
rettificato nel senso che la dott.ssa Francesca CONSOLE, giudice
del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 26 ottobre 2010, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

ni 30 giugno e 8 agosto 2011 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Antonio SALVATI, giudice del Tribunale di Palmi, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
22 marzo al 21 aprile 2011, con gli assegni interi dal 23 marzo al
21 aprile 2011, ridotti di un terzo per il giorno 22 marzo 2011 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica SALVATORE, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Nola, già assente per complessivi
giorni quarantotto nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 ottobre all’11 novembre 2010 e dal 12 al
19 aprile 2011, con gli assegni interi dal 13 al 19 aprile 2011, ridotti
di un terzo per il giorno 12 aprile 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 29 ottobre all’11 novembre 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica SALVATORE, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Nola, già assente per congedo parentale dal 12 al 19 aprile 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 al 21 aprile 2011, con gli assegni interi e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giovanna SALVATORE, giudice
del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 24 gennaio 2011, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca SAVIGNANO, giudice
del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 10 febbraio al 7 maggio 2011, con gli assegni interi dall’11 febbraio al 26 marzo 2011, ridotti di un terzo per il giorno 10 febbraio 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 27 marzo al 15 maggio 2011 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 9-8-2011 - V° U.C.B. 21-9-2011

Si comunica che la dott.ssa Francesca SBRANA, magistrato
distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Firenze, già
assente per congedo dal 10 novembre 2010 al 27 gennaio 2011, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 gennaio al 27 marzo 2011, con gli assegni interi dal 28 gennaio al 14 febbraio 2011,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 febbraio al 27 marzo 2011 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mara PUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SPOLETO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 giugno al 16 luglio 2011
e dall’8 al 13 agosto 2011, con gli assegni interi dal 1° al 16 luglio 2011 e dal 9 al 13 agosto 2011, ridotti di un terzo per i gior-

Si comunica che il dott. Bruno SCHISANO, già presidente di
sezione del Tribunale di Napoli, cessato dal servizio dal 23 dicembre 2010, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura
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dal 29 aprile 2010 perché in aspettativa dal 28 febbraio al 4 novembre 2010, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa
dal 5 al 29 novembre 2010, con lo stipendio ridotto del 50%, con
diritto agli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simonetta SCIRPO, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 febbraio al 4 luglio 2011, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella SERIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 al 19 febbraio 2011, con
gli assegni interi dal 18 al 19 febbraio 2011, ridotti di un terzo per
il giorno 17 febbraio 2011 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella SERIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 19 marzo 2011, con
gli assegni interi dall’8 al 19 marzo 2011, ridotti di un terzo per il
giorno 7 marzo 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella SERIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 16 aprile 2011, con
gli assegni interi dal 12 al 16 aprile 2011, ridotti di un terzo per il
giorno 11 aprile 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carmela Rita SERRA, giudice del
Tribunale di Sassari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
4 marzo al 4 agosto 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Cecilia Maria SESSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 al 19 febbraio 2011,
dal 28 febbraio al 5 marzo 2011 e dal 14 al 16 marzo 2011, con gli
assegni interi dal 15 al 19 febbraio 2011, dal 1° al 5 marzo 2011 e
dal 15 al 16 marzo 2011, ridotti di un terzo per i giorni 14 febbraio,
28 febbraio e 14 marzo 2011 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Cecilia Maria SESSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 marzo al 20 mag-

55

gio 2011, con gli assegni interi dal 23 marzo al 20 aprile 2011, ridotti di un terzo per il giorno 22 marzo 2011, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 21 aprile al
20 maggio 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria SICO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 2 novembre 2010 al 2 aprile 2011, con
diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria SICO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 4 aprile al 19 maggio 2011, con gli assegni interi dal 5 aprile al 18 maggio 2011, ridotti di un terzo per
il giorno 4 aprile 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento per il giorno 19 maggio 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carlotta SILVA, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, trasferita al
Tribunale di Tolmezzo, con funzioni di giudice, ove non ha ancor preso possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
12 marzo al 31 maggio 2011, con gli assegni interi dal 13 marzo al
25 aprile 2011, ridotti di un terzo per il giorno 12 marzo 2011, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
26 aprile al 31 maggio 2011 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessia SILVI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 luglio al 4 agosto 2011, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Benedetto Eugenio Gaetano SIMI
DE BURGIS, consigliere della Corte di Appello di Milano, è stato
autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 9 al 23 dicembre 2010, con
gli assegni interi dal 10 al 23 dicembre 2010, ridotti di un terzo
per il giorno 9 dicembre 2010 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra SIMION, giudice
del Tribunale di Busto Arsizio, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dall’11 luglio al 24 agosto 2011, con gli assegni interi
dal 12 luglio al 24 agosto 2011, ridotti di un terzo per il giorno
11 luglio 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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DD.MM. 23-8-2011 - V° U.C.B. 26-9-2011
Si comunica che la dott.ssa Rita CIALONI, giudice del Tribunale di Viterbo, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 14 marzo al 12 aprile 2011, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Assunta MUSELLA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 gennaio al 10 marzo 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola PASSERONE, giudice del
Tribunale di Bologna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 2 maggio 2011, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca REALE, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 giugno all’8 novembre 2011, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emanuela ROSSI, giudice del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1°
al 31 agosto 2011, con gli assegni interi dal 2 al 31 agosto 2011,
ridotti di un terzo per il giorno 1° agosto 2011 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia SARACINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tortona, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 novembre 2010 al 6 aprile 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia SARACINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tortona, già assente per giorni quindici nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 6 maggio al 22 luglio 2011, con gli assegni interi dal 7 maggio al 4 giugno 2011, ridotti di un terzo per
il giorno 6 maggio 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 5 giugno al 22 luglio 2011 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ivana SASSI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 21 luglio 2010,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI, giudice
del Tribunale di Como, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 3 al 15 gennaio 2011, con gli assegni interi dal 4 al 15 gennaio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 3 gennaio 2011 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annelisa SPAGNOLO, giudice del
Tribunale di Bologna, già assente per congedo dal 14 ottobre 2010
al 13 gennaio 2’011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
14 gennaio al 26 marzo 2011, con gli assegni interi dal 14 gennaio
al 14 febbraio 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 febbraio al 26 marzo 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carla SPAGNUOLO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 dicembre 2010 al 21 maggio 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria TARTAGLIA POLCINI,
giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 4 all’8 aprile 2011, con gli assegni interi dal 5 all’8 aprile 2011, ridotti di un terzo per il giorno 4 aprile 2011 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria TARTAGLIA POLCINI,
giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dall’11 al 15 aprile 2011, con gli assegni interi dal 12 al
15 aprile 2011, ridotti di un terzo per il giorno 11 aprile 2011 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annalisa TESORIERE, giudice
del Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 11 febbraio 2011, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisa TOSI, giudice del Tribunale di Novara, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
15 ottobre 2010 all’11 aprile 2011, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisa TOSI, giudice del Tribunale di Novara, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
12 aprile al 12 settembre 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Lisa TORRESAN, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 6 gennaio al 6 giugno 2011, con diritto
a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria TOTARO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 dicembre 2010 al
27 maggio 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Tania VETTORE, giudice del Tribunale di Nuoro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 aprile
al 13 settembre 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elena VEZZOSI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Reggio Emilia, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dall’8 gennaio al 7 luglio 2011, con diritto
a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 12-9-2011 - V° U.C.B. 6-10-2011

Si comunica che il dott. Roberto TREDICI, giudice del Tribunale di Pistoia, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dall’8 luglio al 2 agosto 2011, con gli assegni interi dal 9 luglio al
2 agosto 2011, ridotti di un terzo per il giorno 8 luglio 2011 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina TRENTINI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 ottobre 2010 al 14 gennaio 2011, con gli assegni interi dal 9 ottobre al 21 novembre 2010
e dal 1° al 14 gennaio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 8 ottobre 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 22 novembre al 31 dicembre 2010 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta TROISI, giudice del
Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 12 novembre 2010 al 25 febbraio 2011, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Adele VERDE, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
14 agosto 2010 al 14 gennaio 2011, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Adele VERDE, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 marzo al 16 aprile 2011, con gli assegni interi dal 4 marzo al
16 aprile 2011, ridotti di un terzo per il giorno 3 marzo 2011 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Tania VETTORE, giudice del
Tribunale di Nuoro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 28 gennaio al 12 aprile 2011, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Carlo BARDARI, giudice del Tribunale di Napoli, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 1° al
4 febbraio, dal 24 al 25 febbraio e dal 7 all’8 aprile 2011, con gli
assegni interi dal 2 al 4 febbraio 2011 e per i giorni 25 febbraio e
8 aprile 2011, ridotti di un terzo per i giorni 1° e 24 febbraio e 8 aprile 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Beatrice BERGAMASCO, giudice del Tribunale di Padova, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 16 maggio al 16 ottobre 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Serena BERRUTI, giudice del Tribunale di Trapani, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 aprile
al 4 settembre 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca BETTI, giudice del
Tribunale di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 25 al 27 gennaio 2011, con gli assegni interi dal 26 al 27 gennaio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 25 gennaio 2011 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 17 giugno 2011 con il quale la
dott.ssa Serena BIZZARRI, magistrato distrettuale requirente presso la Corte di Appello di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 5 settembre 2010 al 5 febbraio 2011, è stato integrato
nel senso che detto congedo deve intendersi dal 5 settembre 2010
all’11 febbraio 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Serena BIZZARRI, magistrato distrettuale requirente presso la Corte di Appello di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 maggio al 28 ottobre 2011,
con gli assegni interi dal 14 maggio al 26 giugno 2011, ridotti di
un terzo per il giorno 13 maggio 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 27 giugno al 28 ottobre 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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DD.MM. 12-9-2011 - V° U.C.B. 7-10-2011
Si comunica che la dott.ssa Serafina ACETO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 al 25 aprile 2011, con
gli assegni interi dal 21 al 25 aprile 2011, ridotti di un terzo per il
giorno 20 aprile 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosalia AFFINITO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 al 25 marzo 2011, con
gli assegni interi dal 22 al 25 marzo 2011, ridotti di un terzo per il
giorno 21 marzo 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara AYTANO, giudice del
Tribunale di Tempio Pausania, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 7 febbraio al 30 giugno 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Filomena ALBANO, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in
servizio al Ministero della giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 al 31 dicembre 2010, con gli assegni interi dal 28 al 31 dicembre 2010, ridotti
di un terzo per il giorno 27 dicembre 2010 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura ALESSANDRELLI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 febbraio al 31 maggio 2011, con gli assegni interi dal 26 febbraio al 10 aprile 2011,
ridotti di un terzo per il giorno 25 febbraio 2011, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dall’11 aprile al
31 maggio 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca ALTRUI, giudice del
Tribunale di Perugia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 2 febbraio 2011, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca ALTRUI, giudice del
Tribunale di Perugia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 7 marzo 2011, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Andreana AMBROSINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 19 aprile al 12 luglio 2011, con gli assegni interi dal 20 aprile
al 2 giugno 2011, ridotti di un terzo per il giorno 19 aprile 2011,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 3 giugno al 12 luglio 2011 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sofia ANFOSSI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata
autorizzata ad assentarsi per i giorni 15 dicembre 2010, 3gennaio e dal 10 al 25 gennaio 2011, con gli assegni interi dall’11 al
25 gennaio 2011, ridotti di un terzo per i giorni 15 dicembre 2010,
3 e 10 gennaio 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosa ANNUNZIATA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 aprile al
13 settembre 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia ANTONIONI, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 25 gennaio al 25 giugno 2011, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura ALESSANDRELLI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° giugno al 31 agosto 2011,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Alberto AVENOSO, giudice del
Tribunale di Perugia, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 11 febbraio 2011, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina ALOISI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 febbraio al 25 aprile 2011,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina Amelia BALBO, giudice del Tribunale di Gela, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 marzo al 19 aprile 2011, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Stefania Anna Rita BARBAGALLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
28 febbraio al 28 luglio 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 12-9-2011 - V° U.C.B. 21-10-2011
Si comunica che la dott.ssa Chiara BOCOLA, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
24 febbraio al 19 marzo 2011, con gli assegni interi dal 25 febbraio
al 19 marzo 2011, ridotti di un terzo per il giorno 24 febbraio 2011
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Chiara BOCOLA, giudice del Tribunale di Roma, già assente dal 24 febbraio al 19 marzo 2011, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 marzo al 12 giugno 2011, con gli assegni interi dal 20 marzo al 9 aprile 2011, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
10 aprile al 12 giugno 2011 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Simona BOIARDI, giudice del
Tribunale di Reggio Emilia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per i giorni 23 maggio, 3 e 8 giugno, dal 27 giugno al 1°
luglio, dall’11 al 21 luglio e dal 2 al 20 agosto 2011, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Flaviana BONIOLO, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 dicembre 2010 al 3 maggio 2011, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Flaviana BONIOLO, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
4 maggio al 21 luglio 2011, con gli assegni interi dal 5 maggio al
17 giugno 2011, ridotti di un terzo per il giorno 4 maggio 2011, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
18 giugno al 21 luglio 2011 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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mento economico in godimento dal 16 giugno al 2 agosto 2011 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Rosa CALABRÒ, giudice del Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 maggio al 9 ottobre 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Giulia CAPANNOLI, giudice del
Tribunale di Montepulciano, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dall’11 aprile al 10 giugno 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Paolo CAPPELLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 3 all’11 giugno 2011, con gli
assegni interi dal 4 all’11 giugno 2011, ridotti di un terzo per il
giorno 3 giugno 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Paolo CAPPELLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 30 giugno al 13 luglio 2011,
con gli assegni interi dal 1° al 13 luglio 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 30 giugno 2011 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 12-9-2011 - V° U.C.B. 24-10-2011
Si comunica che la dott.ssa Maria CASAREGOLA, giudice
del Tribunale di Velletri, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 9 febbraio 2011, con gli assegni interi dall’8 al 9 febbraio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 7 febbraio 2011 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Erminia CATAPANO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 16 marzo 2011, con gli assegni interi dal
2 al 16 marzo 2011, ridotti di un terzo per il giorno 1° marzo 2011
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giuseppina BONOFIGLIO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cosenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 giugno al 5 agosto 2011, con
gli assegni interi dal 23 giugno al 5 agosto 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 22 giugno 2011 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella CECCARELLI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 marzo al 29 agosto 2011,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara BRESCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 maggio al 2 agosto 2011, con
gli assegni interi dal 3 maggio al 15 giugno 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 2 maggio 2011, con diritto al 30% dell’intero tratta-

Si comunica che il dott. Marco CECCHI, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Firenze, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il giorno 1° marzo 2011, con gli
assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Marco CECCHI, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Firenze, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 1° maggio al 31 luglio 2011, con
gli assegni interi dal 2 maggio al 13 giugno 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 1° maggio 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 14 giugno al 31 luglio 2011 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ulrike CERESARA, giudice del
Tribunale di Bolzano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° al 31 luglio 2011, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura CERRONI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 febbraio al 21 luglio 2011, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria CERULLI, giudice del
Tribunale di Vallo della Lucania, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 12 maggio all’11 giugno 2011, con gli assegni interi
dal 13 maggio all’11 giugno 2011, ridotti di un terzo per il giorno 12 maggio 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Arianna CHIARENTIN, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 aprile al 9 settembre 2011,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giovanna CIARDI, consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per i giorni 8 e 15 aprile 2011, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

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

P.D.G. 25. luglio 2011 - Approvazione della graduatoria degli esami finali
del corso di formazione per allievi Agenti di Polizia Penitenziaria
Visto il P.D.G. 22 marzo 2011, relativo alla nomina con riserva ad allievo agente di polizia penitenziaria dei frequentanti il 162°
corso presso la Scuola di formazione del Corpo di Polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Cairo Montenotte;
Visto l’articolo 6, comma 2 del decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Visto il P.D.G. 23 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi ed esami, n. 79, 10 ottobre 2008,
relativo all’assunzione di complessivi 219 posti di allievo agente di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata;
Visto il P.D.G. 16 dicembre 2008, sottoposto al visto di controllo presso l’Ufficio Centrale del Bilancio in data 23 gennaio 2009,
relativo all’elevazione da 219 a 227 posti di allievo agente di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata, cui al precedente provvedimento del 23 settembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 2009, relativo all’autorizzazione di assunzione di personale a
tempo indeterminato nelle Pubbliche Amministrazioni;
Visto il P.D.G. primo febbraio 2011 di questa Direzione Generale del Personale e della Formazione, in corso di registrazione, relativo all’istituzione del 162° corso di formazione presso la Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale
dell’Amministrazione penitenziaria di Cairo Montenotte, con inizio 29 dicembre 2010;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2010 emanato in adempimento dell’articolo 4, comma 3, della legge n. 26/11/2010, n. 199,
con il quale è stato previsto che i corsi di formazione per allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria in via di svolgimento o che
avranno inizio durante il periodo di vigenza del piano straordinario penitenziario, hanno durata pari a sei mesi;
Vista la nota 10 marzo 2011, n. GDAP-0101788-2011 di questa Direzione Generale del Personale e della Formazione, relativa alla
comunicazione delle modalità di espletamento degli esami del primo trimestre degli allievi frequentanti il 162° corso, per la nomina ad
agenti in prova;
Vista la nota 29 marzo 2011, n. 0000989-form della Scuola di formazione di Cairo Montenotte, relativa al giudizio globale di idoneità, degli allievi frequentanti il 162° corso, per la nomina ad agenti in prova;
Visto il P.D.G. 13 settembre 2010, sottoposto al visto di controllo presso l’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 ottobre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed esami, n. 83 del 19 ottobre 2010 e relativo all’assunzione a complessivi n. 5 posti di cui n. 3 nel ruolo maschile e n. 2 nel ruolo femminile, di allievo agente di Polizia Penitenziaria riservato alle
«Vittime del dovere»;
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Vista la nota ministeriale 11 gennaio 2011, n. GDAP-0511295-2010, relativa alla convocazione di ulteriori 4 aspiranti allievi agenti,
per la frequenza del 162° corso di formazione, in sostituzione di altrettante unità non presentatesi;
Vista la nota 20 luglio 2011, n. 2563-form della Scuola di formazione del Corpo di Polizia e del Personale dell’Amministrazione
Penitenziaria di Cairo Montenotte con la quale sono state trasmesse le graduatorie di merito finali, per il personale maschile e femminile,
del 162° corso di formazione;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione delle graduatorie degli esami finali del corso richiamato;

Decreta:
1. È approvata la graduatoria degli esami finali del corso, relativa al personale maschile, istituito con provvedimento primo febbraio 2011 di questa Direzione Generale del Personale e della Formazione, riservato ai volontari in ferma prefissata annuale.
	N. Matricola	Cognome	Nome
ordine	Data di nascita

Voto

1) 133292
		

ALVARO
24/9/1988

FILIPPO

10

2) 133338
		

POLLIFRONE
12/12/1984

ANTONIO

10

3) 133306
		

CORRAO
8/9/1988

BENEDETTO

9,50

4) 133329
		

MICCA
22/8/1988

ALESSANDRO

9,50

5) 133337
		

PETRONIO
11/5/1986

MARCO

9,50

6) 133308
		

CRAPANZANO
6/8/1983

GAETANO

9,50

7) 133315
		

FRASCA
6/8/1983

DANIELE

9,50

8) 133291
		

ABBINANTE
24/10/1987

LUCIANO

9,40

9) 133330
		

NATOLA
10/7/1984

ALESSIO

9,40

10) 132033
		

RUGGIERO
30/4/1982

VINCENZO

9,40

11) 133340
		

RIZZO
5/9/1987

PAOLO

9,35

12) 133312
		

EQUINOZIO
17/6/1988

RICCARDO

9,30

13) 133319
		

GIRONE
29/11/1984

MICHELE MIRKO

9,30

14) 133321
		

IANNI’
29/3/1984

ALBERTO

9,25

15) 133297
		

CACCIOLA
18/3/1985

ROBERTO

9,20

16) 133334
		

PEDALINO
31/1/1988

ANTONIO

9,15

17) 133309
		

DE LISO
8/10/1986

ALESSIO

9,15

18) 133311
		

DONATI
3/12/1983

FEDERICO

9,10

19) 133345
		

TRIPARI
6/1/1987

CARMINE

9,05
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	N. Matricola	Cognome	Nome
ordine	Data di nascita

Voto

20) 133331
		

OGNIBENE
18/7/1985

IVAN

9,05

21) 133293
		

ARCURI
9/12/1987

LUDOVICO

9,00

22) 133294
		

BARBERA
22/1/1987

GIUSEPPE

9,00

23) 133323
		

LANZA
9/6/1986

GABRIELE

9,00

24) 133305
		

COPPOLA
19/9/1986

MARCO

8,95

25) 133339
		

PRENCIPE
13/3/1984

GIUSEPPE

8,95

26) 133324
		

LIBARDI
25/8/1986

MICHELE

8,90

27) 133310
		

DE MILATO
14/10/1984

PIETRO

8,85

28) 133335
		

PERGOLA
29/11/1984

CARMELO

8,80

29) 133301
		

CIOFFI
19/12/1986

GIANPAOLO

8,70

30) 133304
		

CONDOLEO
14/9/1984

DARIO

8,70

31) 133302
		

CLERICUZIO
1/2/1988

CARMINE

8,65

32) 133342
		

RUSSO
18/1/1987

DARIO

8,65

33) 133300
		

CESARIO
16/8/1986

MARIO

8,55

34) 133343
		

SAVASTANO
30/7/1984

ADRIANO

8,55

35) 133344
		

SPAGNULO
7/3/1990

FRANCESCO

8,50

36) 133336
		

PETRAROLI
14/6/1986

GIOVANNI

8,50

37) 133307
		

COTUGNO
11/6/1986

CHRISTIAN

8,50

38) 133314
		

FRANCESCHELLI
15/12/1988

CESARE

8,40

39) 133316
		

FUNARO
20/3/1987

PAOLO

8,25

40) 133322
		

INTELISANO
16/8/1987

PIERPAOLO

8,20

41) 133295
		

BENINCASA
19/3/1988

GIOVANNI

8,10

42) 133332
		

OTTOMANA
29/3/1985

ANDREA

7,90

43) 133326
		

MANTESE
11/12/1983

FRANCESCO

7,85

44) 133325
		

LO MONTE
23/12/1985

GIUSEPPE

7,80
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2. È approvata la graduatoria degli esami finali del corso, relativa al personale femminile istituito con provvedimento primo febbraio 2011 di questa Direzione Generale del Personale e della Formazione, riservato ai volontari in ferma prefissata annuale.
	N. Matricola	Cognome	Nome
ordine	Data di nascita

Voto

1) 133296
		
2) 133341
		
3) 133346
		
4) 133299
		
5) 133298
		
6) 133320
		
7) 133317
		
8) 133327
		
9) 133333
		
10) 133347
		
11) 132989
		
12) 133318
		

VALENTINA

9,25

AGATA ROSARIA

8,90

VALENTINA

8,60

MARIA PIA

8,55

STEFANIA

8,45

FRANCESCA

8,40

LAURA

8,40

ANNA

8,40

SANDRA

8,35

FEDERICA

8,30

FRANCESCA

8,15

GIADA

8,10

BERNABEI
6/6/1985
ROMANO
1/6/1982
BRUNO
1/6/1982
CASTAGNA
2/11/1987
CARINI
20/7/1983
GIULIANI
13/2/1989
GEMMA
4/11/1988)
MATE’
5/6/1984
PANZICA
9/5/1981
DI GIOVANNI
1/7/1983
SIINO
26/6/1982
GIANNATTASIO
17/5/1986

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di questo
Ministero.
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 21 settembre 2011.

Promozione alla qualifica di Assistente capo
PP.D.G. 11-8-2011 - V° U.C.B. 13-9-2011
L’Assistente del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria Francesco LA MALFA, nato il 4 dicembre 1972, matr. min.
n. 106443 è promosso Assistente capo a decorrere dal 7 novembre 2006.
Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Domenico COGLIANDRO matr. min. n. 106383.
Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistente capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
110050
110048
		

ROMANO
C.C. CALTANISSETTA
AGOSTINO
31/01/1965		
ROBERTI GIACOMO
18/11/1968

25/10/2007
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Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

2
		
110708
110764
		

DE PRATO
C.C. CREMONA
FLAVIO
27/04/1973		
FOLADI LUIGI
30/09/1970

21/01/2008

3
		
110856
110623
		

MATTALIANO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
SALVATORE
10/11/1965		
BONATESTA GIUSEPPE
28/09/1967

22/01/2009

4
		
120845
118589
		

LADIANA
C.C. TORINO
ALBERTO
LORUSSO E COTUGNO
03/04/1970		
BONADIO GIANLUCA
19/12/1972

04/03/2009

5
		
119232
119233
		

SQUITIERI
C.C. BOLOGNA
VALERIO
22/04/1972		
STEFANELLI STEFANO
25/09/1972

14/03/2009

6
		
119417
119418
		

GIUDICE
C.C. LIVORNO
NICOLA
13/05/1964		
GIUGLIANO ANTONIO
14/10/1968

27/03/2009

7
		
124912
124940
		

ALOISIO
C.C. NOVARA
ANTONINO
09/03/1971		
MELEO GIAMPIERO
07/01/1972

11/03/2010

8
		
117141
117032
		

MONGELLI
C.C. VERBANIA
FILIPPO
26/02/1976		
ARUANNO MASSIMILIANO
21/05/1974

24/03/2010

9
		
111565
106245
		

PANARISI
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
DINO
31/05/1971		
NAVETTA PIETRO
04/03/1969

30/04/2010

10
		
120877
120842
		

MORO
C.C. NOVARA
ANTONELLO
27/05/1972		
DALLA RAGIONE DANIELE
24/09/1968

23/05/2010

11
		
119726
119916
		

AGOSTA
C.C. L’AQUILA
FEDERICO
06/06/1975		
POLLANO EMILIANO
08/08/1974

13/07/2010

12
		
119739
119937
		

BELLINI
C.C. NOVARA
SACHA
08/09/1975		
SALINITRO DANIELE
13/08/1976

13/07/2010

13
		
115406
124971
		

GRECO
C.C. BRINDISI
ROBERTO
02/02/1968		
DIGLIO AMEDEO
25/01/1971

10/10/2010
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Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

14
		
125671
125017
		

DI GIOIA
C.C. LUCERA
ANTONIO
15/01/1972		
TUZZA FRANCESCO
29/03/1969

26/10/2010

15
		
125669
118505
		

BAGLIO
C.C. BRESCIA
PIETRO
CANTON MONBELLO
17/11/1971		
SCOGLIETTI DOMENICO
02/01/1966

15/11/2010

16
		
120161
120162
		

LOMBARDO
C.R. PADOVA
GIUSEPPE
NUOVO COMPLESSO
18/11/1976		
LONGOBARDO GIUSEPPE
13/12/1976

18/11/2010

17
		
120232
125645
		

PELLICANI
C.C. TORINO
GIUSEPPE
LORUSSO E COTUGNO
06/09/1975		
CARRISI ALESSANDRO
28/01/1970

18/11/2010

18
		
120143
120131
		

IANNI
C.C. BOLOGNA
ADAMO
03/09/1976		
GELLOTTO GENTILE PASQUALE
22/11/1974

18/11/2010

19
		
120271
120027
		

RUGGIERO
C.C. NOVARA
RAFFAELE
16/04/1975		
CALOGIURI STEFANO
29/12/1976

20/11/2010

20
		
120109
120105
		

FERRAINA
C.C. IVREA
PASQUALE
31/03/1973		
FAELLA PIETRO
22/07/1974

20/11/2010

21
		
116926
120184
		

LICAONE
C.C. NOVARA
GERARDO ARCO
14/08/1971		
MAROTTA MASSIMO
18/12/1974

20/11/2010

22
		
120083
120062
		

DE MAIO
C.C. IVREA
ROCCO
29/06/1976		
COSTANZO GIORGIO
12/07/1976

21/11/2010

23
		
120057
120060
		

CORONA
C.C. NOVARA
LUCA
09/09/1976		
CORSO FRANCESCO
26/05/1976

22/11/2010

24
		
105165
107563
		

COSTANTINO
C.C. RIMINI
GIOACCHINO
17/02/1968		
MIRIADE FILIPPO
28/06/1968

27/11/2010

25
		
125787
124340
		

ANSELMO
C.C. IMPERIA
BENEDETTO
19/08/1972		
CARANGI VINCENZO
21/11/1974

02/12/2010

66

15-12-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 23

Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

26
		
120282
102665
		

SCAFURO
C.C. BOLOGNA
SABATO
15/11/1976		
ERRICO VINCENZO
09/01/1966

21/12/2010

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

1
		
126165
125013
		

CASOLARI
C.R. PORTO AZZURRO
AMLETO
20/12/1969		
PETRUCCI SILVIO
27/10/1969

09/01/2011

2
		
125744
125684
		

ROSA
C.C. VENEZIA
ROBERTO
SANTA MARIA MAGGIORE
22/09/1970		
GROSSO DOMENICO
08/11/1972

12/01/2011

3
		
125920
125754
		

MINGRONE
C.C. BOLOGNA
GIORGIO
03/09/1971		
PALADINI MASSIMILIANO
16/02/1971

13/01/2011

4
		
126315
125688
		

CHIATANTE
C.R. ALESSANDRIA
NICOLA
07/02/1972		
ESPOSITO LUIGI
01/01/1973

13/01/2011

5
		
125667
126315
		

CARDONE
C.C. MANTOVA
CARMINE
25/08/1971		
CHIATANTE NICOLA
07/02/1972

14/01/2011

6
		
125648
126156
		

TALAMO
C.C. BOLOGNA
GIUSEPPE
07/05/1970		
GRAGNANELLI MASSIMO
14/06/1969

15/01/2011

7
		
117648
106066
		

LAZZARI
C.C. BOLOGNA
FABRIZIO
28/07/1972		
CALDIERO ANIELLO
11/06/1962

16/01/2011

8
		
125812
126017
		

PASQUALE
C.C. RAVENNA
GIACOMO
05/07/1973		
VERI MASSIMILIANO
08/02/1971

21/01/2011

9
		
126187
120174
		

MARRA
C.C. NOVARA
COSIMO
06/06/1971		
MANGIA LUIGI
05/09/1976

22/01/2011
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Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

10
		
120146
124694
		

IBBA
C.R. BOLLATE
GIUSEPPE
09/11/1974		
PUGLIESE VINCENZO
13/09/1974

18/02/2011

11
		
125938
120146
		

LAVINO
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
EMMANUELE
25/10/1972		
IBBA GIUSEPPE
09/11/1974

01/03/2011

12
		
125055
124328
		

BATTAGLINO
C.C. RIMINI
DAVIDE
29/09/1969		
PANDOLFI PIERLUIGI
21/06/1974

04/03/2011

13
		
124981
125055
		

LABATE
C.C. NOVARA
MASSIMILIANO
29/12/1971		
BATTAGLINO DAVIDE
29/09/1969

05/03/2011

14
		
124968
124981
		

DI GIORGIO
C.C. NOVARA
GIUSEPPE
04/06/1970		
LABATE MASSIMILIANO
29/12/1971

05/03/2011

15
		
125070
125035
		

ZOCCO
C.C. TORINO
FRANCESCO
LORUSSO E COTUGNO
25/10/1969		
DE VITA GIANNI
10/08/1971

07/03/2011

16
		
124922
124534
		

ALOE
C.C. TORINO
FRANCESCO
LORUSSO E COTUGNO
11/05/1971		
RENDA GIACOMO ALESSANDRO
08/12/1970

08/03/2011

17
		
124992
124922
		

DATTILA
C.C. TORINO
ANTONINO
LORUSSO E COTUGNO
24/08/1972		
ALOE FRANCESCO
11/05/1971

08/03/2011

18
		
124993
124962
		

COPPOLA
C.R. SALUZZO
SALVATORE
RODOLFO MORANDI
12/09/1972		
TROVATO GIROLAMO
12/10/1969

09/03/2011

19
		
105612
124993
		

PERONNIA
C.C. TORINO LE NUOVE
FRANCO
16/04/1972		
COPPOLA SALVATORE
12/09/1972

10/03/2011

20
		
124919
124276
		

FLORES
C.C. BOLOGNA
ROBERTO
11/08/1970		
BIANCHI DANIELE
28/10/1972

11/03/2011

21
		
125009
124998
		

PANICO
C.C. BOLOGNA
ROBERTO
23/12/1974		
ERRICHIELLO DOMENICO
29/04/1973

11/03/2011
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Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

22
		
125056
124986
		

LOTITO
C.C. FERRARA
ILARIO
09/06/1970		
CALENZO ANDREA
08/03/1972

11/03/2011

23
		
125003
125056
		

RUNCO
C.C. COSENZA
MARCELLO
10/11/1973		
LOTITO ILARIO
09/06/1970

11/03/2011

24
		
124963
125006
		

MELILLI
C.C. CIVITAVECCHIA
GIUSEPPE
NUOVO COMPLESSO
29/11/1969		
GIUNTA CARMELO
26/05/1974

11/03/2011

25
		
125061
124963
		

PAPPALETTERA
C.R. BOLLATE
VINCENZO
08/01/1969		
MELILLI GIUSEPPE
29/11/1969

11/03/2011

26
		
124994
125061
		

FORTUNATO
C.C. VIBO VALENTIA
GIUSEPPE
NUOVO COMPLESSO
18/09/1972		
PAPPALETTERA VINCENZO
08/01/1969

11/03/2011

27
		
125004
124954
		

LAURENZA
C.R. PORTO AZZURRO
VALERIO
04/03/1974		
LOFFREDO ANTONIO
27/04/1969

11/03/2011

28
		
124935
125004
		

IORIO
C.C. RAVENNA
RENATO
28/08/1969		
LAURENZA VALERIO
04/03/1974

11/03/2011

29
		
124942
124956
		

CEMBALO
C.C. TORINO
FERDINANDO
LORUSSO E COTUGNO
03/06/1972		
SALCONE VINCENZO
31/05/1969

11/03/2011

30
		
125014
124973
		

GIANNUZZI
C.C. NOVARA
MICHELE
02/11/1969		
VOLZA ANTONIO
19/02/1971

11/03/2011

31
		
125047
125014
		

CURCI
C.C. BOLOGNA
TOMMASO
27/05/1973		
GIANNUZZI MICHELE
02/11/1969

11/03/2011

32
		
124996
125047
		

GRECO
C.C. TORINO
GIUSEPPE
LORUSSO E COTUGNO
20/02/1973		
CURCI TOMMASO
27/05/1973

11/03/2011

33
		
124966
125018
		

DI COSTA
C.C. TORINO LE NUOVE
FRANCESCO
18/03/1970		
FERRIGNO CARLO
20/06/1969

11/03/2011
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34
		
124957
124966
		

CONTE
C.C. TORINO LE NUOVE
ROBERTINO CARMINE
21/06/1969		
DI COSTA FRANCESCO
18/03/1970

11/03/2011

35
		
125090
124957
		

CARNEVALE
C.C. LIVORNO
ONORATO MASSIMO
03/03/1971		
CONTE ROBERTINO CARMINE
21/06/1969

11/03/2011

36
		
125094
125090
		

RUOCCHIO
C.C. TORINO
FERDINANDO
LORUSSO E COTUGNO
06/04/1971		
CARNEVALE ONORATO MASSIMO
03/03/1971

11/03/2011

37
		
125069
125094
		

PASTERIGA
C.C. TORINO
ANGELO
LORUSSO E COTUGNO
14/08/1969		
RUOCCHIO FERDINANDO
06/04/1971

11/03/2011

38
		
124960
125023
		

ARDUINO
C.C. TORINO
NICOLA
LORUSSO E COTUGNO
11/08/1969		
DE MARCO BERNARDINO
28/12/1969

11/03/2011

39
		
124965
125028
		

D’ASTICI
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
PASQUALE
24/01/1970		
DE CESARE STEFANO
24/04/1970

11/03/2011

40
		
125012
124965
		

MARANTO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
MARIANO
23/10/1969		
D’ASTICI PASQUALE
24/01/1970

11/03/2011

41
		
124995
125054
		

RUSSO
C.C. CUNEO
MAURIZIO
03/11/1972		
TAORMINA SANTO
15/03/1969

11/03/2011

42
		
124928
125075
		

PETULLÀ
C.C. REGGIO DI CALABRIA
DOMENICO
02/11/1973		
LEO MASSIMO
22/03/1970

11/03/2011

43
		
119161
124279
		

REGA
C.C. VENEZIA
COSTANTINO
SANTA MARIA MAGGIORE
25/12/1970		
MESITI FABIO
23/11/1972

16/03/2011

44
		
117582
113178
		

CHIELLA
C.C. ROMA REGINA COELI
MAURO
18/09/1966		
DE GIOSA NICOLA
27/05/1971

16/03/2011

45
		
113251
117582
		

SPERANZA
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
GIUSEPPE
16/07/1972		
CHIELLA MAURO
18/09/1966

16/03/2011
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46
		
126223
113251
		

LIGUORI
C.C. REGGIO DI CALABRIA
ANTONELLO
30/06/1973		
SPERANZA GIUSEPPE
16/07/1972

17/03/2011

47
		
126093
126251
		

TEDESCO
C.C. BOLOGNA
SALVATORE
16/02/1974		
ROLLO GIACOMO
06/08/1974

21/03/2011

48
		
126480
126093
		

VACCA
C.C. RIMINI
MASSIMO
15/07/1974		
TEDESCO SALVATORE
16/02/1974

21/03/2011

49
		
117139
119642
		

MIRANDA
C.C. CATANIA BICOCCA
ANTONIO
02/02/1976		
MORELLO FRANCESCO
09/02/1976

26/03/2011

50
		
120679
120563
		

PERÒ
C.R. PORTO AZZURRO
DOMENICO
21/01/1974		
FALASCONI MAURIZIO
09/05/1970

28/03/2011

51
		
120537
120679
		

D’ANTONIO
C.C. ASCOLI PICENO
GIANLUCA
12/05/1972		
PERÒ DOMENICO
21/01/1974

28/03/2011

52
		
120710
120537
		

REGE COLETTI
C.C. TORINO
MARCO
LORUSSO E COTUGNO
26/01/1976		
D’ANTONIO GIANLUCA
12/05/1972

28/03/2011

53
		
120683
120639
		

PETROSELLI
C.C. BOLOGNA
MIRKO
31/12/1976		
MELLINI MASSIMILIANO
03/01/1974

28/03/2011

54
		
120624
120524
		

MANDAGLIO
C.C. CUNEO
FRANCESCO
23/06/1977		
COMINATO DAVIDE
05/06/1975

28/03/2011

55
		
120589
120575
		

GUCCIARDI
C.C. BOLOGNA
GIUSEPPE
18/11/1976		
GALLIANI ENRICO
06/07/1976

28/03/2011

56
		
120513
120517
		

CERMINARA
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
SILVIO
13/09/1974		
CHIRUMBOLO PASQUALE
31/07/1976

28/03/2011

57
		
120573
120781
		

FRACASSI
C.C. BOLOGNA
MIRCO
20/07/1975		
ZAPPACOSTA FRANCESCO
22/03/1977

28/03/2011
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58
		
120697
120529
		

PODDA
C.C. CUNEO
MARCO
17/05/1977		
CORNACCHIA MARIO
29/04/1977

28/03/2011

59
		
120734
120622
		

SANTINI
C.C. VITERBO
ALESSANDRO
NUOVO COMPLESSO
12/01/1977		
MAMMARELLA PALMERINO
10/02/1974

28/03/2011

60
		
120520
120734
		

CIUFFINI
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
CESARE
20/02/1977		
SANTINI ALESSANDRO
12/01/1977

28/03/2011

61
		
120503
120520
		

CASTELBANO
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
AGOSTINO
28/03/1975		
CIUFFINI CESARE
20/02/1977

28/03/2011

62
		
120766
120598
		

TREVISAN
C.C. VENEZIA
DANIELE
SANTA MARIA MAGGIORE
25/01/1977		
IZZI SERGIO
23/04/1975

28/03/2011

63
		
120572
120476
		

FORTUNA
C.C. VITERBO
UMBERTO
NUOVO COMPLESSO
12/01/1977		
BELANDI STEFANO
30/07/1972

28/03/2011

64
		
120606
120572
		

LEDDA
C.C. CUNEO
ANGELO
16/08/1977		
FORTUNA UMBERTO
12/01/1977

28/03/2011

65
		
120715
120487
		

ROCCHI
C.C. VITERBO
SIMONE
NUOVO COMPLESSO
28/03/1977		
BROCANELLO MARCO
24/01/1974

28/03/2011

66
		
120531
120743
		

CRETTI
C.C. BERGAMO
LUCA
26/05/1977		
SCIUTO FILIPPO
06/01/1976

28/03/2011

67
		
120569
120771
		

FERRANTI
C.C. LUCCA
GUIDO
29/01/1976		
VEGLIO DOMENICO
31/01/1977

28/03/2011

68
		
120617
120532
		

LONGO
C.C. FROSINONE
ROBERTO
03/10/1976		
CRISPINI LUCA
09/10/1976

29/03/2011

69
		
120735
120684
		

SANTORO
C.C. FERRARA
PIETRO
31/07/1976		
PEZZANO RAFFAELE
28/06/1976

29/03/2011
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70
		
120567
120495
		

FERLAINO
C.C. VITERBO
ADOLFO
NUOVO COMPLESSO
18/09/1974		
CALVANO ALESSIO
03/01/1976

29/03/2011

71
		
120540
120491
		

DECIMO
C.C. BOLOGNA
ALESSANDRO
25/04/1977		
CALCAGNI MASSIMILIANO
08/06/1974

29/03/2011

72
		
120521
120580
		

COLASANTO
C.C. RAVENNA
NICOLA
11/03/1975		
GENTILE MARCO
31/03/1975

29/03/2011

73
		
120653
120584
		

NASO
C.C. VITERBO
FABRIZIO
NUOVO COMPLESSO
26/02/1977		
GRASSO GIANNI
02/11/1975

29/03/2011

74
		
120774
120554
		

VELLONE
C.C. BOLOGNA
PIERLUIGI
28/03/1975		
DI STEFANO MICHELE
26/03/1976

29/03/2011

75
		
120702
120774
		

QUACQUARELLI
C.R. ALESSANDRIA
GIUSEPPE
14/01/1977		
VELLONE PIERLUIGI
28/03/1975

29/03/2011

76
		
120550
120656
		

DIGIORGIO
C.C. BOLOGNA
STEFANO
29/04/1977		
NICOTERA FRANCESCO
13/04/1976

29/03/2011

77
		
120762
120703
		

TOMASSI
C.C. CASSINO
GIANLUCA
18/02/1977		
QUACQUARELLI NICOLA
20/01/1977

29/03/2011

78
		
120775
120762
		

VERGURA
C.C. FERRARA
NICOLA
12/12/1976		
TOMASSI GIANLUCA
18/02/1977

29/03/2011

79
		
120654
120662
		

NASTA
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
FILIPPO
05/08/1977		
PALADINI PASQUALE
15/04/1977

29/03/2011

80
		
120773
120671
		

VELLONE
C.C. CASSINO
FABIO
28/08/1976		
PARRILLA GIUSEPPE
22/04/1975

29/03/2011

81
		
120649
120773
		

MORSILLO
C.C. ARIANO IRPINO
TIMOTEO
20/12/1975		
VELLONE FABIO
28/08/1976

29/03/2011
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82
		
120600
120510
		

LACCETTI
C.C. FERRARA
GRAZIANO
30/04/1976		
CELLETTI GIANLUCA
12/10/1976

29/03/2011

83
		
120511
120763
		

CENCI
C.C. ROMA REGINA COELI
RUGGERO
13/07/1976		
TOSCANO ALESSANDRO
04/04/1977

29/03/2011

84
		
120772
120635
		

VELARDO
C.C. CASSINO
ITALO
19/04/1977		
MEI DOMENICO
15/07/1977

29/03/2011

85
		
120769
120591
		

TUCCI
C.C. VELLETRI
MASSIMO
28/06/1975		
GUIDI DANILO
28/03/1977

29/03/2011

86
		
120557
120623
		

ESPOSITO
C.C. BOLOGNA
DOMENICO
07/02/1976		
MANCUSI ANIELLO
28/10/1976

30/03/2011

87
		
120599
120688
		

IZZO
C.C. FROSINONE
SALVATORE
09/04/1974		
PIETROPINTO VITO
26/12/1974

30/03/2011

88
		
120594
120650
		

IANNUZZI
C.C. COSENZA
MASSIMILIANO
30/06/1974		
MOTTOLA MICHELE
04/02/1977

30/03/2011

89
		
120512
120594
		

CENTRELLA
C.C. BOLOGNA
LUCIANO
10/01/1976		
IANNUZZI MASSIMILIANO
30/06/1974

30/03/2011

90
		
120498
120512
		

CARDINALE
C.C. RAVENNA
REMO
01/03/1976		
CENTRELLA LUCIANO
10/01/1976

30/03/2011

91
		
120746
120705
		

SERRA
C.C. BOLOGNA
DONATO
21/08/1975		
RAGONA GIUSEPPE
22/09/1976

30/03/2011

92
		
120559
120477
		

ESPOSITO
C.C. BOLOGNA
GIUSEPPE
14/04/1977		
BENCIVENGA VINCENZO
13/03/1977

30/03/2011

93
		
120755
120559
		

SPATAFORA
C.C. SAN REMO
LUIGI
NUOVO COMPLESSO
05/01/1977		
ESPOSITO GIUSEPPE
14/04/1977

30/03/2011
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94
		
120751
120588
		

SIMMI
C.L. CASTELFRANCO EMILIA
RODOLFO
05/01/1975		
GROSSO GIUSEPPE
02/04/1977

30/03/2011

95
		
120570
120548
		

FERRARA
C.R. VOLTERRA
BERARDINO
24/03/1976		
DE SPIRITO VINCENZO
19/01/1977

30/03/2011

96
		
120673
120570
		

PASSARELLO
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
SANDRO
16/01/1977		
FERRARA BERARDINO
24/03/1976

30/03/2011

97
		
120647
120727
		

MIGNOGNA
C.R. BOLLATE
MAURIZIO
28/04/1977		
RUZZO VINCENZO
19/02/1977

30/03/2011

98
		
120677
120647
		

PEPE
C.C. ROMA REGINA COELI
VINCENZO
23/02/1977		
MIGNOGNA MAURIZIO
28/04/1977

30/03/2011

99
		
120722
120595
		

RUSSINO
C.C. VENEZIA
ANTONIO
SANTA MARIA MAGGIORE
30/03/1977		
IAQUINTA DANILO
24/04/1977

30/03/2011

100
		
120544
120722
		

DE LUCA
C.C. BERGAMO
DARIO
08/08/1976		
RUSSINO ANTONIO
30/03/1977

30/03/2011

101
		
120615
120736
		

LOI
C.C. VENEZIA
MAURIZIO
SANTA MARIA MAGGIORE
02/02/1977		
SAVAGLIA GINO
13/02/1977

30/03/2011

102
		
120619
120593
		

LUZZI
C.R. ROSSANO
DOMENICO
NUOVO COMPLESSO
16/01/1977		
IADANZA ANTONIO
21/10/1976

30/03/2011

103
		
120613
120541
		

LO BELLO
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
GIUSEPPE
15/04/1977		
DEIDDA ALESSANDRO
29/06/1976

31/03/2011

104
		
120629
120718
		

MARRA
C.C. RIMINI
ANTONIO
31/03/1977		
ROSSELLO GIUSEPPE
11/04/1977

31/03/2011

105
		
120725
120629
		

RUSSO
C.C. VOGHERA
GIUSEPPE
NUOVO COMPLESSO
30/06/1976		
MARRA ANTONIO
31/03/1977

31/03/2011
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106
		
120592
120725
		

IACONO
C.C. ROMA REGINA COELI
GIOVANNI
23/06/1976		
RUSSO GIUSEPPE
30/06/1976

31/03/2011

107
		
120582
120592
		

GIARDINA
C.C. RAVENNA
SALVATORE
08/02/1974		
IACONO GIOVANNI
23/06/1976

31/03/2011

108
		
120610
120582
		

LETTIERI
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
MARCO
24/03/1977		
GIARDINA SALVATORE
08/02/1974

31/03/2011

109
		
120490
120610
		

BUCCHIERI
C.R. BOLLATE
PAOLO ANTONIO
13/02/1977		
LETTIERI MARCO
24/03/1977

31/03/2011

110
		
120551
120681
		

DI MAGGIO
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
CALOGERO
10/04/1977		
PESSEI GIAN LUIGI
10/02/1977

31/03/2011

111
		
120660
120508
		

ORLANDO
C.C. FERRARA
VINCENZO
25/08/1974		
CAU LUCA
30/04/1977

31/03/2011

112
		
120523
120659
		

COLUCCI
C.R. BOLLATE
MICHELE
08/02/1977		
OLIVETTI EMILIO SALVATORE
10/04/1977

31/03/2011

113
		
120642
120467
		

MIANO
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
OTTAVIO VALENTINO
02/01/1977		
ATZORI CRISTIAN
20/02/1977

31/03/2011

114
		
120612
120621
		

LIPARI
O.P. BARCELLONA
BENEDETTO
POZZO DI GOTTO
02/04/1977		
MAGLIO PELLEGRINO
17/04/1977

31/03/2011

115
		
120549
120612
		

DI DIO
C.R. BOLLATE
GIACOMO
04/02/1977		
LIPARI BENEDETTO
02/04/1977

31/03/2011

116
		
120525
126006
		

COMPAGNUCCI
C.C. VITERBO
RICCARDO
NUOVO COMPLESSO
02/02/1977		
RAUCCI FRANCESCO
28/08/1970

11/04/2011
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Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistente capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
126140

FLORIS
O.P. REGGIO NELL’EMILIA
MARCELLO
04/06/1976		

04/04/2011

2
		
126006

RAUCCI
C.C. PAVIA
FRANCESCO
28/08/1970		

10/04/2011

3
		
118830

CAMPO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
FRANCESCO
16/11/1970		

14/04/2011

4
		
125932

ESPOSITO
C.C. PISA
VINCENZO
10/05/1972		

18/04/2011

5
		
126467

RIGO
C.R. MILANO OPERA
MICHELE
05/03/1974		

21/04/2011

6
		
125612

MILAZZO
C.C. MONZA
ANTONINO MASSIMILIANO
13/01/1974		

23/04/2011

7
		
125718

VACCALLUZZO
C.C. MESSINA
CARMELO FABRIZIO
27/08/1973		

24/04/2011

8
		
109991

GRISANTI
S.F.P. CAIRO MONTENOTTE
GIUSEPPE
05/10/1969		

25/04/2011

9
		
120738

SCELZA
C.C. IMPERIA
FABIO
07/07/1976		

28/04/2011

10
		
120719

RUGGIERO
C.C. FERRARA
ALESSANDRO
23/03/1977		

28/04/2011

11
		
120509

CELESTINI
C.C. PERUGIA CAPANNE
FULVIO
18/01/1977		

28/04/2011

12
		
124139

IRACI SARERI
C.C. CATANIA BICOCCA
ANTONINO
11/08/1968		

29/04/2011

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

1
		
112168

MONA
O.P. AVERSA F. SAPORITO
DOMENICA
23/11/1964		

08/04/2011

2
		
120335

BEZZINI
I.P.M TORINO
PATRIZIA
17/07/1961		

26/04/2011

3
		
120336

CAPOBIANCO
C.C. LIVORNO
ROSSANA
23/05/1962		

26/04/2011
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4
		
120337

BASSI
C.C. TOLMEZZO
ANTONIETTA
19/06/1962		

26/04/2011

5
		
120339

PACE
C.C. S.F. ROMA
MARISA
REBIBBIA FEMMINILE
20/06/1957		

26/04/2011

6
		
120340

MONTI
C.R. MASSA
TIZIANA
31/07/1956		

26/04/2011

7
		
120341

CAVALIERE
I.P. PARMA
MARIA ALTOMARE
25/08/1959		

26/04/2011

8
		
120342

GANDOLFO
I.P.M. MILANO
GIUSEPPINA
CESARE BECCARIA
13/10/1960		

26/04/2011

9
		
120344

BIRINDELLI
C.C. PISA
MARIA ANGELA
12/09/1957		

26/04/2011

10
		
120345

GAROFALO
C.C. SIENA
GIUSEPPA
09/08/1959		

26/04/2011

11
		
120346

CARONE
C.C. VIGEVANO
ANNA MARIA
04/08/1960		

26/04/2011

12
		
120347

SOTTILE
I.P.M. MILANO
MARTA
CESARE BECCARIA
11/02/1962		

26/04/2011

13
		
120349

DI PAOLANTONIO
C.C. TERAMO
GIULIANA
07/12/1962		

26/04/2011

14
		
120350

DI MAGNO
I.P.M. ROMA
PATRIZIA
CASAL DEL MARMO
04/03/1964		

26/04/2011

15
		
120351

CAPASSO
I.P.M. NAPOLI NISIDA
MARIA
03/11/1963		

26/04/2011

16
		
120354

PASTORE
C.C. MANTOVA
IOLANDA
01/11/1958		

26/04/2011

17
		
120355

RAPACIOLI
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
DONATELLA
05/06/1959		

26/04/2011

18
		
120356

BUONANNO
C.C. S.F. ROMA
GIULIA
REBIBBIA FEMMINILE
27/10/1959		

26/04/2011

19
		
120357

D’ARENA
C.C. VALLO DELLA LUCANIA
ANELLA
12/08/1962		

26/04/2011

20
		
120358

AUDISIO
I.P.M. ROMA
GIUSEPPINA
CASAL DEL MARMO
19/02/1963		

26/04/2011

21
		
120359

CADIN
C.C. UDINE
DONATELLA
01/07/1963		

26/04/2011
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22
		
120360

FALEO
C.C. FOGGIA
ANTONELLA
21/09/1964		

26/04/2011

23
		
120362

PACELLA
S.F.P. SULMONA
STEFANIA
02/09/1961		

26/04/2011

24
		
120363

ZANNIELLO
C.R. PORTO AZZURRO
CONCETTA
23/12/1961		

26/04/2011

25
		
120364

MURA
C.C. ALESSANDRIA
RITA
CANTIELLO GAETA
21/07/1959		

26/04/2011

26
		
120365

PICCOLO
C.R. PADOVA
MARINA
NUOVO COMPLESSO
24/01/1961		

26/04/2011

27
		
120368

FINOTELLO
C.C. MILANO SAN VITTORE
VANDA
14/03/1963		

26/04/2011

28
		
120369

CUMAN
C.C. CASTELVETRANO
MARIA CRISTINA
16/05/1963		

26/04/2011

29
		
120370

BRUCCERI
C.C. AGRIGENTO
CONCETTA
29/06/1963		

26/04/2011

30
		
120371

PIETROSANTI
ICF ISTITUTO CENTRALE
LUIGIA
FORMAZIONE R
08/10/1963		

26/04/2011

31
		
120373

COMELATO
C.C. VENEZIA
MARIA
SANTA MARIA MAGGIORE
01/11/1963		

26/04/2011

32
		
120376

PIETROLONARDO
C.C. S.F. ROMA
CARMELA ANTONIA
REBIBBIA FEMMINILE
13/03/1964		

26/04/2011

33
		
120377

NOLLI
C.C. TREVISO
TROFIMENA
27/08/1961		

26/04/2011

34
		
120378

FENINNO
C.C. MONZA
GIOVANNA
08/11/1961		

26/04/2011

35
		
120381

MARTIN
C.C. FOGGIA
GLORIA
15/11/1963		

26/04/2011

36
		
120383

MANTOVANI
C.C. BOLOGNA
ALESSANDRA
22/01/1961		

26/04/2011

37
		
120385

MARINO
C.C. FIRENZE
ANTONELLA
N.C.P. SOLLICCIANO
28/09/1963		

26/04/2011

38
		
120388

BARBERINI
C.C. NUORO
MARIELLA
01/02/1965		

26/04/2011

39
		
120389

BORGHESI
C.C. S.F. ROMA
ANNA RITA
REBIBBIA FEMMINILE
12/03/1966		

26/04/2011
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40
		
120390

BARTOLI
C.C. PERUGIA CAPANNE
NADIA
03/03/1963		

26/04/2011

41
		
120392

OLIVIERO
C.R. MILANO OPERA
ANNA
06/01/1965		

26/04/2011

42
		
120393

CERASUOLO
C.C. BENEVENTO
DANIELA
07/01/1966		

26/04/2011

43
		
120394

DI DOMENICO
C.C. VITERBO
LAURA
NUOVO COMPLESSO
02/12/1965		

26/04/2011

44
		
120396

MARTORELLI
C.C. SALERNO
EMMA
27/07/1960		

26/04/2011

45
		
120397

DI MATTEO
C.R. EBOLI
MARIA
13/02/1963		

26/04/2011

46
		
120402

FERONE
C.C. EMPOLI
ANNA
07/01/1965		

26/04/2011

47
		
120405

TURCHET
C.C. UDINE
ROSALIA
01/03/1962		

26/04/2011

48
		
120406

D’ORIO
C.C. SAN REMO
DANIELA
NUOVO COMPLESSO
26/10/1963		

26/04/2011

49
		
120407

ROMANO
C.C. S.F. ROMA
IRMA
REBIBBIA FEMMINILE
31/05/1962		

26/04/2011

50
		
120408

FERRARA
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
ANNA
09/08/1962		

26/04/2011

51
		
120409

PASCAZIO
C.C. BARI
LAURA
14/04/1966		

26/04/2011

52
		
120411

TUMBARELLO
C.C. CASTELVETRANO
FRANCESCA
17/11/1961		

26/04/2011

53
		
120412

SERRETI
C.C. VIBO VALENTIA
MADDALENA CARMELA
NUOVO COMPLESSO
23/02/1964		

26/04/2011

54
		
120416

CARRUBBA
C.R. BOLLATE
VINCENZA
25/01/1966		

26/04/2011

55
		
120417

ALESSANDRINO
C.C. EMPOLI
ROSA
17/01/1964		

26/04/2011

56
		
120418

PANNONE
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
ROSA VITA
14/09/1966		

26/04/2011

57
		
120419

RUSSO
I.P.M. MILANO
ISABELLA
CESARE BECCARIA
28/09/1966		

26/04/2011
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58
		
120420

DE FEO
C.C. SALERNO
LINA
02/02/1967		

26/04/2011

59
		
120423

IARIA
C.C. CREMONA
MARIA GRAZIA
05/04/1966		

26/04/2011

60
		
120424

MAISTO
C.C. CREMONA
FRANCA
01/07/1960		

26/04/2011

61
		
120426

CASSINELLI
C.C. MILANO SAN VITTORE
PAOLA
23/09/1961		

26/04/2011

62
		
120428

CAROCCI
C.R. SALUZZO
FLAVIA
RODOLFO MORANDI
06/07/1967		

26/04/2011

63
		
120430

PAGLIANO
I.P.M TORINO
MARINA
12/01/1965		

26/04/2011

64
		
120431

AMADIO
C.C. LATINA
PAOLA
21/12/1957		

26/04/2011

65
		
120432

ZUCCARINI
C.C. PESCARA
SILVIA
22/06/1956		

26/04/2011

66
		
120436

ROMANI
C.R. PALIANO
MARINA
29/12/1963		

26/04/2011

67
		
120438

TESTA
I.P.M. NAPOLI NISIDA
MARIA
28/08/1961		

26/04/2011

68
		
120439

NAPPI
C.C. LAURO
ROSARIA
15/07/1964		

26/04/2011

69
		
120441

ROSSI
C.C. VOGHERA
DANIELA
NUOVO COMPLESSO
12/05/1967		

26/04/2011

70
		
120445

SERILLI
C.C. RIETI
MARIA LAURA
NUOVO COMPLESSO
05/07/1960		

26/04/2011

71
		
120450

ATZORI
C.C. IGLESIAS
DONATELLA
10/01/1962		

26/04/2011

72
		
120451

CAPOZZI
C.C. BARI
MARIA NICOLA
29/06/1962		

26/04/2011

73
		
120453

LAMARUCCIOLA
C.C. TORINO LE NUOVE
GIUSEPPINA
19/01/1968		

26/04/2011

74
		
120456

MAZZOLENI
C.C. MILANO SAN VITTORE
MARZIA
07/11/1969		

26/04/2011

75
		
120457

PINTORE
C.C. MACOMER
MARIA ITRIA
07/06/1960		

26/04/2011
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76
		
120458

PISCHEDDA
C.C. CAGLIARI
ANGELA
27/09/1966		

26/04/2011

77
		
120459

VENANTI
I.P.M. ROMA
SONIA
CASAL DEL MARMO
28/01/1964		

26/04/2011

78
		
120460

TROTTI
I.P.M. MILANO
LUCIA ANNA
CESARE BECCARIA
08/11/1966		

26/04/2011

79
		
120462

ESPOSTO
C.R. BOLLATE
MARIA
03/03/1967		

26/04/2011

P.C.D. 11-8-2011 - V° Rag. 13-9-2011
Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistente capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
114835

MARTINO
C.C. FOGGIA
GIUSEPPE
20/03/1965		

09/05/2011

2
		
114849

MILONE
C.C. SALERNO
ANTONIO
13/10/1967		

09/05/2011

3
		
125679

REALI
C.C. PISA
GIANLUCA
25/08/1972		

16/05/2011

4
		
125676

ABBATE
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
FRANCESCO
10/06/1972		

22/05/2011

5
		
121202

VILLANI
C.C. TERNI
GIUSEPPE
21/07/1971		

23/05/2011

6
		
121336

SASSO
O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO
CIRO
23/01/1972		

23/05/2011

7
		
121106

FERRONI
C.C. FERRARA
MICHELE
17/08/1970		

23/05/2011

8
		
121327

BERTINI
C.C. MODENA
ARCANGELO
20/01/1975		

23/05/2011

9
		
121545

RISPOLI
C.C. CHIAVARI
GIANLUCA
09/08/1972		

23/05/2011

10
		
120923

SANTO
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
GERARDO
21/11/1966		

23/05/2011
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11
		
121053

NANNIPIERI
C.C. REGGIO DI CALABRIA
MARCO
20/12/1967		

23/05/2011

12
		
121279

PACE
C.C. MILANO SAN VITTORE
DOMENICO
17/06/1970		

23/05/2011

13
		
121626

SPERANDEO
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
RICCARDO
15/11/1968		

23/05/2011

14
		
121518

D’ORAZIO
C.R. MASSA
MASSIMO
31/08/1970		

23/05/2011

15
		
121325

TARANTINO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
GIANNI
23/09/1974		

23/05/2011

16
		
121727

FICCO
C.C. TORINO
GIUSEPPE
LORUSSO E COTUGNO
19/11/1973		

23/05/2011

17
		
121097

HANSET
C.C. GENOVA MARASSI
ENRICO
06/06/1969		

23/05/2011

18
		
121343

COZZOLINO
S.F.P. SULMONA
EMILIO
23/07/1966		

23/05/2011

19
		
121621

RANIERI
C.R. SULMONA
VITTORIO
27/02/1968		

23/05/2011

20
		
121178

PALUMBO
C.C. TORINO
LUCIANO
LORUSSO E COTUGNO
28/11/1969		

23/05/2011

21
		
121195

CIRILLI
C.C. ANCONA
SIMONE
09/03/1971		

23/05/2011

22
		
121303

SCARANO
C.C. TARANTO
GIORGIO
28/03/1972		

23/05/2011

23
		
121576

RAMPONI
C.C. PAVIA
FABIO
18/12/1974		

23/05/2011

24
		
121056

MUSTO
C.C. VERONA MONTORIO
NICOLA
31/08/1969		

23/05/2011

25
		
120982

FRAGANO
C.C. FIRENZE
ORESTE
N.C.P. SOLLICCIANO
13/09/1966		

23/05/2011

26
		
120983

COLLELUORI
C.R. MILANO OPERA
MARCO
28/10/1967		

23/05/2011

27
		
121416

STOPPA
C.C. FERRARA
MICHELE
31/01/1972		

23/05/2011
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28
		
121417

TORCHIA
C.C. VIGEVANO
GIUSEPPE
07/02/1972		

23/05/2011

29
		
121658

SALIDU
C.C. VICENZA
GIANFRANCO
10/05/1970		

23/05/2011

30
		
120966

TRUNZO
C.C. GENOVA MARASSI
GIULIANO
29/04/1971		

23/05/2011

31
		
121066

ASSUMMA
C.C. REGGIO DI CALABRIA
DIEGO
24/07/1971		

23/05/2011

32
		
121332

RUFRANO
C.R. BOLLATE
DOMENICO
30/09/1972		

23/05/2011

33
		
120917

NENCINI
C.C. LUCCA
STEFANO
18/05/1967		

23/05/2011

34
		
121183

NAPOLETANO
C.R. MILANO OPERA
GIROLAMO
26/03/1970		

23/05/2011

35
		
121667

OTTONELLO
C.C. GENOVA MARASSI
MASSIMILIANO
22/11/1970		

23/05/2011

36
		
121042

GAZZOLA
C.C. ANCONA
MASSIMO
28/03/1966		

23/05/2011

37
		
121785

PUGGIONI
C.C. MILANO SAN VITTORE
VINCENZO ANGELO
26/06/1968		

23/05/2011

38
		
121107

COLUCCI
C.C. PERUGIA CAPANNE
FRANCESCO
18/09/1970		

23/05/2011

39
		
120938

BIANCHI
C.C. ALESSANDRIA
STEFANO
CANTIELLO GAETA
31/07/1966		

23/05/2011

40
		
121796

PINTO
C.R. MILANO OPERA
EMILIO
31/01/1969		

23/05/2011

41
		
121302

RAIMONDO
C.R. SAN GIMIGNANO
ANTONIO
09/03/1972		

23/05/2011

42
		
121560

POPPA
C.C. BOLOGNA
MARCELLO
24/08/1973		

23/05/2011

43
		
121739

FESTA
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
GAETANO
NUOVO COMPLESSO
25/09/1975		

23/05/2011

44
		
121233

STEFANIZZI
C.C. VENEZIA
SALVATORE
SANTA MARIA MAGGIORE
28/06/1971		

23/05/2011

45
		
120955

GUERCI
C.C. LA SPEZIA
MATTEO
21/11/1972		

23/05/2011
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46
		
121379

MOLA
C.C. BOLOGNA
PAOLO PIETRO
10/07/1969		

23/05/2011

47
		
121556

SCHIAVONE
C.C. BOLOGNA
ANTONIO
07/06/1973		

23/05/2011

48
		
121296

MENALE
C.C. PRATO
FRANCESCO
03/07/1971		

23/05/2011

49
		
121759

PUGLIESE
C.C. VOGHERA
GIUSEPPE
NUOVO COMPLESSO
12/10/1966		

23/05/2011

50
		
121723

FILOMENA
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
COSIMO
31/08/1973		

23/05/2011

51
		
120988

TROCELO
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
GAETANO
01/06/1969		

23/05/2011

52
		
121583

D’ORAZIO
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
EMILIANO
01/12/1975		

23/05/2011

53
		
121037

MONTALBETTI
C.C. PRATO
FABIO
29/09/1973		

23/05/2011

54
		
121161

ZOLLO
C.C. PADOVA
EDOARDO
04/03/1968		

23/05/2011

55
		
121771

BELLINELLO
C.R. SAN GIMIGNANO
LUIGI
10/06/1967		

23/05/2011

56
		
121561

TALÀ
C.C. PERUGIA CAPANNE
COSIMO
28/09/1973		

23/05/2011

57
		
121260

DI FIORE
C.C. VERONA MONTORIO
MATTEO
19/04/1968		

23/05/2011

58
		
121654

SOPRANO
C.C. BOLOGNA
GIUSEPPE
22/04/1970		

23/05/2011

59
		
121653

SANTORO
C.C. BOLOGNA
LUCIANO
08/04/1970		

23/05/2011

60
		
120944

SODANO
C.C. VIGEVANO
TOMMASO
02/10/1969		

23/05/2011

61
		
121200

MARCIANO
C.C. VERONA MONTORIO
PASQUALE
28/06/1971		

23/05/2011

62
		
121298

MOGAVERO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
DOMENICO
02/12/1971		

23/05/2011

63
		
121371

LUCINO
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
NICOLA TULLIO
15/01/1969		

23/05/2011
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64
		
121697

SEBASTIANO
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
FRANCESCO
20/07/1972		

23/05/2011

65
		
121272

SPANO
C.C. MILANO SAN VITTORE
STEFANO
02/11/1969		

23/05/2011

66
		
121290

PICCIRILLO
C.C. FOGGIA
VINCENZO
26/03/1971		

23/05/2011

67
		
121549

SANTORO
C.C. PISTOIA
FILIPPO
29/11/1972		

23/05/2011

68
		
120979

ALIBERTI
C.C. COMO
GIUSEPPE
07/05/1969		

23/05/2011

69
		
121671

GIULIANI
C.C. MILANO SAN VITTORE
MAURIZIO
28/03/1971		

23/05/2011

70
		
121715

ROCCA
C.C. CREMONA
BRUNO
22/03/1973		

23/05/2011

71
		
121083

AUCONE
C.C. BOLOGNA
PAOLO
19/05/1966		

23/05/2011

72
		
121061

BORTOLOTTI
C.C. TOLMEZZO
RODOLFO
18/06/1970		

23/05/2011

73
		
121539

BORRELLI
O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO
LUIGI
31/03/1972		

23/05/2011

74
		
121048

PASQUALIS
C.C. UDINE
FABIO
24/04/1967		

23/05/2011

75
		
121525

NARCISO
C.C. BOLOGNA
ANTONIO
14/12/1970		

23/05/2011

76
		
121619

PODDA
C.C. CAGLIARI
STEFANO
19/01/1968		

23/05/2011

77
		
121670

PESANTE
C.C. VENEZIA
STEFANO
SANTA MARIA MAGGIORE
23/03/1971		

23/05/2011

78
		
121438

SECCO
C.C. ROVIGO
CRISTIAN
12/12/1973		

23/05/2011

79
		
121188

GALLUCCI
C.C. FIRENZE
VINCENZO
N.C.P. SOLLICCIANO
23/08/1970		

23/05/2011

80
		
121720

FRABOTTA
C.R. SULMONA
MICHELE
14/06/1973		

23/05/2011

81
		
121028

BANDELLO
C.C. MILANO SAN VITTORE
VINCENZO
01/08/1970		

23/05/2011
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82
		
121074

CARBONE
C.R. MILANO OPERA
GIUSEPPE
20/03/1974		

23/05/2011

83
		
121470

FONTANAROSA
C.C. MATERA
LUCIANO
05/03/1967		

23/05/2011

84
		
121508

SOLINAS
C.C. BUSTO ARSIZIO
MARCO
31/03/1970		

23/05/2011

85
		
120972

SARNO
C.C. AVELLINO BELLIZZI
ANTONIO
28/09/1973		

23/05/2011

86
		
120939

DI FLUMERI
C.C. FERRARA
UGO
20/10/1966		

23/05/2011

87
		
121393

TORNESE
C.C. PRATO
LUIGI
04/05/1970		

23/05/2011

88
		
121536

BRIGNONE
C.C. CUNEO
ILARIO
25/08/1971		

23/05/2011

89
		
121250

SCHIANO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
GIOVANNI
09/04/1967		

23/05/2011

90
		
121174

CORETTI
C.C. MATERA
FRANCESCO
21/06/1969		

23/05/2011

91
		
121141

CEPPI
C.C. PERUGIA CAPANNE
MASSIMO
30/04/1975		

23/05/2011

92
		
121352

RAUSO
C.C. VERONA MONTORIO
LUIGI
10/04/1967		

23/05/2011

93
		
121705

LANCIA
C.C. FIRENZE
AMADIO
N.C.P. SOLLICCIANO
16/12/1972		

23/05/2011

94
		
121256

SANZÒ
C.C. TORINO
ALESSANDRO
LORUSSO E COTUGNO
17/11/1967		

23/05/2011

95
		
121406

ASUNIS
C.C. BOLOGNA
ROBERTO
14/04/1971		

23/05/2011

96
		
121219

CHILLOTTI
C.R. MASSA
AGOSTINO
18/07/1973		

23/05/2011

97
		
121648

MANCUSO
C.C. CALTANISSETTA
ANGELO
22/02/1970		

23/05/2011

98
		
121023

SARNELLI
O.P. REGGIO NELL’EMILIA
MAURIZIO
26/05/1969		

23/05/2011

99
		
121528

TORREDIMARE
C.C. BOLOGNA
PASQUALE
06/02/1971		

23/05/2011
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100
		
121089

ROMITO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
LUIGI
23/04/1968		

23/05/2011

101
		
120924

MOSCARDINI
C.C. GENOVA MARASSI
AUGUSTO
28/09/1969		

23/05/2011

102
		
120947

GRAGNANIELLO
C.C. PRATO
ANTONIO
13/06/1970		

23/05/2011

103
		
121581

BELVISO
C.C. BARI
FRANCESCO
01/09/1975		

23/05/2011

104
		
121461

MILO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
CORRADO
16/08/1966		

23/05/2011

105
		
121466

FOGLIA
C.R. PADOVA
FRANCESCO
NUOVO COMPLESSO
02/02/1967		

23/05/2011

106
		
121773

FLORIS
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
FABRIZIO
21/07/1967		

23/05/2011

107
		
120859

SIGNORIELLO
C.C. TORINO LE NUOVE
ALESSANDRO
25/05/1973		

23/05/2011

108
		
121104

MERENDA
C.C. MILANO SAN VITTORE
GIAN FRANCO
08/06/1970		

23/05/2011

109
		
121093

VERDE
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
VITTORIO
01/01/1969		

23/05/2011

110
		
121358

CIRINO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
MICHELE
24/02/1968		

23/05/2011

111
		
121124

MENZICA
I.P.M. CATANZARO
FABIO
28/01/1972		

23/05/2011

112
		
121314

BUCCI
C.C. BARI
ANTONIO
04/05/1973		

23/05/2011

113
		
121718

ALOIA
C.C. MODENA
GAETANO
11/05/1973		

23/05/2011

114
		
121133

CAPPIELLO
C.C. BOLOGNA
GIUSEPPE
14/09/1973		

23/05/2011

115
		
121507

LAVORATO
C.C. BUSTO ARSIZIO
PASQUALE
28/03/1970		

23/05/2011

116
		
120997

SANTORO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
BRUNO
20/06/1972		

23/05/2011

117
		
121189

MASTRONUZZI
C.R. PADOVA
MASSIMO
NUOVO COMPLESSO
07/09/1970		

23/05/2011
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118
		
121567

CURCELLI
O.P. REGGIO NELL’EMILIA
LUIGI
23/01/1974		

23/05/2011

119
		
121774

DORIA
C.R. SAN GIMIGNANO
GIOVANNI
05/08/1967		

23/05/2011

120
		
121458

BONZANINI
C.C. TRIESTE
GIANFRANCO
12/09/1969		

23/05/2011

121
		
121544

PASCOLINI
C.C. PERUGIA CAPANNE
FABRIZIO
28/07/1972		

23/05/2011

122
		
121088

ROMANO
C.C. LAURO
ORESTE
18/11/1967		

23/05/2011

123
		
121768

FABIANO
C.C. COSENZA
GIUSEPPE
29/03/1967		

23/05/2011

124
		
121424

ASTRONOMO
C.R. AUGUSTA
ROBERTO
28/09/1972		

23/05/2011

125
		
121247

SOGGIU
C.C. ALGHERO
AGOSTINO
17/12/1966		

23/05/2011

126
		
121051

PIAZZA
C.C. PALERMO UCCIARDONE
ANTONINO
03/09/1967		

23/05/2011

127
		
121193

D’ERRICO
C.C. BOLOGNA
MASSIMILIANO
30/11/1970		

23/05/2011

128
		
121396

MUNDI
C.C. BRINDISI
ANDREA
16/06/1970		

23/05/2011

129
		
121032

MONTAGNOLI
C.R. VOLTERRA
ANDREA
17/02/1972		

23/05/2011

130
		
121230

LOZZI
C.C. LODI
GIUSEPPE
02/07/1975		

23/05/2011

131
		
121546

D’ANGELO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
LUCIANO
04/09/1972		

23/05/2011

132
		
121701

FINO
C.C. REGGIO DI CALABRIA
GIANFRANCO
24/10/1972		

23/05/2011

133
		
121467

MAIELLARO
C.C. BIELLA
CIRO
06/02/1967		

23/05/2011

134
		
121642

PONTICELLI
O.P. REGGIO NELL’EMILIA
ALESSANDRO GIUSEPPE
31/01/1970		

23/05/2011

135
		
121522

IPPOLITO
C.C. BOLOGNA
SEBASTIANO
24/09/1970		

23/05/2011
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136
		
121555

MONTANARO
C.C. SAN SEVERO
ATTILIO
20/05/1973		

23/05/2011

137
		
121487

PICCOLO
C.C. COSENZA
VITALIANO
29/06/1968		

23/05/2011

138
		
121565

GARRAMONE
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
PEPPINO
04/01/1974		
23/05/2011

139
		
121378

DALLA CÀ
C.C. FERRARA
MARCELLO
17/04/1969		

140
		
121649

NAPOLITANO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
FRANCO
24/02/1970		
23/05/2011

141
		
121404

SANTONASTASO
G.O.M. ROMA
GIUSEPPE
GRUPPO OPERATIVO MOBILE
21/03/1971		

23/05/2011

142
		
121763

BISOGNO
C.C. SALERNO
FRANCO
06/01/1967		

23/05/2011

143
		
120946

CIRILLO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
ANTONIO
NUOVO COMPLESSO
29/03/1970		

23/05/2011

144
		
121003

SARACINO
O.P. REGGIO NELL’EMILIA
GIUSEPPE
10/01/1975		

23/05/2011

145
		
121770

ZUMBO
C.R. MILANO OPERA
PAOLO
21/05/1967		

23/05/2011

146
		
121660

SICILIANO
C.C. FIRENZE
VINCENZO
N.C.P. SOLLICCIANO
07/06/1970		

23/05/2011

147
		
121210

LA ROCCA
C.C. VENEZIA
NICOLÒ
SANTA MARIA MAGGIORE
23/01/1972		

23/05/2011

148
		
121698

RUSSO
C.C. BOLOGNA
PIERLUIGI
09/08/1972		

23/05/2011

149
		
121304

DE SIMONE
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
VINCENZO
01/10/1972		

23/05/2011

150
		
121135

PACIONI
C.C. FIRENZE
GIANNI
N.C.P. SOLLICCIANO
01/01/1974		

23/05/2011

151
		
121795

SARNO
C.C. ALBA
ANTONIO
27/01/1969		

23/05/2011

152
		
121347

MEGALE
C.C. REGGIO DI CALABRIA
ANTONINO
25/11/1966		

23/05/2011

153
		
120984

ASCI
C.C. ANCONA
PAOLO
29/05/1968		

23/05/2011

23/05/2011
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154
		
121713

MALTESE
C.C. FIRENZE
FRANCESCO
N.C.P. SOLLICCIANO
01/03/1973		

23/05/2011

155
		
121271

BOSCU
C.C. FIRENZE
MICHELE
N.C.P. SOLLICCIANO
17/08/1969		

23/05/2011

156
		
121286

SANTORO
C.R. MILANO OPERA
VITO ANTONIO
13/01/1971		

23/05/2011

157
		
120838

ROSA
C.C. FIRENZE
MASSIMILIANO
N.C.P. SOLLICCIANO
06/03/1973		

23/05/2011

158
		
120981

MONTANI
C.C. LA SPEZIA
ANDREA
22/08/1966		

23/05/2011

159
		
120916

ANDREOZZI
O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO
GIUSEPPE
31/03/1967		

23/05/2011

160
		
120977

D’ADDIO
C.C. FIRENZE
IVAN
N.C.P. SOLLICCIANO
16/07/1972		

23/05/2011

161
		
121269

SILLA
C.R. SULMONA
MAURIZIO MARINO
04/05/1969		

23/05/2011

162
		
120959

ALBANO
C.C. PRATO
MARIO
26/01/1967		

23/05/2011

163
		
121754

PICCIONE
C.C. MODENA
ALFIO GIUSEPPE
18/03/1966		

23/05/2011

164
		
121521

AVAGLIANO
C.C. VERONA MONTORIO
FRANCESCO
16/09/1970		

23/05/2011

165
		
121663

PATRUNO
C.C. BARI
GIANCARLO
17/09/1970		

23/05/2011

166
		
121215

COPPI
C.C. MODENA
GIANNI
16/02/1973		

23/05/2011

167
		
121579

ZAZZARO
C.C. FIRENZE
SALVATORE
N.C.P. SOLLICCIANO
25/04/1975		

23/05/2011

168
		
121243

ARMENANTE
C.C. FIRENZE
ANTONIO
N.C.P. SOLLICCIANO
16/05/1966		

23/05/2011

169
		
121399

D’AMICO
C.C. PAVIA
FRANCESCO PAOLO
31/08/1970		

23/05/2011

170
		
121409

CARA
C.C. CAGLIARI
ALESSANDRO
17/07/1971		

23/05/2011

171
		
121593

URSO
C.C. SAN REMO
SIMONE
NUOVO COMPLESSO
12/04/1975		

23/05/2011
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172
		
121367

URGA
C.C. COMO
EGIDIO
28/09/1968		

23/05/2011

173
		
121098

GRECO
C.C. TORINO
DOMENICO
LORUSSO E COTUGNO
31/12/1969		

23/05/2011

174
		
121558

OLIVA
C.C. RIETI
MARCO ANTONIO
NUOVO COMPLESSO
15/07/1973		

23/05/2011

175
		
121779

BRUNI
C.C. COMO
LUIGI
29/12/1967		

23/05/2011

176
		
121117

ROSATI
C.C. TERNI
PAOLO
17/04/1971		

23/05/2011

177
		
121119

MEZZACAPO
C.C. PRATO
LUIGI
07/09/1971		

23/05/2011

178
		
121299

FOCARAZZO
C.C. BARI
TOMMASO
07/12/1971		

23/05/2011

179
		
121439

CATALANO
C.C. LECCE
DONATO
NUOVO COMPLESSO
16/12/1973		

23/05/2011

180
		
121073

PANELLA
I.P. PARMA
GIOVANNI
24/02/1974		

23/05/2011

181
		
121611

BARCA
C.C. MODENA
PIETRO
11/06/1967		

23/05/2011

182
		
121322

MANDARA
C.C. COMO
NICANDRO
23/12/1973		

23/05/2011

183
		
121317

GUERRERA
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
GIUSEPPE
09/08/1973		

23/05/2011

184
		
121520

BARLETTA
I.P. PARMA
ALFONSO
09/09/1970		

23/05/2011

185
		
121158

BRUNI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
GAETANO
16/10/1967		

23/05/2011

186
		
121113

MUSTO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
EDUARDO
16/01/1971		

23/05/2011

187
		
121022

PROIETTO
C.C. ROMA REGINA COELI
MICHELE
08/05/1969		

23/05/2011

188
		
121232

CONVERSANO
C.R. PADOVA
DOMENICO
NUOVO COMPLESSO
17/09/1975		

23/05/2011

189
		
121262

LO CICERO
C.C. TORINO
MAURIZIO
LORUSSO E COTUGNO
22/06/1968		

23/05/2011
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190
		
121177

MELONI
C.C. VICENZA
ANDREA
28/09/1969		

23/05/2011

191
		
121205

VELLA
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
DANILO
15/09/1971		

23/05/2011

192
		
121600

SALVI
C.C. RIETI NUOVO COMPLESSO
BENIAMINO
05/09/1966		
23/05/2011

193
		
121196

TUTINO
C.R. VOLTERRA
SALVATORE
24/03/1971		

23/05/2011

194
		
120934

AMOROSA
C.C. BOLOGNA
GIULIO
30/05/1972		

23/05/2011

195
		
121550

BIELE
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
DANIELE
16/02/1973		

23/05/2011

196
		
121264

TUFARULO
C.C. PISTOIA
MARCELLO
02/01/1969		

23/05/2011

197
		
121311

AUGUGLIARO
C.C. BOLOGNA
IGNAZIO
23/03/1973		

23/05/2011

198
		
121446

PRIVITERA
C.R. AUGUSTA
ANTONIO
29/08/1974		

23/05/2011

199
		
121310

TOSCANI
I.P. PARMA
GENNARO
20/02/1973		

23/05/2011

200
		
121108

TRIPODI
C.C. REGGIO DI CALABRIA
VINCENZO
22/09/1970		

23/05/2011

201
		
121425

BERTINETTI
C.C. MELFI
ANTONIO
19/10/1972		

23/05/2011

202
		
121588

AVERTA
G.O.M. ROMA
GIORGIO
GRUPPO OPERATIVO MOBILE
02/10/1973		

23/05/2011

203
		
121473

CANGEMI
C.C. BIELLA
GIUSEPPE
28/04/1967		

23/05/2011

204
		
121486

DEL BENE
O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO
FRANCESCO
27/05/1968		

23/05/2011

205
		
121369

LIMATA
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
GIANLUCA
24/11/1968		

23/05/2011

206
		
121335

CENTI
C.C. LA SPEZIA
SIMONE
21/12/1973		

23/05/2011

207
		
121017

VERCESI
C.C. GENOVA MARASSI
ALFONSO
17/11/1967		

23/05/2011
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208
		
121682

RAIMONDO
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
MARCO
16/01/1972		

23/05/2011

209
		
121338

CAPPATO
C.C. ROVIGO
ROSSANO
27/01/1966		

23/05/2011

210
		
121030

SANTARONI
C.C. ROMA REGINA COELI
MASSIMILIANO
06/06/1971		

23/05/2011

211
		
121602

FERRARI
S.F.P. SULMONA
MAURO
15/12/1966		

23/05/2011

212
		
121361

RIVETTI
C.C. ARIENZO
FRANCESCO
09/05/1968		

23/05/2011

213
		
120945

VADALÀ
C.C. GENOVA MARASSI
MASSIMO
12/12/1969		

23/05/2011

214
		
121122

VARGIU
C.C. ALESSANDRIA
MATTEO
CANTIELLO GAETA
18/09/1971		

23/05/2011

215
		
121703

LAVINO
C.C. PRATO
GIACOMO
11/12/1972		

23/05/2011

216
		
121241

ZECCA
C.C. MILANO SAN VITTORE
UMBERTO
29/03/1966		

23/05/2011

217
		
121477

CRISCUOLO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
FRANCESCO
NUOVO COMPLESSO
08/11/1967		

23/05/2011

218
		
121657

CUOZZO
C.C. FIRENZE
MARCO
N.C.P. SOLLICCIANO
09/05/1970		

23/05/2011

219
		
121692

SEVERO
C.C. UDINE
ROBERTO
17/06/1972		

23/05/2011

220
		
121130

COLAONE
C.C. PISA
GIOVANNI
05/12/1972		

23/05/2011

221
		
121711

RIZZO
C.C. CROTONE
DOMENICO
09/02/1973		

23/05/2011

222
		
121040

BELLINI
C.R. PADOVA
ONOFRIO
NUOVO COMPLESSO
23/02/1975		

23/05/2011

223
		
120643

MICALONI
C.C. FIRENZE
RANIERO MARCO
N.C.P. SOLLICCIANO
09/01/1976		

23/05/2011

224
		
121769

DE CRISTOFARO
C.R. MILANO OPERA
SALVATORE
08/05/1967		

23/05/2011

225
		
120969

BUSCO
I.P. PARMA
NICOLA
06/12/1971		

23/05/2011
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226
		
121484

GAROFALO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
ROSARIO
16/05/1968		

23/05/2011

227
		
121684

DEL PRETE
C.R. SAN GIMIGNANO
RAFFAELE
11/02/1972		

23/05/2011

228
		
121793

CANALETTA
C.R. PADOVA
GIUSEPPE
NUOVO COMPLESSO
06/09/1968		

23/05/2011

229
		
121402

ROZZI
C.C. TERNI
GIONATA
03/12/1970		

23/05/2011

230
		
121181

OLIMPIERI
C.C. FIRENZE
AGOSTINO
N.C.P. SOLLICCIANO
27/02/1970		

23/05/2011

231
		
120930

MANGIA
C.C. PISA
MAURO
29/08/1970		

23/05/2011

232
		
121294

NAPOLITANO
C.C. PRATO
DOMENICO
07/05/1971		

23/05/2011

233
		
121472

SUPPLIZI
C.C. MONZA
CARMINE
17/04/1967		

23/05/2011

234
		
121359

VARESE
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
MICHELE
25/03/1968		

23/05/2011

235
		
121052

DI MEO
C.C. CIVITAVECCHIA
MASSIMO
NUOVO COMPLESSO
24/09/1967		

23/05/2011

236
		
121321

PULETTO
C.C. MONZA
SALVATORE
22/10/1973		

23/05/2011

237
		
121506

VERRASTRO
C.C. MANTOVA
CANIO
14/03/1970		

23/05/2011

238
		
121568

TRAVAGLINI
C.C. PERUGIA CAPANNE
GIANLUCA
28/01/1974		

23/05/2011

239
		
121324

PECORARO
C.C. PRATO
IGNAZIO
06/05/1974		

23/05/2011

240
		
121154

D’AGOSTINO
C.C. FIRENZE MARIO GOZZINI
JACQUES
26/02/1967		

23/05/2011

241
		
121659

VENTURINI
C.C. LA SPEZIA
MARCO
20/05/1970		

23/05/2011

242
		
121429

MACAUDA
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
MASSIMILIANO
07/03/1973		

23/05/2011

243
		
120970

CARENZA
C.R. TURI
FRANCESCO
11/02/1972		

23/05/2011
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244
		
121753

MASTROGIUSEPPE
C.C. ROVERETO
GIAMPAOLO
22/02/1966		

23/05/2011

245
		
120912

PROCACCI
C.C. MODENA
VINCENZO
26/03/1972		

23/05/2011

246
		
121699

MANCA
C.R. PADOVA
STEFANO
NUOVO COMPLESSO
16/08/1972		

23/05/2011

247
		
121131

SANTORU
C.C. SAN REMO
GIACOMO
NUOVO COMPLESSO
24/02/1973		

23/05/2011

248
		
121137

TROTTA
C.C. BOLOGNA
ANGELO
01/07/1974		

23/05/2011

249
		
121786

VIZZA
C.C. COSENZA
FRANCESCO
04/07/1968		

23/05/2011

250
		
121295

TAORMINA
C.C. PALERMO UCCIARDONE
GIUSEPPE
02/06/1971		

23/05/2011

251
		
121058

PUGLIESE
C.C. FIRENZE
GIUSEPPE
N.C.P. SOLLICCIANO
02/01/1970		

23/05/2011

252
		
121376

MONTAGNOLI
C.R. VOLTERRA
GIAN LUCA
03/04/1969		

23/05/2011

253
		
121179

VISANIA
C.C. MONZA
FABIO
12/01/1970		

23/05/2011

254
		
121331

GIOVENI
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
SERGIO
03/01/1971		

23/05/2011

255
		
121426

SBARDELLA
C.C. FIRENZE
FRANCESCO
N.C.P. SOLLICCIANO
05/11/1972		

23/05/2011

256
		
121239

TUCCILLO
C.C. PADOVA
SALVATORE
28/02/1966		

23/05/2011

257
		
120918

SANTAMARIA
C.C. PISA
ERNESTO
09/12/1968		

23/05/2011

258
		
121282

LAI
C.C. NUORO
GUIDO
20/10/1970		

23/05/2011

259
		
121293

TULLIS
C.C. PADOVA
ROSSANO
06/05/1971		

23/05/2011

260
		
120980

MURA
C.C. BOLOGNA
MARIO
12/07/1966		

23/05/2011

261
		
121270

MINICOZZI
C.C. BENEVENTO
FABRIZIO
31/05/1969		

23/05/2011
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262
		
121035

VOLPE
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
EMILIANO
02/02/1973		

23/05/2011

263
		
121011

SANTIROSI
C.C. ROMA REGINA COELI
ROBERTO
04/01/1967		

23/05/2011

264
		
121277

PULLARA
C.C. TRENTO
NICOLA
SPINI DI GARDOLO
05/05/1970		

23/05/2011

265
		
121300

CAPITELLI
C.C. CHIETI
BRUNO
21/12/1971		

23/05/2011

266
		
121301

ARICÒ
C.C. PRATO
GIUSEPPE
14/02/1972		

23/05/2011

267
		
121144

MUSELLA
C.C. CUNEO
LUIGI
02/10/1967		

23/05/2011

268
		
121542

MELONE
C.R. MILANO OPERA
COSIMO
19/05/1972		

23/05/2011

269
		
121224

MIRENDA
C.C. MILANO SAN VITTORE
GIUSEPPE
19/03/1974		

23/05/2011

270
		
120009

BARTUCCIO
I.P. PARMA
LINO
25/08/1975		

23/05/2011

271
		
121044

BIASI
C.C. SAN REMO
ANTONIO
NUOVO COMPLESSO
02/10/1966		

23/05/2011

272
		
121401

CERALLI
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
ALESSANDRO
19/11/1970		

23/05/2011

273
		
121453

COLAMIA
C.C. BOLOGNA
FABIO
13/03/1971		

23/05/2011

274
		
121433

LUCENTE
C.C. ARIENZO
GIUSEPPE
24/05/1973		

23/05/2011

275
		
121480

MELCHIORRI
C.R. SPOLETO
ANGELO
02/04/1968		

23/05/2011

276
		
121575

RUOTOLO
C.R. LIVORNO GORGONA
FERDINANDO
12/11/1974		

23/05/2011

277
		
121326

DI FRUSCIO
C.C. PRATO
ROBERTO
05/01/1975		

23/05/2011

278
		
121633

GIACOVELLI
C.C. BOLOGNA
PIETRO
03/06/1969		

23/05/2011

279
		
121441

MUGNAINI
C.R. SAN GIMIGNANO
FABIANO
09/02/1974		

23/05/2011
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280
		
121008

ANTONELLI
C.R. SAN GIMIGNANO
MARCO
10/06/1966		

23/05/2011

281
		
121612

SERANO
I.P. PARMA
ALFONSO
14/07/1967		

23/05/2011

282
		
121777

URDÌ
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
DOMENICO
03/11/1967		

23/05/2011

283
		
121791

LODI
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
FRANCESCO
28/08/1968		

23/05/2011

284
		
121398

VERTUANI
C.C. FERRARA
MASSIMO
21/08/1970		

23/05/2011

285
		
121767

SEPE
C.C. LAURO
ADOLFO
28/03/1967		

23/05/2011

286
		
121501

CATAPANO
C.C. VENEZIA
VITTORIO
SANTA MARIA MAGGIORE
14/01/1970		

23/05/2011

287
		
121194

TARANTELLO
C.R. SULMONA
CESARE NUNZIO
16/12/1970		

23/05/2011

288
		
121548

VENUTO
C.C. PORDENONE
DENIS
16/11/1972		

23/05/2011

289
		
121214

FACCIOLO
C.C. PISA
ANGELO
21/09/1972		

23/05/2011

290
		
121716

CARAMUSCIO
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
ALESSANDRO
14/04/1973		

23/05/2011

291
		
121357

MICELI
C.C. TORINO
RAFFAELE
LORUSSO E COTUGNO
21/09/1967		

23/05/2011

292
		
121162

SCARANO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
ALFONSO
12/03/1968		

23/05/2011

293
		
121071

CANIGLIA
C.C. PISA
LUCA
15/05/1973		

23/05/2011

294
		
121228

ROCCO
C.C. PADOVA
GENNARO
20/04/1975		

23/05/2011

295
		
121766

CAPPETTA
C.C. LUCERA
LUCIANO
22/03/1967		

23/05/2011

296
		
120925

IACONO
C.C. TORINO
ROBERTO
LORUSSO E COTUGNO
26/03/1970		

23/05/2011

297
		
121436

ALONGI
C.C. VERONA MONTORIO
GIUSEPPE
31/08/1973		

23/05/2011
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298
		
121700

DI BENEDETTO
C.C. TRANI
LORENZO
30/09/1972		

23/05/2011

299
		
121632

MASUCCI
C.C. PISA
ELIGIO
17/05/1969		

23/05/2011

300
		
121139

PULCINI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
ANTONIO
01/12/1974		

23/05/2011

301
		
121431

APRILE
C.C. VOGHERA
MARCO
NUOVO COMPLESSO
24/04/1973		

23/05/2011

302
		
121780

SCOTTO
I.P. PARMA
CORRADO
05/03/1968		

23/05/2011

303
		
121384

DI ZIO
C.C. FERRARA
CARLO
04/09/1969		

23/05/2011

304
		
121363

RINALDI
C.R. MILANO OPERA
GERARDO
22/05/1968		

23/05/2011

305
		
121789

BIANCARDO
C.R. MILANO OPERA
SALVATORE
29/07/1968		

23/05/2011

306
		
121175

VURRO
I.P. PARMA
MASSIMILIANO
02/07/1969		

23/05/2011

307
		
121046

MANCUSO
I.P.M. CATANZARO
ANTONIO
06/01/1967		

23/05/2011

308
		
121392

FONTE
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
FRANCESCO ANTONINO
04/04/1970		

23/05/2011

309
		
119756

CARNEVALI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
GIANLUCA
16/04/1972		

23/05/2011

310
		
121750

RIZZO
C.C. VOGHERA
CARMELO
NUOVO COMPLESSO
21/04/1967		

23/05/2011

311
		
121105

SANSONE
C.C. PISTOIA
FRANCESCO
03/08/1970		

23/05/2011

312
		
120996

DE ROSA
C.C. MILANO SAN VITTORE
DOMENICO
14/04/1972		

23/05/2011

313
		
121070

DESOGOS
C.C. SASSARI
GIANNICOLA
26/07/1972		

23/05/2011

314
		
121647

BAGNATI
C.R. MILANO OPERA
RAFFAELE
19/02/1970		

23/05/2011

315
		
121591

BARLETTA
C.R. ROSSANO
ADRIANO
NUOVO COMPLESSO
25/10/1966		

23/05/2011
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316
		
121092

CIOLLI
C.C. MASSA MARITTIMA
VINCENZO
06/12/1968		

23/05/2011

317
		
121344

DE LAURO
C.C. BENEVENTO
GIUSEPPE
29/07/1966		

23/05/2011

318
		
121614

CARPENTIERI
C.R. BOLLATE
LUIGI
27/10/1967		

23/05/2011

319
		
121553

COSMA
C.R. MILANO OPERA
PIETRO FRANCESCO
16/05/1973		

23/05/2011

320
		
121447

MUSCARA
C.C. ANCONA
FABIO
02/09/1974		

23/05/2011

321
		
121661

ANDREOZZI
C.C. MILANO SAN VITTORE
GIUSEPPE
02/07/1970		

23/05/2011

322
		
121020

CIOTTA
C.C. BOLOGNA
SALVATORE
31/03/1968		

23/05/2011

323
		
121737

EURIPIDE
I.P. PARMA
PAOLO
12/07/1975		

23/05/2011

324
		
121079

SAIU
C.C. VOGHERA
LUCA
NUOVO COMPLESSO
22/05/1967		

23/05/2011

325
		
121049

FLORIS
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
FABRIZIO
19/07/1967		

23/05/2011

326
		
121476

CARBONE
C.C. BARI
GIROLAMO
05/06/1967		

23/05/2011

327
		
121261

AGATIELLO
C.C. MELFI
ANTONIO
26/05/1968		

23/05/2011

328
		
121515

CACCIATO
C.C. CATANIA BICOCCA
CALOGERO
08/08/1970		

23/05/2011

329
		
121201

LEGGIO
C.C. VICENZA
ROBERTO
09/07/1971		

23/05/2011

330
		
121620

BROCCIA
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
JOSEPH
11/02/1968		

23/05/2011

331
		
121075

SCALIA
C.C. MESSINA
CARMELO
08/12/1974		

23/05/2011

332
		
121540

PUPITA
C.C. PERUGIA CAPANNE
MASSIMILIANO
16/04/1972		

23/05/2011

333
		
121423

ZACCARIELLO
C.R. SALUZZO
GIOVANNI
RODOLFO MORANDI
24/08/1972		

23/05/2011
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334
		
121656

TRISOLINI
C.R. TURI
GIUSEPPE
06/05/1970		

23/05/2011

335
		
121672

BRUNO
C.C. TRENTO
RICCARDO
SPINI DI GARDOLO
28/05/1971		

23/05/2011

336
		
121155

MOLARI
C.C. VENEZIA
RICCARDO
SANTA MARIA MAGGIORE
10/03/1967		

23/05/2011

337
		
121291

ROCA
C.C. VARESE
MARCO
23/04/1971		

23/05/2011

338
		
121687

ALESSANDRÀ
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
SALVATORE
09/04/1972		

23/05/2011

339
		
121386

MAURO
C.C. GORIZIA
FRANCO
12/09/1969		

23/05/2011

340
		
121136

SANGREGORIO
C.C. ANCONA
MAURO
01/05/1974		

23/05/2011

341
		
121598

ESPOSITO
C.C. ROMA REGINA COELI
GENNARO
25/04/1966		

23/05/2011

342
		
121246

BATTISTA
C.C. AVELLINO BELLIZZI
SABINO
11/08/1966		

23/05/2011

343
		
121781

DEBOLE
C.C. TORINO
MELCHIORRE
LORUSSO E COTUGNO
08/03/1968		

23/05/2011

344
		
121710

MARANGON
C.R. LIVORNO GORGONA
MAURO
04/02/1973		

23/05/2011

345
		
121721

MATTEUCCI
C.C. PERUGIA CAPANNE
ANTONIO
05/07/1973		

23/05/2011

346
		
121635

ARCANGELI
C.R. SPOLETO
MAURIZIO
29/07/1969		

23/05/2011

347
		
121063

BERTUCCI
C.C. SAN REMO
STEFANO
NUOVO COMPLESSO
26/12/1970		

23/05/2011

348
		
121207

FIORAVANTI
C.C. RIETI
EMANUELE
NUOVO COMPLESSO
15/09/1971		

23/05/2011

349
		
121432

NICOLETTI
C.C. PAVIA
ANTONIO
08/05/1973		

23/05/2011

350
		

PETRICCA
LUCIANO

121460
351
		
121257

C.C. FROSINONE

21/06/1966		

23/05/2011

TAIBI
C.R. MILANO OPERA
RAIMONDO
30/11/1967		

23/05/2011
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352
		
121587

IANNIELLO
C.C. TORINO
FIORELLO
LORUSSO E COTUGNO
01/10/1969		

353
		
121691

MICHETTI
C.C. RIETI NUOVO COMPLESSO
EMANUELE
30/05/1972		
23/05/2011

354
		
121217

ESPERTI
C.C. MILANO SAN VITTORE
MARCELLO
24/02/1973		

23/05/2011

355
		
121220

PARISSE
C.C. AVEZZANO
BERARDINO
07/09/1973		

23/05/2011

356
		
121082

PICCIONI
C.C. PERUGIA CAPANNE
GIANCARLO
16/05/1966		

23/05/2011

357
		
121616

BARBIERI
C.C. PESARO
SIMONE
15/12/1967		

23/05/2011

358
		
121084

REGA
C.C. PERUGIA CAPANNE
CARLO
16/06/1966		

23/05/2011

359
		
121372

SANTOPONTE
C.C. AVEZZANO
LUIGI VALENTINO
15/02/1969		

23/05/2011

360
		
121410

DE BELLIS
C.C. ALESSANDRIA
VINCENZO
CANTIELLO GAETA
12/08/1971		

23/05/2011

361
		
121412

DIANA
C.C. SAN REMO
MASSIMO
NUOVO COMPLESSO
14/12/1971		

23/05/2011

362
		
121625

ANGILERI
C.C. PAVIA
ANTONINO NICOLÒ
03/10/1968		

23/05/2011

363
		
121312

PALMIOTTO
C.L. CASTELFRANCO EMILIA
GIUSEPPE
30/03/1973		

23/05/2011

364
		
121364

PINATO
C.R. BRESCIA VERZIANO
SILVIO
17/07/1968		

23/05/2011

365
		
121442

SEVERINO
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
LUCA
02/03/1974		

23/05/2011

366
		
121138

CORREDDU
C.C. SASSARI
PIETRO
25/10/1974		

23/05/2011

367
		
121732

PARRINO
C.C. BUSTO ARSIZIO
PIERFRANCESCO
16/11/1974		

23/05/2011

368
		
121629

ZECCHINO
C.C. VIGEVANO
MARIO
25/01/1969		

23/05/2011

369
		
121689

CAPEZZONE
C.C. VIGEVANO
FRANCO
24/05/1972		

23/05/2011

23/05/2011

102

15-12-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 23

Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

370
		
121242

BERARDI
C.R. MILANO OPERA
GIUSEPPE
19/04/1966		

23/05/2011

371
		
121478

MORALE
C.C. REGGIO DI CALABRIA
FABIO
09/11/1967		

23/05/2011

372
		
121624

GAZZITANO
C.C. VIGEVANO
GIUSEPPE
20/09/1968		

23/05/2011

373
		
121110

ASARO
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
GIUSEPPE
01/11/1970		

23/05/2011

374
		
121743

ASCIONE
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
GIORGIO
23/03/1966		

23/05/2011

375
		
121764

MEO
C.C. SAN REMO
GIOVANNI
NUOVO COMPLESSO
09/01/1967		

23/05/2011

376
		
121722

PATORNITI
C.C. SAN REMO
ANTONINO
NUOVO COMPLESSO
21/07/1973		

23/05/2011

377
		
121013

PERUGI
C.C. RIETI
ALESSANDRO
NUOVO COMPLESSO
31/03/1967		

23/05/2011

378
		
121586

CAUSINI
C.R. MILANO OPERA
NATALINO
02/04/1968		

23/05/2011

379
		
121039

GRASSO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
GENNARO
21/02/1975		

23/05/2011

380
		
121748

CONTINO
C.C. PALERMO UCCIARDONE
CLAUDIO
15/10/1966		

23/05/2011

381
		
121762

ZANNINO
C.C. CIVITAVECCHIA
STEFANO
NUOVO COMPLESSO
15/12/1966		

23/05/2011

382
		
121513

SPANÒ
C.R. SALUZZO
ANTONINO
RODOLFO MORANDI
27/06/1970		

23/05/2011

383
		
121571

CASU
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
FABIO
05/07/1974		

23/05/2011

384
		
121681

ANGELUCCI
C.C. CIVITAVECCHIA
ROBERTO
NUOVO COMPLESSO
15/01/1972		

23/05/2011

385
		
121533

LIMONE
C.C. MODICA
FRANCESCO
19/06/1971		

23/05/2011

386
		
121395

D’ADDONA
C.C. MILANO SAN VITTORE
ANGIOLETTO
14/06/1970		

23/05/2011

387
		
121751

SALVO
C.C. PALERMO UCCIARDONE
PIETRO
03/11/1971		

23/05/2011
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388
		
121744

BIONDI
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
ANDREA
14/02/1967		

23/05/2011

389
		
121757

IMPERATO
C.R. MILANO OPERA
GENNARO
29/08/1966		

23/05/2011

390
		
121702

DAMMICCO
C.C. PAVIA
MASSIMO
07/12/1972		

23/05/2011

391
		
121646

SCARDILLI
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
GIUSEPPE
13/02/1970		

23/05/2011

392
		
121740

BIONDI
C.C. PRATO
RICCARDO
08/10/1975		

23/05/2011

393
		
121443

BILLI
C.C. TREVISO
FABRIZIO
06/04/1974		

23/05/2011

394
		
122032

RIZZO
C.C. SIENA
FRANCESCO
11/09/1966		

23/05/2011

395
		
122025

MANGIONE
C.C. BIELLA
SALVATORE
29/01/1974		

23/05/2011

396
		
122024

LO RE
C.C. MONZA
SALVATORE
28/07/1969		

23/05/2011

397
		
122028

RECCHIA
C.R. MILANO OPERA
GIOVANNI
10/11/1972		

23/05/2011

398
		
122029

ROTELLA
C.C. PALERMO UCCIARDONE
FRANCESCO
04/10/1966		

23/05/2011

399
		
122020

ARENA
C.C. PALERMO UCCIARDONE
EDUARDO
16/09/1968		

23/05/2011

400
		
122030

SENATORE
C.C. MILANO SAN VITTORE
ARTURO
11/12/1966		

23/05/2011

401
		
122018

AGOSTA
C.C. MILANO SAN VITTORE
GIOACCHINO
08/04/1970		

23/05/2011

402
		
122033

MARZANO
C.C. MILANO SAN VITTORE
ALDO OTTAVIANO
17/06/1967		

23/05/2011

403
		
122034

CRAVOTTA
C.C. MILANO SAN VITTORE
RICCARDO CARMELO
03/12/1971		

23/05/2011

404
		
121669

CANONICO
C.C. MONZA
GERARDO
09/02/1971		

23/05/2011

405
		
121643

CARBONI
C.C. PAVIA
SALVATORE
05/02/1970		

23/05/2011
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406
		
121690

PICCOLO
C.C. POTENZA
CIRO
29/05/1972		

23/05/2011

407
		
121090

DI BRIGIDA
C.C. MODENA
ROBERTO
07/05/1968		

23/05/2011

408
		
121471

CIFARELLI
C.C. MODENA
CATALDO
16/04/1967		

23/05/2011

409
		
121045

RANALLI
C.R. SULMONA
ANTONIO
09/12/1966		

23/05/2011

410
		
121337

TONDI
C.C. ROMA REGINA COELI
FABRIZIO
28/02/1971		

23/05/2011

411
		
121281

LUNETTA
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
ALESSANDRO
18/08/1970		

23/05/2011

412
		
121693

AVELLA
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
STEFANO
22/06/1972		

23/05/2011

413
		
121613

PIETRAFESA
C.C. TORINO
VITO
LORUSSO E COTUGNO
19/09/1967		

23/05/2011

414
		
121497

MIGLIACCIO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
TOMMASO
14/10/1969		

23/05/2011

415
		
121208

MISIANO
C.C. TORINO
CARMELO
LORUSSO E COTUGNO
16/09/1971		

23/05/2011

416
		
120936

MESSINA
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
VINCENZO
30/06/1967		

23/05/2011

417
		
121451

PILETTO
C.C. VENEZIA
ROSARIO SALVATORE ALBERTO
SANTA MARIA MAGGIORE
28/05/1975		

23/05/2011

418
		
109944

D’ANGELO
C.C. PRATO
LUIGI
04/06/1971		

25/05/2011

419
		
124082

CASTALDO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
LUIGI
18/07/1974		

28/05/2011

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

1
		
121961

RIZZO
C.C. FERRARA
ROBERTA
31/10/1974		

23/05/2011

2
		
121906

CARACCIOLO
C.C. VERONA MONTORIO
MARIA GRAZIA
12/09/1966		

23/05/2011
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3
		
121988

BUCCIARELLI
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
ANGELA
27/06/1972		

23/05/2011

4
		
121822

MAZZONI
C.C. EMPOLI
STEFANIA
17/07/1969		

23/05/2011

5
		
121826

FORABOSCO
C.C. TOLMEZZO
CRISTINA
15/07/1971		

23/05/2011

6
		
121862

RAUNICH
C.C. FIRENZE
CATERINA
N.C.P. SOLLICCIANO
06/11/1970		

23/05/2011

7
		
121819

MARINI
C.C. PESCARA
PINA
09/07/1968		

23/05/2011

8
		
121915

MELCHIORRE
C.C. PISA
LORENA
05/05/1971		

23/05/2011

9
		
121997

MONTE
C.C. VIGEVANO
LUISA
03/08/1975		

23/05/2011

10
		
121977

BONUOMO
C.C. MODENA
GIOVANNA
28/03/1971		

23/05/2011

11
		
121923

LIGUORI
C.C. FIRENZE
ROSETTA
N.C.P. SOLLICCIANO
04/08/1974		

23/05/2011

12
		
121817

MAZZARELLA
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
LOREDANA
15/11/1973		

23/05/2011

13
		
121809

ANGELINI
C.C. BOLOGNA
FEDERICA
15/05/1966		

23/05/2011

14
		
121895

BARBINI
C.C. FIRENZE
LORETTA
N.C.P. SOLLICCIANO
19/09/1974		

23/05/2011

15
		
121892

RITORTI
C.C. POZZUOLI
MARIA
10/09/1973		

23/05/2011

16
		
121833

COLLARETTI
C.C. TERNI
TIZIANA
29/04/1966		

23/05/2011

17
		
121879

CORTEGGIANO
C.C. BOLOGNA
TONIA
24/10/1968		

23/05/2011

18
		
121828

MORETTI
C.C. MONZA
FATIMA
01/05/1973		

23/05/2011

19
		
121919

MUCCIANTE
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
SILVIA
22/09/1972		

23/05/2011

20
		
121824

DEL CIOPPO
C.C. BOLOGNA
TIZIANA
13/11/1969		

23/05/2011
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Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

21
		
121812

RAJA
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
RAFFAELA
07/01/1975		

23/05/2011

22
		
121880

MAGGIORE
C.C. BOLOGNA
COSIMINA
02/02/1967		

23/05/2011

23
		
121847

VALLARINO
C.C. ALESSANDRIA
SILVIA
CANTIELLO GAETA
10/11/1972		

23/05/2011

24
		
121937

PALERMO
C.C. VIBO VALENTIA
MARIA
NUOVO COMPLESSO
03/11/1966		

23/05/2011

25
		
122002

AULITA
C.C. BENEVENTO
ORNELLA
03/02/1969		

23/05/2011

26
		
121949

ROSSINI
C.R. MILANO OPERA
SILVIA
16/05/1972		

23/05/2011

27
		
121911

CIPOLLETTA
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
CARMELA
25/05/1969		

23/05/2011

28
		
121907

PINO
C.R. SULMONA
SILVANA
20/12/1966		

23/05/2011

29
		
121998

ROMANIELLO
C.C. POTENZA
ANTONIETTA
13/01/1975		

23/05/2011

30
		
121971

SABINI
C.R. SPOLETO
CRISTINA
22/07/1968		

23/05/2011

31
		
121999

GHIONNA
C.C. PADOVA
SILVIA
15/04/1972		

23/05/2011

32
		
121933

CANELLI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
ANGELA
08/07/1966		

23/05/2011

33
		
121810

MENEGON
C.R. PADOVA
MARIA LUIGIA
NUOVO COMPLESSO
28/12/1966		

23/05/2011

34
		
121801

CAROSI
C.C. PRATO
ANTONELLA
01/09/1970		

23/05/2011

35
		
121973

CLIMACO
C.C. MILANO SAN VITTORE
LUISA
18/10/1969		

23/05/2011

36
		
121864

ALIBERTI
C.C. PISA
RITA
03/11/1971		

23/05/2011

37
		
121931

BIONDI
O.P. REGGIO NELL’EMILIA
SILVIA
19/08/1974		

23/05/2011

38
		
121929

D’ADDIO
C.C. COMO
ANNA
26/11/1966		

23/05/2011
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39
		
121865

VECCHIATTO
C.R. PADOVA
BARBARA
NUOVO COMPLESSO
21/06/1972		

23/05/2011

40
		
121993

LAEZZA
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
SILVANA
20/10/1973		

23/05/2011

41
		
121955

DE MARTINIS
C.C. LUCERA
DIANA
17/09/1973		

23/05/2011

42
		
121976

ATZORI
C.C. ORISTANO
ROSANNA
11/03/1971		

23/05/2011

43
		

RIVITUSO
GIUSEPPINA

121818

C.C. PISA

05/03/1968		

23/05/2011

44
		
121868

MANGHISI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
MARIA
19/09/1973		

23/05/2011

45
		
121798

SALVATORI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
MARIA CRISTINA
22/01/1971		

23/05/2011

46
		
121970

ASSIOLI
C.C. FIRENZE
VANNA
N.C.P. SOLLICCIANO
24/05/1968		

23/05/2011

47
		
121969

VILLANO
O.P. AVERSA F. SAPORITO
GIULIA
02/12/1966		

23/05/2011

48
		
121995

BATTOLU
C.R. BOLLATE
ANNA SERENA
03/08/1974		

23/05/2011

49
		
121871

NAPOLITANO
C.C. ARIANO IRPINO
ANGELA GIUSEPPINA
30/12/1974		

23/05/2011

50
		
121900

TRAPANI
C.C. TRAPANI
VINCENZA
21/04/1966		

23/05/2011

51
		
121881

NICOLETTI
C.C. FIRENZE
FRANCESCA
N.C.P. SOLLICCIANO
15/03/1967		

23/05/2011

52
		
121902

PARENTINI
C.C. PESCARA
CLAUDIA
26/09/1966		

23/05/2011

53
		
122009

MANCONE
I.P. PARMA
SONIA
13/05/1969		

23/05/2011

54
		
121962

MONCELLI
C.C. BARI
ROSARIA
02/01/1975		

23/05/2011

55
		
121863

TORELLO
C.C. AVELLINO BELLIZZI
BARBARA
27/07/1971		

23/05/2011

56
		
121834

RIU
C.C. ALGHERO
RITA
24/09/1967		

23/05/2011
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57
		
121984

SAVINO
I.P. PARMA
CARMELA
27/02/1972		

23/05/2011

58
		
121996

CIRINO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
ELEONORA
28/06/1975		

23/05/2011

59
		
121856

MARZOCCHI
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
ROSARIA
29/01/1969		

23/05/2011

60
		
121981

BAGNASCO
C.C. CUNEO
SILVIA
02/01/1972		

23/05/2011

61
		
121896

DANELON
C.R. MILANO OPERA
TIZIANA
30/11/1974		

23/05/2011

62
		
121872

LAURIELLO
C.R. SAN GIMIGNANO
LIONILDA
10/07/1969		

23/05/2011

63
		
121920

PECCERILLO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
ISABELLA
NUOVO COMPLESSO
25/06/1973		

23/05/2011

64
		
121979

MORETTI
C.C. PERUGIA CAPANNE
PAOLA
09/07/1971		

23/05/2011

65
		
121927

ALBANO
C.C. MANTOVA
LUCIA
18/08/1975		

23/05/2011

66
		
121848

ERRICO
C.C. ALESSANDRIA
MONICA ANNA
CANTIELLO GAETA
20/11/1972		

23/05/2011

67
		
121914

CORSO
C.C. MESSINA
DANIELA
05/04/1971		

23/05/2011

68
		
121836

TROCCOLI
C.C. BARI
ANNA
04/06/1968		

23/05/2011

69
		
122003

SANTORO
C.C. LECCE
VINCENZA
NUOVO COMPLESSO
04/03/1973		

23/05/2011

70
		
121936

CATELANI
C.C. FIRENZE
PAOLA
N.C.P. SOLLICCIANO
10/08/1966		

23/05/2011

71
		
121854

SOLARINO
C.C. SAN REMO
CINZIA
NUOVO COMPLESSO
04/11/1968		

23/05/2011

72
		
121891

DI BENEDETTO
C.C. SAN REMO
MARGHERITA
NUOVO COMPLESSO
22/08/1973		

23/05/2011

73
		
121869

PERRONE
C.C. MATERA
ANTONELLA
16/01/1974		

23/05/2011

74
		
122000

PUGLIESE
C.C. ALTAMURA
ANGELA
09/07/1966		

23/05/2011
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75
		
121959

MASTROMARINO
C.C. MONZA
DANIELA
24/07/1974		

23/05/2011

76
		
121953

MILIANI
C.C. PERUGIA CAPANNE
RAFFAELLA
18/04/1973		

23/05/2011

77
		
122007

VALENTE
C.C. BIELLA
ITALIA
06/03/1969		

23/05/2011

78
		
121964

CAFARO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
ADRIANA
27/12/1966		

23/05/2011

79
		
121820

SPERA
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
STEFANIA
29/01/1969		

23/05/2011

80
		
121944

CARAPELLOTTI
C.C. BRISSOGNE AOSTA
LUIGINA
22/05/1970		

23/05/2011

81
		
121823

ESPOSITO
C.C. TORINO LE NUOVE
MADDALENA
11/11/1969		

23/05/2011

82
		
121842

CARTA
C.C. ALESSANDRIA
MARIA CRISTINA
CANTIELLO GAETA
25/05/1971		

23/05/2011

83
		
121980

TARANTINO
C.C. TORINO LE NUOVE
ROBERTA
17/11/1971		

23/05/2011

84
		
122008

LUCCINI
C.R. MILANO OPERA
MONIA
05/05/1969		

23/05/2011

85
		
121992

RUOTOLO
C.C. MONZA
ASSUNTA
02/06/1973		

23/05/2011

86
		
121987

GRANDI
C.C. PAVIA
SABRINA
31/05/1972		

23/05/2011

87
		
121983

PEIRONA
C.C. CUNEO
NADIA
06/02/1972		

23/05/2011

88
		
121886

MASCIANDARO
C.C. BOLOGNA
ADELE ROSA MARIA
09/06/1970		

23/05/2011

89
		
122010

BONINO
C.C. TORINO
DORIANA
LORUSSO E COTUGNO
29/10/1969		

23/05/2011

90
		
121912

BARRUZZA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
MARIANGELA
21/08/1970		

23/05/2011

91
		
121805

SALVI
O.P. BARCELLONA
RITA
POZZO DI GOTTO
28/02/1973		

23/05/2011

92
		
121905

FAMBRINI
C.C. PISA
BARBARA
03/11/1973		

23/05/2011

93
		
121903

VOLPINI
C.C. LECCE
MARILENA
NUOVO COMPLESSO
25/05/1967		

23/05/2011
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94
		
122017

MEROLA
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
MARIA PIA
NUOVO COMPLESSO
14/06/1971		

23/05/2011

95
		
121939

CARROZZO
C.C. BOLOGNA
FILOMENA
29/07/1967		

23/05/2011

L’Assistente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso Assistente capo a decorrere dalla
data a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
105369
109944
		

RIBELLO
C.C. FERRARA
CLAUDIO
14/02/1966		
D’ANGELO LUIGI
04/06/1971

27/05/2011

Promozioni alla qualifica di Assistente

PP.D.G. 10-8-2011 - V° U.C.B. 13-9-2011
1. L’Agente scelto del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria Francesco LA MALFA, nato il 4 dicembre 1972, matr. min.
n. 106443 è promosso Assistente a decorrere dal 6 novembre 2001.
2. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Domenico COGLIANDRO matr. min. n. 106383.

L’Agente Scelto del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso Assistente a decorrere dalla
data a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
115748
124700
		

UGENTI
C.C. RIMINI
DOMENICO
26/11/1968		
TROBBIANI CLAUDIO
29/11/1974

15/06/2009

L’Agente Scelto del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicata è promossa ASSISTENTE a decorrere
dalla data a fianco indicata.
La stessa prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
117756
131497
		

LO BUE
C.C. ALESSANDRIA
VINCENZA
CANTIELLO GAETA
09/09/1956		
QUONDAMCARLO FRANCESCA
21/08/1984

04/11/2009
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Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
127033
123360
		

DRAGO
C.R. ALESSANDRIA
NUNZIO
05/08/1972		
SARNATARO GIUSEPPE
14/01/1976

12/01/2011

2
		
126923
127033
		

ROSSI
C.R. SALUZZO
ROSARIO
RODOLFO MORANDI
12/04/1973		
DRAGO NUNZIO
05/08/1972

30/01/2011

3
		
128193
125927
		

VERMIGLIO
C.C. BERGAMO
ROBERTO
05/06/1973		
SARTORI EMILIANO
16/02/1972

10/02/2011

4
		
127873
128193
		

DE FRANCESCO
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
GIUSTINO
12/07/1974		
VERMIGLIO ROBERTO
05/06/1973

10/02/2011

5
		
128177
128129
		

TARQUINIO
C.C. NOVARA
VITTORIO
01/02/1968		
PASSARELLO SALVATORE
17/01/1968

10/02/2011

6
		
127833
128178
		

ARRICHIELLO
C.C. ARIENZO
SALVATORE
10/10/1973		
TERRACCIANO ANTONIO
06/09/1973

10/02/2011

7
		
128121
128199
		

OTTOMANA
C.C. ROMA REGINA COELI
ALFONSO
15/07/1968		
ZUMMO GIUSEPPE
29/08/1973

10/02/2011

8
		
127987
127980
		

STAMPONE
C.C. BOLOGNA
FRANCESCO
23/05/1974		
SILLA AMATO
11/01/1974

10/02/2011

9
		
128197
127858
		

ZARBA
C.R. ALESSANDRIA
CARMELO
05/08/1973		
CECERE GERARDO
25/09/1974

10/02/2011

10
		
127844
128019
		

BIANCHINI
I.P.M. ROMA
SIMONE
CASAL DEL MARMO
05/10/1973		
CANGEMI ENZO
13/09/1973

10/02/2011

11
		
127845
127844
		

BOCCELLATO
C.R. SALUZZO
FORTUNATO GIUSEPPE
RODOLFO MORANDI
20/10/1973		
BIANCHINI SIMONE
05/10/1973

10/02/2011

112

15-12-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 23

Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

12
		
127865
127904
		

CONTI
C.C. PAVIA
MARCO
19/03/1974		
IANNOTTI ANTONIO
17/01/1975

10/02/2011

13
		
128063
128029
		

FACETO
C.C. NOVARA
SALVATORE
11/06/1973		
CONSIGLIO SALVATORE
08/06/1973

10/02/2011

14
		
128131
128008
		

PASTORE
C.C. CAMPOBASSO
PASQUALE
28/06/1973		
BONFIGLIO ALFREDO
27/06/1973

10/02/2011

15
		
128153
128046
		

ROSANO
C.R. SALUZZO
ANTONIO
RODOLFO MORANDI
18/08/1973		
DE PASQUALE GIUSEPPE
15/08/1973

10/02/2011

16
		
128041
127889
		

DE GRUTTOLA
C.C. ARIANO IRPINO
CARMINE
24/05/1973		
FORMATO LUCIO
14/10/1974

10/02/2011

17
		
128031
128078
		

COSTA
C.C. BERGAMO
CARMELO
06/08/1968		
GIGLIOTTI VINCENZO
17/04/1968

10/02/2011

18
		

ADDESA
MICHELE

127998
128075
		

29/05/1973		
GAMBINO SERGIO
28/10/1968

19
		
128002
128180
		

ARCURI
C.C. PAVIA
GIUSEPPE
13/07/1973		
TERRONE NICOLA
07/07/1973

10/02/2011

20
		
128022
128083
		

CAPORASO
C.C. PAVIA
ONOFRIO
28/07/1973		
GRASSO GIORGIANNI
15/06/1968

10/02/2011

21
		
127983
128194
		

SOLITO
C.C. BOLOGNA
TOMMASO
14/11/1973		
VERNACCHIO GIUSEPPE
03/08/1973

10/02/2011

22
		
127975
127983
		

SCIAVILLA
C.C. IVREA
GIUSEPPE
23/04/1974		
SOLITO TOMMASO
14/11/1973

10/02/2011

23
		
127991
127915
		

URRACCI
C.R. ALESSANDRIA
ANTONIO
30/07/1974		
MADOTTO MARCO
29/06/1974

10/02/2011

C.C. ARIANO IRPINO
10/02/2011
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24
		
127964
127991
		

PIREDDA
C.C. VENEZIA
GIOVANNINO
SANTA MARIA MAGGIORE
14/08/1974		
URRACCI ANTONIO
30/07/1974

10/02/2011

25
		
127960
127964
		

PICCININNI
C.C. PAVIA
BERARDINO
30/08/1974		
PIREDDA GIOVANNINO
14/08/1974

10/02/2011

26
		
128015
128059
		

CACACE
C.C. PAVIA
NICOLA
18/04/1968		
DRAIÀ LORENZO
12/04/1968

10/02/2011

27
		
128143
128015
		

PONZO
C.R. SALUZZO
ERNESTO
RODOLFO MORANDI
24/05/1968		
CACACE NICOLA
18/04/1968

10/02/2011

28
		
128082
128134
		

GIUNTA
C.C. PAVIA
GIUSEPPE
22/10/1968		
PERNICE MASSIMILIANO
24/06/1968

10/02/2011

29
		
127780
128082
		

FALDUTO
C.C. CUNEO
DOMENICO
12/12/1968		
GIUNTA GIUSEPPE
22/10/1968

10/02/2011

30
		
127886
127937
		

FALCE
C.C. ALESSANDRIA
PIERANGELO
CANTIELLO GAETA
18/07/1974		
NATILE ANDREA COSIMO
11/06/1974

10/02/2011

31
		
127928
127988
		

MIGLIORE
C.C. BOLOGNA
GIUSEPPE
28/07/1974		
STROZZIERO ANNITO GERARDO
25/07/1974

10/02/2011

32
		
127994
127910
		

VENTURI
C.C. BOLOGNA
ENRICO
21/05/1974		
LOMBARDO MARCELLO MARIA
11/04/1974

10/02/2011

33
		
127986
127972
		

STAMPONE
C.R. ALESSANDRIA
EGIDIO
13/08/1974		
SAJA NATALE
12/06/1974

10/02/2011

34
		
127971
127927
		

SACCO
C.C. IVREA
ANTONIO
09/10/1974		
MIELE MICHELE
24/09/1974

10/02/2011

35
		
128079
128039
		

GIORDANO
C.C. PAVIA
MICHELE
21/09/1973		
D’URSO ROCCO
14/07/1973

10/02/2011
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Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
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36
		
127924
128099
		

MASTRONUNZIO
C.C. CUNEO
RAFFAELE
11/10/1973		
LATINO ROSARIO
29/09/1968

10/02/2011

37
		
127938
127924
		

NOCE
C.C. ROMA REGINA COELI
ALESSIO
28/10/1973		
MASTRONUNZIO RAFFAELE
11/10/1973

10/02/2011

38
		
127879
127938
		

DEMMA
C.C. BOLOGNA
DONATO ANTONIO
29/08/1974		
NOCE ALESSIO
28/10/1973

10/02/2011

39
		
128119
127923
		

OLIVA
C.C. BIELLA
GRAZIANO
01/05/1973		
MASTROIANNI CHRISTIAN
02/10/1974

10/02/2011

40
		
127956
127912
		

PERROTTI
C.C. PISA
EUGENIO
30/05/1974		
LONARDO GIUSEPPE
15/03/1974

10/02/2011

41
		
127902
127896
		

IANNARONE
C.C. BOLZANO
ANTONIO
11/12/1973		
GIANNUZZI FRANCESCO
25/04/1974

10/02/2011

42
		
127945
127902
		

PACIFICO
C.R. SALUZZO
GIUSEPPE
RODOLFO MORANDI
21/01/1974		
IANNARONE ANTONIO
11/12/1973

10/02/2011

43
		
105484
127796
		

COSTA
C.C. ENNA
ANTONINO
05/04/1972		
MERO MAURIZIO
09/03/1968

07/03/2011

44
		
127993
105484
		

VECCHIONE
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
FABIO
29/12/1973		
COSTA ANTONINO
05/04/1972

18/03/2011

45
		
129877
127993
		

DI STASIO
C.R. BOLLATE
BARTOLOMEO ANIELLO
14/12/1976		
VECCHIONE FABIO
29/12/1973

20/03/2011

46
		
128234
128276
		

CIARDULLO
C.C. BERGAMO
GIANFRANCO
10/09/1975		
GIACOVAZZO PIERPAOLO
22/12/1974

24/03/2011

47
		
128277
128463
		

GIANCAMILLI
C.R. VOLTERRA
ALBERTO
29/06/1971		
FRAGALÀ CARMELO
25/04/1976

24/03/2011
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48
		
128382
128481
		

ZOLLO
C.C. ARIANO IRPINO
CLAUDIO
28/10/1968		
GRIMALDI GIANVITO
01/06/1975

24/03/2011

49
		
128235
102476
		

CICCONE
C.R. VOLTERRA
ANTONIO
15/02/1970		
STIGLIANI DOMENICO
20/07/1969

24/03/2011

50
		
128318
128380
		

MONTUORI
C.R. PORTO AZZURRO
ANGELO
20/11/1972		
VENTURA WALTER
22/03/1972

24/03/2011

51
		
128384
128397
		

ALBORI
C.R. VOLTERRA
SERGIO
24/06/1975		
BEHAR LUCA
05/11/1975

24/03/2011

52
		
128385
128384
		

ALICANDRO
I.P.M. BOLOGNA
ANTONIO
25/09/1975		
ALBORI SERGIO
24/06/1975

24/03/2011

53
		
128323
128411
		

MOSCUZZA
C.C. ALESSANDRIA
PAOLO
CANTIELLO GAETA
08/10/1968		
CAPPIELLO ARMANDO
16/06/1976

24/03/2011

54
		
128378
128323
		

URSO
C.C. PAVIA
GIUSEPPE
31/10/1969		
MOSCUZZA PAOLO
08/10/1968

24/03/2011

55
		
128310
128378
		

MATTIELLO
C.R. PORTO AZZURRO
FELICE
12/03/1970		
URSO GIUSEPPE
31/10/1969

24/03/2011

56
		
128247
128310
		

D’AMICO
C.C. PAVIA
GIANLUCA
15/04/1971		
MATTIELLO FELICE
12/03/1970

24/03/2011

57
		
128553
128464
		

QUARANTA
I.P. PARMA
ANTONIO
27/12/1974		
FRASCINO MARSIO
28/11/1974

24/03/2011

58
		
128227
128408
		

CANCELLI
C.C. FERRARA
ANTONIO
06/03/1972		
CAMBIERI ANGELO
04/10/1975

24/03/2011

59
		
128457
128265
		

FAIELLA
C.C. NOVARA
LUIGI
31/05/1975		
DONATELLI FRANCESCO
02/05/1975

24/03/2011
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60
		
128386
128432
		

ALLIA
C.C. NOVARA
PIETRO
11/12/1975		
CONTE GIANCARLO
08/04/1973

24/03/2011

61
		
128550
128425
		

PROCOPIO
C.C. VERONA MONTORIO
DOMENICO
14/01/1976		
CIALONA SERGIO
14/12/1975

24/03/2011

62
		
128516
128511
		

MARZILIANO
C.C. PAVIA
ANTONIO
31/10/1975		
MARINO PASQUALE
17/06/1975

24/03/2011

63
		
128426
128459
		

CIARDO
C.C. NOVARA
FRANCESCO
13/08/1968		
FANTINO SILVIO
23/11/1975

24/03/2011

64
		
128540
128422
		

PAONE
I.P.M. CATANZARO
PIETRO
26/02/1975		
CECERE GAETANO
19/04/1975

24/03/2011

65
		
128570
128488
		

SCALERA
C.C. BERGAMO
ROCCO
29/06/1975		
LAMBERTI ANTONIO
01/04/1975

24/03/2011

66
		
128452
128578
		

DIELI
C.C. BRESCIA
FRANCESCO
CANTON MONBELLO
12/12/1974		
TAMBORRINO MARCO
13/09/1974

24/03/2011

67
		
128377
128305
		

TUMBARELLO
I.P.M. BOLOGNA
VITO
14/01/1971		
MANGIA ARMANDO
18/10/1970

24/03/2011

68
		
128274
128377
		

GENTILE
C.R. BOLLATE
GIROLAMO
15/08/1971		
TUMBARELLO VITO
14/01/1971

24/03/2011

69
		
128381
128274
		

VICINANZA
C.R. EBOLI
GIOVANNI
22/01/1972		
GENTILE GIROLAMO
15/08/1971

24/03/2011

70
		
128354
128360
		

ROMANO
C.C. PAVIA
DOMENICO
10/05/1974		
SCARCIGLIA SALVATORE FRANCO
14/01/1974

24/03/2011

71
		
128436
128483
		

D’ANNA
C.R. VOLTERRA
FRANCESCO
03/01/1975		
IADONISI VINCENZO
12/03/1973

24/03/2011
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72
		
128520
128436
		

MEOLI
C.C. PAVIA
CARMINE
02/06/1975		
D’ANNA FRANCESCO
03/01/1975

24/03/2011

73
		
128493
128535
		

LEONE
C.C. PAVIA
VINCENZO
15/07/1975		
NUNZIATA CARMINE
26/10/1974

24/03/2011

74
		
128230
128280
		

CHECE
C.C. CUNEO
MARCO
03/09/1972		
GIGLIOTTI DAVID PAOLO
29/06/1972

24/03/2011

75
		
128315
128221
		

MIGLIORINO
C.C. CUNEO
GIOVANNI
11/03/1973		
BOVINO GIUSEPPE
17/11/1972

24/03/2011

76
		
128585
128497
		

VALENTINI
C.C. VENEZIA
VITO
SANTA MARIA MAGGIORE
28/06/1975		
LONGO LILLO
04/06/1975

24/03/2011

77
		
128415
128434
		

CARLUCCIO
C.C. BERGAMO
LUCA
17/05/1975		
CORRARO FRANCESCO
15/04/1973

24/03/2011

78
		
128389
128446
		

ANNARO
C.C. BERGAMO
SALVATORE
31/01/1973		
DI GIOIA FRANCESCO
31/10/1974

24/03/2011

79
		
128536
128427
		

OLIVIERO
C.C. PAVIA
GIOVANNI
03/08/1975		
CILENTO ROBERTO
12/01/1975

24/03/2011

80
		
128564
128536
		

SAMARELLI
C.C. BERGAMO
VINCENZO
18/07/1976		
OLIVIERO GIOVANNI
03/08/1975

24/03/2011

81
		
128314
128374
		

MIGLIETTA
C.C. PAVIA
GIUSEPPE
11/03/1970		
TRETOLA VINCENZO
05/07/1969

24/03/2011

82
		
128270
128370
		

FAZIO
C.C. CUNEO
ANTONIO
01/06/1970		
TENAGLIA ODOARDO
26/03/1970

24/03/2011

83
		
128332
128270
		

PAIANO
C.C. PAVIA
FABIO
25/04/1971		
FAZIO ANTONIO
01/06/1970

24/03/2011
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84
		
128244
128332
		

CUCINELLA
C.C. VENEZIA
DANIELE
SANTA MARIA MAGGIORE
01/03/1972		
PAIANO FABIO
25/04/1971

24/03/2011

85
		
128335
128298
		

PASSARETTI
C.C. VOGHERA
BARTOLOMEO
NUOVO COMPLESSO
27/05/1973		
LODATO SALVATORE
12/01/1973

24/03/2011

86
		
128410
128367
		

CAPPELLI
C.C. TORINO
CARMINE
LORUSSO E COTUGNO
23/04/1975		
SOLINAS DAVIDE
20/11/1974

24/03/2011

87
		
128492
128556
		

LEO
C.C. FERRARA
GIANLUCA
29/12/1975		
RINALDI GIOVANNI
12/09/1975

24/03/2011

88
		
128439
128466
		

DE BRASI
C.C. PAOLA
LEONARDO CAMILLO
18/08/1975		
GALEOTA PASQUALE
25/02/1973

24/03/2011

89
		
128500
128395
		

MALLIA
C.C. NOVARA
ANTONIO
24/01/1975		
BARBATO ENRICO
16/10/1974

24/03/2011

90
		
128593
128390
		

ZECCA
C.R. EBOLI
GIUSTINO
18/12/1974		
ASERO SALVATORE
03/01/1976

24/03/2011

91
		
125151
128593
		

PETRONE
C.C. VENEZIA GIUDECCA SAT
VINCENZO
08/06/1975		
ZECCA GIUSTINO
18/12/1974

24/03/2011

92
		
128489
128522
		

LAUDANI
C.C. NOVARA
MAURO ANTONINO
10/11/1975		
MEZZAPESA NICOLA
22/08/1975

24/03/2011

93
		
128575
128489
		

SORVILLO
C.C. PAVIA
CARMINE
16/07/1976		
LAUDANI MAURO ANTONINO
10/11/1975

24/03/2011

94
		
95927
128435
		

GABELLIERI
C.R. VOLTERRA
LUCA
10/04/1968		
COVIELLO AGOSTINO LUIGI
30/10/1976

24/03/2011

95
		
128211
128292
		

BARBERA
C.C. VENEZIA
SALVATORE
SANTA MARIA MAGGIORE
09/03/1972		
LAURENZA MASSIMO
20/02/1972

24/03/2011
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96
		
128534
128369
		

NORELLI
I.P.M. BOLOGNA
RAFFAELE
24/12/1974		
SPAGNOLETTI PAOLO
06/03/1973

24/03/2011

97
		
128413
128405
		

CARDAMONE
C.R. PORTO AZZURRO
GIUSEPPE
23/03/1975		
CACCAVO VITO
28/12/1974

24/03/2011

98
		
128455
128430
		

ESPOSITO
C.C. VENEZIA
FRANCESCO PAOLO
SANTA MARIA MAGGIORE
13/01/1975		
COLANGELO VITO
20/05/1975

24/03/2011

99
		
128548
128388
		

PISANO
I.P.M. MILANO
MARIO
CESARE BECCARIA
09/11/1975		
ANCONA NICOLA LUIGI
29/03/1975

24/03/2011

100
		
128512
128530
		

MARRELLO
C.C. BERGAMO
TONI
13/06/1975		
MOSCA PASQUALE
24/01/1970

24/03/2011

101
		
128259
128278
		

DI MEO
C.C. BERGAMO
GIANLUCA
25/02/1974		
GIANNINO CIRO
10/11/1970

24/03/2011

102
		
128245
128403
		

CUOCO
C.C. BERGAMO
ANGELO
20/03/1975		
BOZZONETTI GIUSEPPE
16/03/1975

24/03/2011

103
		
128231
128245
		

CHIALASTRI
S.F.P. PORTICI
VALENTINO
15/05/1975		
CUOCO ANGELO
20/03/1975

24/03/2011

104
		
128503
128231
		

MANZONI
C.C. BERGAMO
ANTONIO
19/07/1975		
CHIALASTRI VALENTINO
15/05/1975

24/03/2011

105
		
128545
128461
		

PIRILLO
C.C. BERGAMO
EMILIO
30/05/1975		
FERULLO MARINO
22/11/1975

24/03/2011

106
		
128577
128521
		

STERITI
C.C. BERGAMO
MASSIMO
01/11/1974		
MERCIARO ROBERTO
11/11/1975

24/03/2011

107
		
128494
128587
		

LIBRETTI
C.C. PISTOIA
ENZO
15/11/1975		
VENTRICELLI LORENZO
31/03/1975

24/03/2011
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108
		
128490
128450
		

LAURENZANA
C.R. EBOLI
VITO ANTONIO
03/03/1975		
DI PIETRO GIULIO
13/01/1975

24/03/2011

109
		
128219
128312
		

BOTTALICO
C.C. BERGAMO
GIACOMO
29/06/1970		
MELIOTA ANTONIO
17/07/1969

24/03/2011

110
		
128266
128224
		

DRAZZA
I.P.M. MILANO
LORENZO
CESARE BECCARIA
12/09/1971		
CALANTONI GIUSEPPE
06/02/1971

24/03/2011

111
		
128220
128284
		

BOTTI
C.C. BERGAMO
MATTIA
14/06/1972		
GUAGLIANONE DOMENICO
08/02/1972

24/03/2011

112
		
128485
128541
		

IOVINO
C.C. BERGAMO
GIANFELICE
02/08/1975		
PATERNÒ GAETANO
21/10/1974

24/03/2011

113
		
128504
128485
		

MARANGOLO
C.C. NOVARA
GAETANO
27/08/1975		
IOVINO GIANFELICE
02/08/1975

24/03/2011

114
		
128458
128527
		

FALCONE
C.C. BERGAMO
GIUSEPPE
21/10/1974		
MONTI GEPPI
25/10/1974

24/03/2011

115
		
128498
128460
		

MACCARRONE
C.C. BERGAMO
SALVATORE
15/07/1975		
FEDERICO ALESSANDRO
04/01/1976

24/03/2011

116
		
128584
128498
		

VAIA
C.R. SALUZZO
DONATO
RODOLFO MORANDI
26/12/1975		
MACCARRONE SALVATORE
15/07/1975

24/03/2011

117
		
128509
128456
		

MARINO
C.C. PISA
ANGELO
23/10/1974		
ESPOSITO LUIGI
27/11/1976

24/03/2011

118
		
128210
128306
		

BARBERA
C.R. BOLLATE
LUIGI
22/02/1974		
MANNARÀ MICHELE
01/01/1973

24/03/2011
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119
		
128363
128258
		

SELENATI
C.C. UDINE
NICOLÒ
19/02/1973		
DI MARCO NICOLA
07/09/1972

24/03/2011

120
		
128538
128359
		

PALMA
C.R. SALUZZO
LUCA
RODOLFO MORANDI
24/11/1975		
SCAMARDELLA BIAGIO
24/05/1968

26/03/2011

121
		
128170
128538
		

SIMEOLI
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
SALVATORE
23/08/1973		
PALMA LUCA
24/11/1975

02/04/2011

122
		
128591
128588
		

VIRTUOSO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
FRANCESCO
26/06/1976		
VERNA VINCENZO
03/02/1975

14/04/2011

L’Agente Scelto del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso ASSISTENTE a decorrere dalla
data a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
90318
127033
		

BALDAN
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
LIVIO
03/02/1963		
DRAGO NUNZIO
05/08/1972

15/01/2011

1. L’Agente scelto del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria Giuseppe BERARDI, nato il 25 dicembre 1973, matr. min.
n. 127841 è promosso Assistente a decorrere dal 10 febbraio 2011.
2. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Massimo SIMONE matr. min. n. 127981.

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

1
		
120608

LENOCI
C.R. TURI
EMANUELE
09/02/1976		

02/04/2011

2
		
129876

DIFRANCESCO
C.R. BOLLATE
PASQUALE
14/05/1967		

08/04/2011

3
		
128588

VERNA
C.C. MILANO SAN VITTORE
VINCENZO
03/02/1975		

13/04/2011
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Promozioni alla qualifica di Agente Scelto

PP.D.G. 9-8-2011 - V° U.C.B. 13-9-2011
1. L’Agente del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria Francesco LA MALFA, nato il 4 dicembre 1972, matr. min.
n. 106443 è promosso Agente scelto a decorrere dal 5 novembre 1996.
2. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Domenico COGLIANDRO matr. min. n. 106383.

1. L’Agente del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria Giuseppe BERARDI, nato il 25 dicembre 1973, matr. min.
n. 127841 è promosso Agente scelto a decorrere dal 9 febbraio 2006.
2. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Massimo SIMONE matr. min. n. 127981.

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

1
		
129980
130629
		

MAFFETTONE
C.R. PORTO AZZURRO
FELICE
06/12/1980		
PIERI MAURO
26/01/1981

14/12/2009

2
		
129719
129687
		

SIRIGNANO
C.C. BOLOGNA
VINCENZO
06/03/1981		
GRAZIANO ANIELLO
13/10/1982

14/12/2009

3
		
130532
130675
		

PICICUTO
C.C. ASTI
IVAN
09/01/1984		
ROMANO ANTONIO
14/05/1984

15/12/2010

4
		
112477
130532
		

FALANGA
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
SALVATORE
05/04/1970		
PICICUTO IVAN
09/01/1984

23/12/2010

5
		
132270
112477
		

PINNA
C.C. CUNEO
GIUSEPPE
29/10/1977		
FALANGA SALVATORE
05/04/1970

28/12/2010

6
		
131780
132270
		

CARTA
C.C. VENEZIA
ALESSANDRO
SANTA MARIA MAGGIORE
11/04/1973		
PINNA GIUSEPPE
29/10/1977

29/12/2010

7
		
132232
131780
		

SERGIO
C.C. VENEZIA
ANTONIO
SANTA MARIA MAGGIORE
23/05/1973		
CARTA ALESSANDRO
11/04/1973

29/12/2010
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Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agente scelto a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
129864
132232
		

VESCHI
C.C. BRISSOGNE AOSTA
FABRIZIO
24/05/1982		
SERGIO ANTONIO
23/05/1973

07/01/2011

2
		
132484
129864
		

LOSCIALE
C.R. BOLLATE
ANTONIO
10/07/1982		
VESCHI FABRIZIO
24/05/1982

28/04/2011

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

1
		
132230
132588
		

PERNIGOTTI
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
SIMONA
12/01/1980		
MAFFEI CECILIA
19/11/1984

24/05/2011

2
		
132317
132230
		

SCALISE
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
LUANA
15/04/1983		
PERNIGOTTI SIMONA
12/01/1980

01/06/2011

Defunti
Magistrati
La dott.ssa Cesarina Rita BORTOLOTTI, nata a Conegliano Veneto il 4 aprile 1951, già giudice presso il Tribunale di Padova è
deceduta in data 4 novembre 2011.
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