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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.M. 24 febbraio 2012 - Modifiche alla pianta organica del
personale di magistratura della Corte di Appello di Napoli

Decreta:
Articolo 1

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la tabella A allegata al decreto ministeriale 1° giugno 1999, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 1999, e le
successive variazioni, relativa alle piante organiche dei magistrati
giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello;
Vista la nota del 20 aprile 2011, con la quale il Presidente
della Corte di Appello di Napoli, nel rappresentare la difficile situazione in cui l’ufficio si trova ad operare, ha evidenziato la necessità
di disporre, nell’ambito della relativa pianta organica, l’istituzione
di un ulteriore posto di presidente di sezione, al fine di consentire
l’adozione di misure organizzative adeguate a far fronte alla situazione emergenziale rilevata nel settore delle controversie in materia
di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie;
Rilevato che lo stesso Presidente della Corte di Appello di
Napoli ha rappresentato nella citata nota la possibilità di reperire
l’unità necessaria mediante compensazione interna al medesimo
ufficio, con la riduzione di un posto di consigliere e contestuale
aumento di un posto di presidente di sezione;
Considerato che l’esame dei carichi specifici del settore lavoro conduce a risultanze univocamente conformi alla richiesta, sia
valutando equivalente l’incidenza delle tipologie di procedimenti
afferenti a tale settore della giurisdizione, sia operando una ponderazione delle iscrizioni previdenziali;
Rilevato, infatti, che la Corte di Appello di Napoli si colloca,
per ciascuna delle voci esaminate, ai primissimi posti in ambito nazionale, cosicché l’adozione di misure organizzative commisurate
alla specificità dei flussi di lavoro appare senz’altro corrispondente
all’esigenza di realizzare una maggiore efficienza nella risposta alla
domanda di giustizia;
Ritenuto altresì che i carichi di lavoro rendono estremamente
difficoltoso garantire l’adeguato funzionamento di tale settore della
giurisdizione a causa della mancata previsione in organico di figure
semidirettive, che possano assolvere in via esclusiva e continuativa
ai compiti di direzione e coordinamento dei consiglieri ivi addetti;
Considerato che l’esigenza innanzi rappresentata risulta ulteriormente rafforzata a seguito delle recenti determinazioni tabellari, che hanno previsto un incremento delle unità addette alla
trattazione delle controversie in materia di lavoro e di assistenza
e previdenza obbligatorie, consentendo la creazione di una quinta
unità operativa;
Ritenuto pertanto che, al fine di consentire alle misure organizzative già disposte di garantire una migliore gestione dei rilevanti flussi di lavoro, risulta necessario realizzare una differente
e più funzionale articolazione nell’ambito delle risorse organiche
assegnate all’ufficio;
Considerato infatti che l’unità necessaria per far fronte alle
esigenze innanzi prospettate, anche al fine di evitare di trasferire
il disagio dall’una all’altra sede giudiziaria, può essere reperita
mediante compensazione interna al medesimo ufficio, in conformità della richiesta formulata dallo stesso Presidente con la nota
sopra citata;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 16 novembre 2011;

La pianta organica della Corte di Appello di Napoli è ampliata
in ragione di un posto di presidente di sezione ed è contestualmente
ridotta in ragione di un posto di consigliere.
Articolo 2
La tabella A vigente allegata al decreto ministeriale 1° giugno 1999, è modificata nel senso e nei limiti di quanto previsto
dall’articolo 1 che precede.
Roma, 24 febbraio 2012
Il ministro: prof. Paola Severino.
Registrato alla Corte dei Conti il 28 marzo 2012.

D.M. 22 febbraio 2012 - Conferimento dell’incarico di Vice
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:
«Regolamento dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55, recante: «Regolamento di
organizzazione del Ministero della Giustizia»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante
«Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile,
nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo
di Polizia Penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante « Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154, recante «Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della carriera dirigenziale
penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante
«Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154»;
Visto il D.P.R. 12 gennaio 2007 con il quale il dott. Luigi PAGANO, già Dirigente penitenziario, è stato nominato Dirigente Generale penitenziario a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;
Vista La proposta del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di conferire al dott. Luigi PAGANO, Dirigente generale penitenziario, attualmente Provveditore regionale
della Amministrazione penitenziaria per la Lombardia, l’incarico di
Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Ritenuto di accogliere la proposta sopra citata con la quale
il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ha,
altresì, definito gli obiettivi che il dott. Luigi PAGANO dovrà conseguire durante lo svolgimento del proprio mandato;
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Decreta:
Art. 1
(Oggetto dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 10, comma 7, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al dott. Luigi PAGANO, Dirigente Generale penitenziario, è conferito l’incarico di Vice Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria.
Art. 2
(Obiettivi connessi all’incarico)
Il dott. Luigi PAGANO, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’art. 1, provvederà, a conseguire, in particolare, nel continuo
e pieno coordinamento con il Capo del Dipartimento, i seguenti
obiettivi connessi al proprio mandato:
verifica di coerenza delle attività di livello centrale e periferico concernenti i processi di gestione della popolazione detenuta. Finalità primaria di tale verifica è la prevenzione di condizioni di
detenzione che possano essere o possano svilupparsi in termini tali
da divenire configgenti con il rispetto della persona, in particolare
per sovraffollamento, carenze sanitarie e carenze strutturali, Al fine
della necessaria prevenzione verrà data tempestiva segnalazione al
Capo del Dipartimento di eventi e situazioni tali da poter generare
il rischio sopra descritto;
verifica delle attività concernenti le misure alternative alla
detenzione. In particolare la verifica dovrà identificare eventuali
situazioni disfunzionali sotto il profilo della efficacia della misura penale, della attività di controllo e delle connesse iniziative di
sostegno, segnalando le cause e suggerendo gli opportuni rimedi;
cura e, se occorre, potenziamento dei rapporti con le Regioni e con gli Enti locali, in specie (a) per l’incremento delle occasioni
di formazione-lavoro ed occupazionali per la popolazione detenuta
(b) per la adeguata tutela della salute dei detenuti e degli internati;
coordinamento delle attività di organizzazione, amministrazione e controllo finalizzate, nell’attuale quadro della finanza
pubblica, alla più economica gestione delle risorse umane, dei fondi di bilanciamento, nonché delle risorse materiali, dei beni e dei
servizi del sistema penitenziario;

riordino, razionalizzazione e coordinamento delle attività amministrative, con particolare riguardo alla migliore realizzazione delle politiche di gestione del personale e delle relazioni
sindacali;
razionalizzazione e, se utile ed opportuna, omogeneizzazione delle procedure di azione dei Provveditorati Regionali;
monitoraggio e azione di controllo sulle strutture penitenziarie esistenti nonché impulso verso il potenziamento delle stesse
per fronteggiare il grave problema del sovraffollamento;
iniziative finalizzate al rilancio delle misure alternative alla
detenzione ed al miglioramento dei processi di gestione della popolazione detenuta;
verifica della realizzazione del processo di dismissione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari secondo le cadenze volute dalla
legge;
rilancio delle attività di studio e proposta normativa diretti
all’aggiornamento del sistema penale e penitenziario in raccordo
con le corrispondenti articolazioni del Ministero, le Università e
i centri di studio, ricerca, sperimentazione, anche internazionali,
specializzati in materia.
Il dott. Luigi PAGANO dovrà inoltre realizzare gli obiettivi
specifici attribuiti annualmente dalla mia direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione.
Art. 3
(Durata dell’incarico)
L’incarico di cui all’articolo 1 è conferito a decorrere dalla
data del presente provvedimento per la durata prevista dall’art. 3,
comma 4, del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di
controllo.
Roma, 22 febbraio 2012
Il ministro: prof. Paola Severino.
Registrato dalla Corte dei Conti il 22 marzo 2012.

Cassa Mutua Nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari - Bilancio consuntivo per l’esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2011

Roma, 29 marzo 2012

Il consigliere delegato: dott. Federico Mancuso.
Il presidente: dott.ssa Maria Antonietta Giacintino.
I revisori dei conti:
dott. Francesco Antonazzi
dott. Lorenzo Vassallo
dott. Renato Delfini
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Fondazione F.lli Mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto - Bilancio consuntivo
per l’esercizio finanziario 1° gennaio - 31 dicembre 2011

Roma, 29 marzo 2012
Il consigliere delegato: dott. Federico Mancuso.
Il presidente: dott.ssa Maria Antonietta Giacintino.
I revisori dei conti:
dott. Francesco Antonazzi
dott. Lorenzo Vassallo
dott. Renato Delfini
Approvato dal Consiglio Centrale nella riunione del 29 marzo 2012.

CONCORSI E COMMISSIONI
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
D.M. 26 marzo 2012 - Nomina componenti della Commissione
esaminatrice del concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 12 ottobre 2012 (docenti universitari di lingue straniere).
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2010, modificato con
decreto ministeriale 19 ottobre 2010, con il quale è stato indetto un
concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario;
Visto il regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12;
Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2003;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 2008;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura
in data 1 e 8 giugno 2010, con le quali è stata nominata la commissione esaminatrice;

Considerato che ai sensi degli artt. 5 e 6 del richiamato decreto ministeriale 12 ottobre 2010, modificato con decreto ministeriale
19 ottobre 2010, occorre procedere alla nomina dei docenti universitari di lingua straniera ai fini dell’espletamento della prova orale
del concorso;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 23 febbraio 2012 e 14 marzo 2012;
Decreta:
Sono nominati componenti della Commissione esaminatrice
del concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto
con decreto ministeriale 12 ottobre 2010, modificato con decreto
ministeriale 19 ottobre 2010, i seguenti docenti universitari di lingue straniere:
Natalia RODRIGUEZ PELAEZ, docente di lingua spagnola, Università di Roma La Sapienza;
Maria del Pilar TOMAS MARTINEZ, lettrice di lingua
spagnola, Università di Roma Tre.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451 P.G. 1 dello stato
di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2012 e su
quello equivalente per l’anno successivo.
Roma, 26 marzo 2012
Il ministro: prof. Paola Severino.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 3 aprile 2012.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

Articolo 3
Sono altresì nominati, per la parte pubblica, i seguenti componenti supplenti:
Dott. Alessio GIACOPELLO - Dirigente Penitenziario i.s. D.A.P. - Supplente;
Dott. Dante URSILLO - Dirigente Penitenziario - i.s.
D.A.P. - Supplente;
Isp. Sup. S. C. Alfredo LA PICCIRELLA - i.s. D.A.P. Supplente;
Isp. Sup. S.C. Osvaldo MIRRA - i.s. D.A.P. - Supplente.

Modifiche alla Composizione della Commissione
di cui all’articolo 82 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82

P.C.D. 25-1-2012 - V° U.C.B. 16-2-2012

Articolo 4

Articolo 1
La Commissione di cui all’articolo 82, del D.P.R. 15 febbraio
1999, n.82 è così composta:
Pres. Franco IONTA - Capo del Dipartimento Amm.ne Penitenziaria - Presidente;
Dott. Riccardo TURRINl VITA - Direttore Generale del
Personale e della Formazione - Componente;
Dott.ssa Bruna BRUNETTI - Dirigente Generale - i.s.
P.R.A.P. di Pescara - Componente;
Dott. Giacinto SICILIANO - Dirigente Penitenziario - i.s.
C.R. Milano Opera - Componente;
Comm. Dott. Salvatore PEDE - i.s. D.A.P. - Componente;
Comm. Dott. Andrea ZAGARELLA - i.s. S.F.P. Cairo
Montenotte - Componente;
Un delegato sindacale designato dall’O.S. S.A.P.Pe
Componente;

-

Isp. Sup. Domenico MASTRULLI - i.s. C.C. Trani designato dall’O.S. O.S.A.P.P - Componente;
Isp. C. Antonio SCARFATI - i.s. C.P. Napoli Secondigliano
designato dall’O.S. U.I.L. - Componente;
Ass. C. Antonio GUADALUPI - i.s.C.C.Venezia S.Maria
Magg. designato dall’O.S. Si.N.A.P.Pe - Componente;
V. Sovr. Massimo CORTI - i.s. C.C. Como designato
dall’O.S. C.I.S.L. - Componente;
Isp. Giuseppe DEL SORBO - i.s. C.C. Salerno designato
dall’O.S. U.G.L. P.P. - Componente;
V. Sovr. Alessandro DE PASQUALE - i.s. S.F.P. Roma designato dall’O.S. F.S.A.C.N.P.P. - Componente;
Ass. C. Giovanni FRANCHI - i.s. O.P. Montelupo Fiorentino designato dall’O.S. C.G.l.L.-F.P. - Componente;
Comm. Dott.ssa Elena NANNI - i.s. D.A.P. - Segretario.
Articolo 2
È altresì nominato presidente supplente:
Dott.ssa Simonetta MATONE - Vice Capo del Dipartimento Amm.ne Penitenziaria - Supplente.

È altresì nominato segretario supplente:
Comm. Dott.ssa Ilaria GARBARINO - i.s. D.A.P. - Supplente.
Articolo 5
Sono altresì nominati, per la parte sindacale, i seguenti componenti supplenti:
Un delegato Sindacale designato dall’O.S. S.A.P.Pe - Supplente;
Isp. Sup. S.C. Pasquale MONTESANO - i.s. C.C. S. Maria
C.V. designato dall’O.S. O.S.A.P.P - Supplente;
Isp. Sup. Leonardo ANGIULLI - i.s. C.C. Vicenza designato dall’O.S. U.I.L. - Supplente;
Isp. Giovanni SCHIAVONE - i.s. C.C. Pisa designato
dall’O.S. Si.N.A.P.Pe - Supplente;
Isp. Stefano ANTOGNONI - i.s. C.C. Perugia designato
dall’O.S. C.I.S.L. - Supplente;
Isp. C. Francesco D’ANTONI - i.s. C.C. Palermo Pagliarelli designato dall’O.S. U.G.L. P.P. - Supplente;
Isp. Maurizio SINGARELLA - i.s. C.C. Aosta Brissogne
designato dall’O.S. F.S.A.C.N.P.P. - Supplente;
V. Sovr. Camillo SARNO - i.s. D.A.P. designato dall’O.S.
C.G.l.L.-F.P. - Supplente.
Articolo 6
Le sedute della Commissione sono valide solo se è presente
il Presidente o il Presidente Supplente, un numero di componenti
non inferiore a quattro sia di parte pubblica che di parte sindacale.
La presenza del numero legale è accertata dal Presidente.
In mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere
temporaneamente la seduta per non oltre trenta minuti
dall’ora di convocazione. Se dopo la sospensione la mancanza
del numero legale persiste, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e in
caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Articolo 7
Il P.C.D. del 16 dicembre 2011 deve intendersi in tal senso
modificato.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Trasferimenti, richiami nel ruolo giudiziario e ricollocamento
in ruolo, collocamenti fuori ruolo e rettifica decreto, nonché conferme.

D.M. 28-2-2012 - V° U.C.B. 28-3-2012
MAGISTRATURA

Conferma nell’incarico

Il dott. Lucio MARCANTONIO, nato a Sulmona il 27 ottobre 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Larino, è trasferito, provvisoriamente, al Tribunale di
Foggia con funzioni di giudice.
D.M. 8-3-2012 - V° U.C.B. 2-4-2012

D.M. 6-3-2012 - V° U.C.B. 2-4-2012
Decreta la conferma del dott. Domenico Antonio MOSCA,
nato a Guardavalle il 12 gennaio 1946, nell’incarico di presidente
di sezione presso la Corte di Appello di Catanzaro con decorrenza
dal 15 gennaio 2011.

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti

D.M. 15-3-2012 - V° U.C.B. 2-4-2012
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Sebastiano ARDITA, nato a Catania
il 1° gennaio 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore presso il Tribunale di Catania, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina con
funzioni di procuratore aggiunto.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo SCIPPA, nato a La
Spezia il 25 aprile 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di La Spezia, a sua domanda, al Tribunale di Parma con le stesse funzioni.
D.M. 8-3-2012 - V° U.C.B. 2-4-2012
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Michelangelo RUSSO, nato a Salerno il 22 ottobre 1947, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, fuori dal ruolo organico
della magistratura presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare con l’incarico di consigliere giuridico, e la
riassegnazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Roma con funzioni di consigliere.
D.M. 6-3-2012 - V° U.C.B. 28-3-2012
Decreta il ricollocamento in ruolo del dott. Massimo DI
MARZIANTONIO, nato a Roma il 9 agosto 1962, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità e la destinazione del
medesimo, d’ufficio, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice,
con decorrenza dal giorno 17 novembre 2011.
D.M. 8-3-2012 - V° U.C.B. 2-4-2012

Conferma della nomina a commissario aggiunto
per la liquidazione degli usi civici

D.M. 15-3-2012 - V° U.C.B. 2-4-2012
Decreta la conferma della nomina, a sua domanda, del
dott. Piero Maria CATALANI, nato a Avezzano il 23 agosto 1951,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Roma, a commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, Toscana ed Umbria, per un
ulteriore quadriennio, a decorrere dal 16 novembre 2011.

Decreta Il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Giuseppe CIOFFI, nato a Napoli il 26 luglio 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, per essere
destinato, con il suo consenso, presso la Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, per assumere l’incarico di collaboratore a tempo pieno.
D.M. 6-3-2012 - V° U.C.B. 2-4-2012
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria
Grazia BENEDETTI, nata a Perugia il 10 maggio 1963, magistrato
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ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente collocata fuori ruolo presso la Missione PESD EUPOL COPPS per i
territori della Palestina in qualità di Judiciary Expert, per essere
destinata nell’ambito della Missione EUJUST LEX IRAQ con l’incarico di Rule of Law Expert Judiciary per la durata di 12 mesi a
decorrere dalla data di possesso.
D.M. 6-3-2012 - V° U.C.B. 2-4-2012
Decreta la rettifica del D.M. 16 gennaio 2012 nel senso che il
dott. Mario Rosario MORELLI è collocato fuori dal ruolo organico
della magistratura, perché eletto Giudice della Corte Costituzionale, in sostituzione del dott. Alfio FINOCCHIARO, cessato dalla
carica e dall’esercizio delle funzioni per scadenza del periodo di
nomina, a decorrere dal 12 dicembre 2011.

Applicazioni extradistrettuali e proroghe

D.M. 8-3-2012 - V° U.C.B. 2-4-2012
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Ancona del dott. Rosario Lionello ROSSINO, giudice del Tribunale di
Rimini, per la definizione dei procedimenti indicati nell’allegata
delibera dell’8 febbraio 2012 per le udienze del 23 febbraio 2012
e 8 marzo 2012.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio
Calabria della dott.ssa Emanuela ROMANO, giudice del Tribunale di
Verona, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 30 gennaio 2012.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Rovigo della dott.ssa Rossella MATERIA, giudice del Tribunale di
Ravenna, per le udienze del 16 febbraio, 8, 15 e 22 marzo, 5 e 14
aprile, 5 maggio 2012 per la definizione dei procedimenti indicati
nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 15 febbraio 2012.
D.M. 8-3-2012 - V° U.C.B. 2-4-2012
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Genova della dott.ssa Elena MINICI per le udienze del 16 e
27 febbraio, 2,5,15 e 22 marzo 2012.
D.M. 13-3-2012 - V° U.C.B. 28-3-2012
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Paola del dott. Giuseppe BATTARINO, giudice del Tribunale di
Varese, per un periodo di un mese a decorrere dal 1° febbraio 2012.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

DD.MM. 13-3-2012 - V° U.C.B. 28-3-2012
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Siena della dott.ssa Alessandra
CHIAVEGATTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Catania, alle udienze del 3 febbraio, 29 e 30 marzo,
19 aprile, 24 e 25 maggio, 22 giugno e 13 luglio 2012 per la
trattazione del procedimento n. 848/2007 indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data
25 gennaio 2012.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di
Vibo Valentia della dott.ssa Cristina DE LUCA, giudice del
Tribunale di Salerno, per tutti i venerdì del mese a partire dal
1° febbraio 2012 per la durata di mesi cinque, per la definizione dei processi penali indicati nell’allegata deliberazione del
25 gennaio 2012.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Piacenza della dott.ssa Monica FAGNONI, consigliere della Corte di
Appello di Milano, per l’udienza del 31 gennaio 2012.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Varese
del dott. Orazio MUSCATO, Presidente di sezione del Tribunale di
Asti, per le udienze del 20 e 27 febbraio, 5,12,19 e 26 marzo 2012
per la trattazione del processo n. 448/11 R.G.T. indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in
data 25 gennaio 2012.

DD.MM. 31-1-2012 - V° U.C.B. 29-2-2012
Alla dott.ssa Daniela CAVUOTO, nata a Benevento il 9 aprile 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della
Corte di Appello di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giancarlo DI RUGGIERO, nato a Napoli il 23 giugno 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appel-
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lo di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Silvana FUSILLO, nata a Napoli il 16 novembre 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Elisabetta IMPROTA, nata a Firenze il 7 aprile 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe LICCI, nato a San Pietro Vernotico il 22 gennaio 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brindisi,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Lucia MUSTI, nata a Sabaudia (LT) il 20 febbraio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Modena, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alfonso Orazio Maria PAPPALARDO, nato a Acquaviva delle Fonti il 6 febbraio 1957, magistrato il quale ha già
conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di
presidente di sezione del Tribunale di Trani, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 marzo 2011.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Attilio PISANI, nato a Roma il 20 maggio 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
19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Laura ROTOLO, nata a Santa Margherita di
Belice (AG) il 25 aprile 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di La Spezia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 1-2-2012 - V° U.C.B. 5-3-2012
Al dott. Filippo LABELLARTE, nato a Gioia del Colle il
13 gennaio 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gianfranco PELLIZZONI, nato a Udine il 10 marzo 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Udine,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rosa SERGIO, nata a Cava dè Tirreni il 20 luglio 1951, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Salerno, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 7-2-2012 - V° U.C.B. 5-3-2012
Alla dott.ssa Patrizia GALLUCCI, nata a Roma il 10 novembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Filippo LAMANNA, nato a Taranto il 13 febbraio 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Angelo Raffaele MASCOLO, nato a Andria il 5 novembre 1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Treviso, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rosa SCOTTO DI CARLO, nata a Procida il
30 luglio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del
Tribunale di Cosenza, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Flavia TUIA, nata a Como il 28 ottobre 1956,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 9-2-2012 - V° U.C.B. 9-3-2012
Alla dott.ssa Grazia Giulia Giovanna ALOISIO, nata a Nuoro
il 2 luglio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Luisa CIANGOLA, nata a Anagni il
20 febbraio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di L’Aquila, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Al dott. Nunzio FRAGLIASSO, nato a Portici (NA) il 20 aprile 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Isabella IASELLI, nata a Napoli il 4 aprile 1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Carmelo LEOTTA, nato a Fiumefreddo di Sicilia
(CT) il 21 giugno 1953, magistrato il quale ha già conseguito la
sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Busto Arsizio, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Rinaldo MERANI, nato a Livorno il 9 giugno 1957,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luigi PENTANGELO, nato a Lettere (NA) il 3 gennaio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torre
Annunziata, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
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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 Antonella Maria ZAMPOLLI, nata a Longarone
il 17 novembre 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, 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 € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 1-2-2012 - V° U.C.B. 5-3-2012
Decreta di riconoscere al dott. Pietro CACCIALANZA, nato
a Lodi il 3 marzo 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola DE MARTIIS, nata
a Roma il 22 settembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco DELL’OMO, nato a
Pisa il 13 maggio 1952, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pisa, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Pier Luigi di BARI, nato a Pisa
il 2 gennaio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Bologna, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giampiero FIORE, nato a L’Aquila l’11 febbraio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di L’Aquila, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Guido FEDERICO, nato a
Messina il 6 settembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Venezia, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisa MARIANI, nata a
Carrara il 30 aprile 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Venezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vittorio MELITO, nato a Ariano Irpino il 17 novembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Nicola MOREA, nato a Salerno il 7 febbraio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Salerno, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Roberto SPANÒ, nato a Parma
il 27 agosto 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 9-2-2012 - V° U.C.B. 8-3-2012

Decreta di riconoscere al dott. Augusto FORNACI, nato a
Terni il 14 giugno 1956, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Spoleto, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabio ORIGLIO, nato a Messina il 10 agosto 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro Giuseppe ROSSATO, nato a Gallarate (VA) il 18 febbraio 1955, magistrato il
quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Lino Giorgio BRUNO, nato
a San Cesario (LE) il 2 maggio 1957, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bari,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Federica SACCHETTO,
nata a Arzergrande (PD) il 14 marzo 1960, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Padova, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria ERCOLI, nata a Civitanova Marche (MC) il 25 marzo 1958, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Ancona, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonietta SCRIMA,
nata a Ariano Irpino (AV), magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di
Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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D.M. 13-2-2012 - V° U.C.B. 14-3-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giovanna BECCARINI
CRESCENZI, nata a Avezzano il 28 settembre 1959, magistrato il
quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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La variazione biennale successiva maturata l’8 gennaio 2012 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico è attribuito, dal
1° gennaio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini
della nomina a magistrato di cassazione

D.M. 9-2-2012 - V° U.C.B. 9-3-2012
Il dott. Francesco CALECA, nato a Partinico (PA) il 1° aprile 1962, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal
20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

Alla dott.ssa Anna Maria Concetta LOJACONO, nata a Nicotera il 14 maggio 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
D.M. 1-2-2012 - V° U.C.B. 5-3-2012
Alla dott.ssa Mariarosaria ORDITURA, nata a Portici il 6 febbraio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 2010 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

DD.MM. 31-1-2012 - V° U.C.B. 29-2-2012

La variazione biennale successiva maturata l’8 gennaio 2012 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico è attribuito, dal
1° gennaio 2012.

Alla dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO, nata a Milano il
22 maggio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 2010 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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DD.MM. 20-2-2012 - V° U.C.B. 9-3-2012
Al dott. Lorenzo BENINI, nato a Trento il 29 marzo 1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Vito DI VITA, nato a Catania il 5 marzo 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bergamo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Emiliano MISTRULLI, nato a Potenza il 27 febbraio 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Potenza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

DD.MM. 1-2-2012 - V° U.C.B. 24-2-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Agnese DI IORIO, nata
a Napoli il 5 agosto 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Nola, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mariano FADDA, nato a Roma
il 21 novembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Como, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Andreina GAGLIARDI,
nata a Potenza il 16 novembre 1967, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Wilma Angela MAZZARA, nata a Caltanissetta il 13 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta SERIO, nata a
Palermo il 21 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

15-5-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 9

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina VENTURA,
nata a Padova il 2 novembre 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale per i minorenni di Venezia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 1-2-2012 - V° U.C.B. 1-3-2012
Decreta di riconoscere al dott. Lorenzo BELLANOVA, nato
a Roma il 28 agosto 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Lecce, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea LUCE, nato a Fano il
18 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Avellino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 1-2-2012 - V° U.C.B. 5-3-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sonia BELLO, nata a Cavarzere il 26 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Padova, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania D’ERRICO, nata
a Taranto il 18 ottobre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Taranto, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

DD.MM. 31-1-2012 - V° U.C.B. 24-2-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Clara GUERELLO, nata
a Genova l’11 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Genova, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
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Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Loredana Valeria Ketty
PEZZINO, nata a Catania l’11 dicembre 1970, magistrato il quale
ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Caltanissetta, trasferita con D.M.
30 novembre 2011 al Tribunale di Catania con le stesse funzioni,
ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Salvatore PRISCO, nato a Napoli il 16 febbraio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, trasferito
con D.M. 15 dicembre 2011 alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Napoli con le stesse funzioni, ove non ha ancora
assunto possesso, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° luglio 2012.
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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.

Decreta di riconoscere al dott. Domenico PROVENZANO,
nato a Napoli l’11 giugno 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Livorno, trasferito con D.M.
23 dicembre 2011 al Tribunale di Massa con le stesse funzioni, ove
non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 31-1-2012 - V° U.C.B. 1-3-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella CANTIELLO,
nata a Caserta il 23 novembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra CERRETI,
nata a Messina il 29 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio
Calabria, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mara Giovanna DE
DONÀ, nata a Pieve di Cadore il 10 settembre 1965, magistrato il
quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità,
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Deborah DE STEFANO,
nata a Pompei il 21 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Bassano del Grappa, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
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La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola Valeria SCANDONE, nata a Napoli il 28 novembre 1971, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 1-2-2012 - V° U.C.B. 5-3-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara DI GIOVANNANTONIO, nata a Teramo il 20 novembre 1970, magistrato il quale ha
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Terni, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° luglio 2012.
Continuerà, 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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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rita DI SALVO, nata a
Caserta il 24 settembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Mauro IMPRESA, nato a Napoli il 4 ottobre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva 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.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro LEOPIZZI, nato a
Orbetello il 28 novembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
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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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Amelia PRIMAVERA,
nata a Napoli il 9 settembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena SECHI, nata a Orani il 2 gennaio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Lucio SETOLA, nato a Napoli
il 16 maggio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore

della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela TORTORELLA,
nata a Reggio Calabria il 3 agosto 1971, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Calabria, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 7-2-2012 - V° U.C.B. 5-3-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca ALTRUI, nata a
Roma il 24 febbraio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Perugia, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
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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.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea AMADEI, nato a Roma
il 1° novembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Locri, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Rosaria CARLÀ,
nata a San Cesareo di Lecce il 1° marzo 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Siracusa,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 23 dicembre 2011
(liv. HH05 cl. 7) è attribuita economicamente dal 1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Michele CUOCO, nato a Benevento il 18 gennaio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Benevento, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
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Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere al dott. Massimo LASTRUCCI, nato a
Prato il 9 ottobre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 23 dicembre 2011
(liv. HH05 cl. 7) è attribuita economicamente dal 1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere al dott. Filippo PISATURO, nato a
Genova il 1° marzo 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Savona, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, 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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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Giulia PUTATURO DONATI VISCIDO, nata a Napoli il 28 gennaio 1968,
magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di
professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura perché destinata alla Corte Costituzionale con funzioni di
assistente di studio di giudice costituzionale, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 7) è attribuita economicamente dal 1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità

DD.MM. 30-1-2012 - V° U.C.B. 27-2-2012
Decreta di riconoscere al dott. Raffaele BARELA, nato a Salerno il 17 agosto 1975, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca BIANCHETTI,
nata a Bergamo il 28 luglio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa LAROCCA, nata a
Tricarico il 13 marzo 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Potenza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 30-1-2012 - V° U.C.B. 1-3-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara CAPEZZUTO,
nata a Roma il 1° gennaio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Enrico D’ALFONSO, nato a
Napoli il 17 dicembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Rossano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ornella MINUCCI, nata
a Napoli l’8 novembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Sala Consilina, trasferita con D.M. 15 dicembre 2011
al Tribunale di Napoli, con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco VERZERA, nato a
Palermo il 4 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 1-2-2012 - V° U.C.B. 1-3-2012

Decreta di riconoscere al dott. Giulio CRUCIANI, nato a Roma
l’11 novembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Velletri, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco BRUNO, nato a Salerno il 25 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Salerno, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

15-5-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 9

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca FIRRAO, nata
a Torino il 1° marzo 1976, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Livia MAGRI, nata a
Mantova il 28 marzo 1977, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Verona, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca MIGLIETTA,
nata a Lecce il 12 febbraio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 7-2-2012 - V° U.C.B. 27-2-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Carmela ANDRICCIOLA, nata a Venafro il 16 luglio 1974, magistrato il quale ha
già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Campobasso, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Katia CARDILLO, nata a
Salerno il 30 settembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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ce del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ciro SAVINO, nato a Fabriano
il 29 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano VITELLI, nato a Viareggio il 7 gennaio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Vigevano, trasferito con D.M. 23 dicembre 2011 al
Tribunale di Torino con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 7-2-2012 - V° U.C.B. 1-3-2012
Decreta di riconoscere al dott. Angelo AMBROSIO, nato a
San Giuseppe Vesuviano il 31 gennaio 1974, magistrato il quale
ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea AUSILI, nato a Fabriano il 6 agosto 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ancona, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena COSENTINO, nata
a Pagani il 4 dicembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Vincenza BELLINI,
nata a Reggio Calabria il 25 gennaio 1972, magistrato il quale
ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Nola, trasferita con D.M.
30 novembre 2011 al Tribunale di Reggio Calabria con le stesse
funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giovanna NOZZETTI,
nata a Palermo il 10 ottobre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudi-

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni CAPARCO, nato a Caserta il 12 agosto 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
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di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristiana CIAVATTONE,
nata a Benevento il 18 marzo 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Viviana CUSOLITO, nata
a Messina il 31 gennaio 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Messina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Nicola Giuseppe Maria DI
LEO, nato a Milano il 27 gennaio 1971, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eliana FRANCO, nata a
Cosenza il 27 ottobre 1975, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gabriella GENTILE, nata
a Napoli il 24 marzo 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa GERACE,
nata a Gioia Tauro il 31 agosto 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Locri, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria IANDIORIO, nata
a Avellino il 7 maggio 1975, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Avellino, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Laura LALIA
MORRA, nata a Napoli il 28 dicembre 1971, magistrato il quale ha
già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Massimiliano SACCHI, nato
a Napoli il 15 marzo 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuliano TARTAGLIONE,
nato a Napoli il 12 maggio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

D.M. 1-2-2012 - V° U.C.B. 5-3-2012
Al dott. Giuseppe BONFIGLIO, nato a Messina il 4 luglio 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Messina, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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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.
D.M. 7-2-2012 - V° U.C.B. 28-2-2012
Al dott. Dario BERNARDI, nato a Bologna l’11 maggio 1976,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Rimini, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giulio FANALES, nato a Pavia il 28 novembre 1979,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Prato, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 9-2-2012 - V° U.C.B. 14-3-2012
Al dott. Gabriello ERASMO, nato a Roma il 15 maggio 1975,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Fermo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Elisa FAZZINI, nata a Firenze il 12 dicembre 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Treviso, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Paola FAGGIONI, nata a Genova il 12 dicembre 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Acqui Terme, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.

Al dott. Bruno FEDELI, nato a Roma il 23 novembre 1977,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Ascoli Piceno, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
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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.

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

Alla dott.ssa Claudia Rossella FERLITO, nata a Catania il 21 settembre 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Fabrizio FILICE, nato a Genova il 19 luglio 1978,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Novara, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Valentina FERRARA, nata a Avellino il 7 febbraio 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Matera, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Fabrizio FINAMORE, nato a Napoli il 4 gennaio 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Melfi, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Lydia FIANDACA, nata a Venezia il 4 aprile 1982, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Trani, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.

Al dott. Francesco Mario FIORE, nato a Avellino l’8 maggio 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Avellino, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
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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.

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

Al dott. Mario Gilberto Fausto FIORENTINO, nato a Catania il
6 febbraio 1973, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Modica, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alfio Gabriele FRAGALÀ, nato a Catania il 24 dicembre 1974, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Federica FIORILLO, nata a Monselice il 29 settembre 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Vicenza, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Andrea FRAIOLI, nato a Roma l’11 ottobre 1977,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Udine, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Sara FODERARO, nata a Priverno il 5 maggio 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Brindisi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.

Alla dott.ssa Francesca FUCCI, nata a Napoli il 13 giugno 1976,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro presso il Tribunale di Nola, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
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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.

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

Alla dott.ssa Raffaella GABRIEL, nata a Imperia il 19 ottobre 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Simona GAMBACORTA, nata a Foggia il 3 maggio 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Novara, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe Augusto GALLETTA, nato a Caraffa Del
Bianco il 1° giugno 1968, magistrato ordinario, con funzioni di
giudice della sezione lavoro presso il Tribunale di Locri, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Stefania GARRISI, nata a Ascoli Piceno il 30 agosto 1974, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Sciacca, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Manuela GALLO, nata a Cosenza il 29 luglio 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Vibo Valentia, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.

Alla dott.ssa Francesca GENTILINI, nata a Cecina il 29 aprile 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Verbania, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
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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.

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

Alla dott.ssa Rosaria GIORDANO, nata a Salerno il 16 gennaio 1981, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Latina, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Petra GIUNTI, nata a Umbertide il 5 agosto 1978,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale per
i Minorenni di L’aquila, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Natalia GIUBILEI, nata a Perugia il 21 dicembre 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Saluzzo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Beatrice Simona GIUNTI, nata a Milano il 3 novembre 1971, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Lucca, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.

Alla dott.ssa Antonia GRADI, nata a Mantova il 27 settembre 1973, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Crema, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Nicola GRECO, nato a Vallo Della Lucania il 25 gennaio 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice della sezione lavoro presso il Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Matteo GRIMALDI, nato a Acquaviva Delle Fonti
l’8 gennaio 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Mantova, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Roberta GUARDASOLE, nata a Napoli il 4 agosto 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Nola, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Autorizzazione alla prosecuzione di tirocinio mirato

D.M. 6-2-2012 - V° U.C.B. 5-3-2012
Decreta di autorizzare la dott.ssa Ivana MANCUSO, nata a
San Cataldo (CL) il 7 aprile 1974, magistrato ordinario nominata
con D.M. 5 agosto 2010, in tirocinio al Tribunale Palermo, a svolgere il tirocinio mirato presso il Tribunale di Caltanissetta.

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

DD.MM. 16-1-2012 - V° U.C.B. 7-2-2012
Si comunica che il D.M. 13 ottobre 2010 è parzialmente
rettificato e la dott.ssa Francesca NERI, giudice del Tribunale di
Bologna, già assente per complessivi giorni settantaquattro nel
corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 21 ottobre al 5 dicembre 2010, anziché dal 21 ottobre 2010 al
12 febbraio 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 la dott.ssa Francesca NERI, giudice del Tribunale di Bologna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
i giorni 15 e 17 febbraio 2011 e dal 19 al 25 febbraio 2011, con gli
assegni interi dal 20 al 25 febbraio 2011, ridotti di un terzo per i
giorni 15, 17 e 19 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 Maria Giuseppina NOBILI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 maggio al
21 luglio 2011 e dal 1° al 31 agosto 2011, con gli assegni interi
dal 6 maggio al 18 giugno 2011, ridotti di un terzo per il giorno
5 maggio 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 19 giugno al 21 luglio 2011 e dal 1° al
31 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 D.M. 21 luglio 2011 con il quale la dott.ssa
Gabriella NUZZI, giudice del Tribunale di Latina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 gennaio al 24 marzo 2011 è stato
parzialmente rettificato nel senso che tale assenza deve intendersi
dal 24 gennaio al 19 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 Ernesta OCCHIUTO, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° ottobre 2011 al 1° marzo 2012,
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. Antonino ORIFICI, giudice del Tribunale di Messina, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 15 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 il dott. Pietro PACI, presidente di sezione del Tribunale di Sondrio, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 22 aprile al 25 giugno 2011, con diritto all’intero trattamento
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economico in godimento 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 23 giugno 2011, fuori del
ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal
26 giugno 2011, 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 18 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.
DD.MM. 16-1-2012 - V° U.C.B. 14-2-2012
Si comunica che il dott. Sergio PALMIERI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 27 al 28 giugno 2011, con gli assegni interi per il giorno 28 giugno 2011, ridotti di un terzo per il giorno
27 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.

29

Si comunica che la dott.ssa Maria Stefania PICECE, giudice
del Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 14 al 30 giugno 2011, con gli assegni interi dal 15 al 30 giugno 2011, ridotti di un terzo per il giorno 14 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 Valentina PIERRI, giudice del
Tribunale di Vallo della Lucania, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 13 al 17 giugno 2011, con gli assegni interi dal 14
al 17 giugno 2011, ridotti di un terzo per il giorno 13 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 Katia PINTO, giudice del Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
18 giugno al 20 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 Isabella PAROLARI, magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Roma, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 13 luglio 2010, con
gli assegni interi per il giorno 13 luglio 2010, ridotti di un terzo
per il giorno 12 luglio 2010 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Eleonora PIRILLO, giudice del
Tribunale di Mantova, trasferita al Tribunale di Modena con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 23 giugno al 1° luglio 2011, con gli
assegni interi dal 24 giugno al 1° luglio 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 23 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 D.M. 5 agosto 2011 con il quale la dott.ssa
Rossella PEGORARI, giudice del Tribunale di Catanzaro, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 aprile al 9 settembre 2011,
è integrato nel senso che detto periodo deve intendersi dal 9 aprile
al 14 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 Rosella POLITI, giudice del Tribunale di Trani, già assente per complessivi giorni settantasette nel
corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 20 giugno al 15 settembre 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 la dott.ssa Anna Pia PERPETUA, giudice del
Tribunale di Nola, già assente per complessivi giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 6 maggio al 13 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 la dott.ssa Francesca PROIETTI, giudice del
Tribunale di Novara, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
21 agosto 2011 al 31 gennaio 2012, con gli assegni interi dal 22 agosto al 4 ottobre 2011 e dal 1° al 31 gennaio 2012, ridotti di un terzo
per il giorno 21 agosto 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 5 ottobre al 31 dicembre 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 Cristina PERSICO, giudice
del Tribunale di VERBANIA, già assente per complessivi giorni
centosei nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 12 al 30 settembre 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 la dott.ssa Roberta PICARDI, giudice del
Tribunale di Trani, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
10 dicembre 2011 al 10 maggio 2012, 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 Romana PUCCI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 17 al 18 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 Mara PUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 giugno al 3 luglio 2011, con
gli assegni interi dal 1° al 3 luglio 2011, ridotti di un terzo per il
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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.

Si comunica che il dott. Massimiliano RAZZANO, giudice
del Tribunale di Avellino, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dall’8 maggio al 4 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 Francesca ROMBOLÀ, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 luglio al 13 agosto 2011, con gli assegni interi dal 12 luglio al 13 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.

Si comunica che il D.M. 12 settembre 2011 è stato parzialmente rettificato e la dott.ssa Alina ROSSATO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia,
già assente per complessivi giorni quattordici nel corso dell’anno
2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 marzo al
3 luglio e dal 23 luglio al 12 agosto 2011, anziché dal 23 marzo
al 5 settembre 2011, con gli assegni interi dal 24 marzo al 22 aprile 2011, ridotti di un terzo per il giorno 23 marzo 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
23 aprile al 3 luglio 2011 e dal 23 luglio al 12 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 Mariapaola SABATINO, giudice
del Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 23 giugno 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 Antonia SALAMIDA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 luglio al 3 agosto 2011,
con gli assegni interi dal 6 luglio al 3 agosto 2011, ridotti di un
terzo per il giorno 5 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 Irene SANDULLI, magistrato ordinario in tirocinio preso il Tribunale di Roma, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 20 agosto 2011 al 20 gennaio 2012,
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 complessivi giorni novantatre nel corso dell’anno 2011,

è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 settembre al 31 ottobre 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 la dott.ssa Valeria SICO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Nola, già assente per complessivi giorni quarantasei nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 7 giugno al 21 luglio 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 la dott.ssa Alba Francesca ZOPPOLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 22 ottobre 2011,
con gli assegni interi dal 4 al 22 ottobre 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 3 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.
DD.MM. 16-1-2012 - V° U.C.B. 15-2-2012
Si comunica che il D.M. 6 luglio 2011 è stato parzialmente
rettificato e il dott. Marco BONIVENTO, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura dal 19 agosto 2010, perché in aspettativa, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal
2 aprile al 18 agosto 2011 con diritto agli assegni interi dal 2 aprile
al 17 giugno 2011, con gli assegni ridotti del 50% dal 18 giugno al
18 agosto 2011, con diritto agli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA, magistrato ordinario in tirocinio preso il Tribunale di PESCARA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 maggio al
10 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 Elena MERLO, magistrato ordinario in tirocinio preso il Tribunale di Padova, ove ha preso possesso il 23 settembre 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 24 settembre al 12 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 Ombretta PAINI, giudice del Tribunale di Perugia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il
giorno 13 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 Daniela PALIAGA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 16 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.
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Si comunica che la dott.ssa Adriana PANGIA, presidente di
sezione del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dall’11 al 16 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 il dott. Giovanni PANZERI, giudice del Tribunale di Bergamo, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 4 al 31 luglio 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 14 aprile 2011 con il quale il dott. Sergio PICCINNI LEOPARDI, consigliere della Corte di Appello di
Milano, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 19 dicembre 2010 al 19 giugno 2011, è stato parzialmente rettificato nel
senso che detta aspettativa deve intendersi dal 19 dicembre 2010
al 15 maggio 2011, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi 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 20 febbraio 2011, fuori del ruolo organico
della magistratura ed è stato richiamato in ruolo 16 maggio 2011,
con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Maria PINO, giudice del Tribunale di Palermo, già assente per complessivi giorni trentatre nel
corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 27 giugno al 14 luglio 2011, con gli assegni interi dal 28 giugno
all’8 luglio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 27 giugno 2011,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 9 al 14 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 il dott. Renato POLICHETTI, consigliere della Corte di Cassazione, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 3 al 17 luglio 2010 e dal 25 giugno al 23 luglio 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 Luisa POPPI, giudice del Tribunale di Reggio Emilia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 23 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.
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assegni interi dal 28 giugno al 1° luglio 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 27 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. Francesco ROSETTI, consigliere
della Corte di Appello di Bologna, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 10 giugno al 27 settembre 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. Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal
12 giugno 2011, fuori del ruolo organico della magistratura ed è
stato richiamato in ruolo 28 settembre 2011, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Emanuela ROSSI, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 28 gennaio 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 Giovanna SALVATORE, giudice
del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 5 al 9 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 Arianna SBANO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 13 luglio 2011 e dal 18 al 19 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 Alessandra SERRA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 19 novembre 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 SEVESO, giudice del Tribunale per i Minorenni di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro per il giorno 22 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 Renata QUARTULLI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 al 15 febbraio 2011, con gli assegni interi per
il giorno 15 febbraio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 14 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 dott. Benedetto Eugenio Gaetano SIMI
DE BURGIS, consigliere della Corte di Appello di Milano, è stato
autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 15 luglio 2011, con
gli assegni interi dal 5 al 15 luglio 2011, ridotti di un terzo per il
giorno 4 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 Renata QUARTULLI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 27 giugno al 1° luglio 2011, con gli

Si comunica che il dott.ssa Vincenza TOTARO, consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 21 giugno al 20 luglio 2011,
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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. Domenico VARALLI, giudice del Tribunale di Imperia, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 10 marzo all’8 maggio 2011, dall’11 maggio al 24 giugno 2011
e dal 29 giugno al 18 luglio 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.
DD.MM. 16-1-2012 - V° U.C.B. 20-2-2012
Si comunica che la dott.ssa Lucia BARONE, consigliere della
Corte di Appello di Napoli, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 21 maggio al 2 agosto 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. Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 22 luglio 2011, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo 3 agosto 2011, con la stessa destinazione e con
le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Alessandro BUZZEGOLI, giudice del
Tribunale di Pistoia, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
12 al 20 settembre 2011, con gli assegni interi dal 13 al 20 settembre 2011, ridotti di un terzo per il giorno 12 settembre 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.ssa Adriana CARTA, consigliere della
Corte di Cassazione, trasferita con funzioni di magistrato di sorveglianza all’Ufficio di Sorveglianza di Nuoro, ove non ha ancora
assunto possesso, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 30 maggio all’8 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.

segni interi dal 9 settembre al 7 ottobre 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 8 settembre 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 Fabiana CORBO, giudice del Tribunale di Roma, già assente per complessivi giorni cinquanta nel
corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
16 al 24 settembre 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento 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. 1° giugno 2009 è parzialmente rettificato e la dott.ssa Luciana CRISCI, giudice del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
27 gennaio all’11 febbraio 2009, anziché dal 27 gennaio al 25 febbraio 2009, con gli assegni interi dal 28 gennaio all’11 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 27 gennaio 2009, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca FALLA TRELLA, consigliere della Corte di Appello di Roma, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 15 al 21 novembre 2010, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Onofrio FITTIPALDI, già consigliere
della Corte di Cassazione, collocato fuori del ruolo organico della
magistratura dal 17 novembre 2010 perché in aspettativa dal 16 settembre al 13 gennaio 2011, è stato confermato, a sua domanda,
in detta aspettativa dal 14 gennaio al 21 luglio 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, previa parziale revoca del D.M. 17 giugno 2011
nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal
14 gennaio 2011.

Si comunica che la dott.ssa Rosa CASABURI, consigliere della Corte di Appello di Lecce, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 5 marzo al 12 luglio 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. Il
predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 6 maggio 2011, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo
13 luglio 2011, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Antonella FRANCO, consigliere
della Corte di Appello di Bologna, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 1° giugno al 20 luglio 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 il dott. Giampaolo CASULA, giudice del Tribunale di Cagliari, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 13 novembre 2010 al 13 gennaio 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 Monica GALANTE, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 ottobre 2011 al 13 marzo 2012, 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 CERRONI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 settembre al 7 ottobre 2011, con gli as-

Si comunica che la dott.ssa Francesca GOMEZ DE AYALA, giudice del Tribunale di Lamezia Terme, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro 21 al 22 giugno 2011, con gli assegni in-
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teri per il giorno 22 giugno 2011, ridotti di un terzo per il giorno
21 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 Alessandra GRAMMATICA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 ottobre 2011
al 7 marzo 2012, 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. Aldo GRASSI, presidente di sezione della Corte di Cassazione, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 21 marzo al 2 aprile 2011 e dal 7 al 16 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 Anna Maria Concetta LOJACONO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Vibo Valentia,
è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dall’11 marzo
al 1° 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. Il predetto
magistrato è stato posto, a decorrere dal 12 maggio 2011, fuori
del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in
ruolo dal 2 giugno 2011, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Maria MAGRÌ, giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 26 maggio al 26 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 Lucia MANCINELLI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 29 agosto al 10 settembre 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 Nicoletta MARINO, giudice del
Tribunale di Livorno, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 17 al 21 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 Maria Rosaria MARINO, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché
in servizio presso il Ministero degli affari esteri, è stata collocata,
a sua domanda, in aspettativa dal 5 giugno al 4 luglio 2010, dall’8
al 14 novembre 2010 e dal 26 al 30 novembre 2010, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Alessandra Medea MARUCCHI,
giudice del Tribunale di Cremona, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro 5 al 20 settembre 2011, con gli assegni interi dal 6 al
20 settembre 2011, ridotti di un terzo per il giorno 5 settembre 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 Margiolina MASTRONARDI,
giudice del Tribunale di Larino, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 4 al 23 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 Flora MAZZARO, giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 marzo al 28 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 Flora MAZZARO, giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 agosto al 28 ottobre 2011, con gli assegni
interi dal 30 agosto al 12 ottobre 2011, ridotti di un terzo per il
giorno 29 agosto 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 13 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.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria MAZZEI, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° al 30 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 Paola Odilia MERONI, giudice
del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 27 giugno al 2 luglio 2011, dal 6 al 14 luglio 2011 e dal 18 al
21 luglio 2011, con gli assegni interi dal 28 giugno al 2 luglio 2011,
dal 7 al 14 luglio 2011 e dal 19 al 21 luglio 2011, ridotti di un terzo
per i giorni 27 giugno 2011, 6 e 18 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 Maria Luisa MESSA, giudice
del Tribunale di Isernia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 31 marzo al 31 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 Maria Luisa MESSA, giudice del
Tribunale di Isernia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 30 settembre 2011, con gli assegni interi dal 2 al 30 settembre 2011, ridotti di un terzo per il giorno 1° settembre 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 Federica MESSINA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 giugno al 29 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 il dott. Salvatore MURONE, consigliere della
Corte di Appello di Messina, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dall’8 novembre al 2 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 Ada METERANGELIS, giudice
del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 agosto al 30 novembre 2011, con gli assegni interi dal
12 agosto al 24 settembre 2011, ridotti di un terzo per il giorno
11 agosto 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 25 settembre al 30 novembre 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 Assunta MUSELLA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° luglio al 1° dicembre 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 Chiara MINERVA, giudice del
Tribunale di Agrigento, già assente per complessivi giorni novantuno nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° maggio al 30 giugno 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 la dott.ssa Angela Laura MINERVA, giudice
del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 agosto al 2 settembre 2011, con gli assegni interi dal 9 agosto
al 2 settembre 2011, ridotti di un terzo per il giorno 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 la dott.ssa Rosalia MONTINERI, giudice del
Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
23 al 25 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 Maria Laura MORELLO, giudice
del Tribunale di Alessandria, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 7 febbraio 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.

Si comunica che la dott.ssa Luisanna MELIS, consigliere
della Corte di Appello di Cagliari, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 26 marzo al 15 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 Fiorella MEZZINA, consigliere
della Corte di Appello di Bari, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 23 marzo al 21 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 Alessia MAGLIOLA, giudice del
Tribunale di Brindisi, 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.

Si comunica che la dott.ssa Alessia MAGLIOLA, giudice del
Tribunale di Brindisi, già assente dal lavoro per congedo dal 13
al 27 settembre 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 28 settembre all’11 novembre 2011 e dal 7 gennaio al 23 marzo 2012, con gli assegni interi dal 28 settembre al 27 ottobre 2011
e dall’8 gennaio al 20 febbraio 2012, ridotti di un terzo per il giorno
7 gennaio 2012, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 28 ottobre all’11 novembre e dal 21 febbraio al
23 marzo 2012 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 MAGNANENSI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 12 al 30 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 Ombretta MALATESTA, giudice
del Tribunale di Milano, già assente dal lavoro per giorni venti nel
corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 2 agosto al 16 settembre 2011, con gli assegni interi dal 3 al
26 agosto 2011, ridotti di un terzo per il giorno 2 agosto 2011, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
27 agosto al 16 settembre 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 Ludovica MANCINI, giudice del
Tribunale di Napoli, già assente dal lavoro per giorni centosette nel
corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 7 al 30 ottobre 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento 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 Ilaria MANCUSI BARONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, già assente dal lavoro per giorni quaranta-
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cinque nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 2 al 31 maggio 2011 e dal 16 giugno al 4 agosto 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento 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 MANGANO, consigliere
della Corte di Appello di Reggio Calabria, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dall’11 febbraio al 12 marzo 2011 e dal
30 marzo al 28 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 il dott. Gianluca MANCUSO, giudice del
Tribunale di Padova, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 26 settembre al 13 ottobre 2011, con gli assegni interi dal
27 settembre al 13 ottobre 2011, ridotti di un terzo per il giorno
26 settembre 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 MANGANO, consigliere
della Corte di Appello di Reggio Calabria, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 2 maggio al 20 luglio 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. Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal
3 luglio 2011, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo dal 21 luglio 2011, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che il D.M. 21 luglio 2011 è stato parzialmente rettificato e la dott.ssa Maria Letizia MANTOVANI, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Padova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 aprile al 19 luglio 2011 e
dal 22 al 31 luglio 2011, anziché dal 10 aprile al 31 luglio 2011,
con gli assegni interi dall’11 aprile al 24 maggio 2011, ridotti di
un terzo per il giorno 10 aprile 2011, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 25 maggio al 19 luglio e
dal 22 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 Mariadomenica MARCHESE,
giudice Tribunale di Matera, già assente dal lavoro per giorni trentacinque nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 13 aprile al 21 luglio 2011, con gli assegni interi dal
13 al 22 aprile 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 23 aprile 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.
DD.MM. 16-1-2012 - V° U.C.B. 23-2-2012
Si comunica che il dott. Massimo CURTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 6 al 24 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 Flora MAZZARO, giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 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 la dott.ssa Silvia MINERVA, giudice del Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al
21 luglio 2011, con gli assegni interi dal 5 al 21 luglio 2011, ridotti
di un terzo per il giorno 4 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 Alessia Paola MINICÒ, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 settembre al 4 ottobre 2011, con gli assegni interi dal 6 settembre al 4 ottobre 2011, ridotti di un terzo per il giorno 5 settembre 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 Alessandra MIRABELLI, giudice
del Tribunale di Fermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 23 giugno al 23 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 Anna IMPARATO, magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Napoli, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 31 marzo al 14 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 Stefania MONALDI, giudice del
Tribunale di Perugia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 21 giugno 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 Maria MAGRÌ, giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 18 aprile al 25 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 il D.M. 10 dicembre 2008 con il quale il
dott. Domenico Antonio MOSCA, presidente di sezione della Corte
di Appello di Catanzaro, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 9 maggio al 16 giugno 2008, è parzialmente rettificato nel
senso che detta aspettativa deve intendersi dal 19 maggio al 16 giu-
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gno 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 21 luglio 2011 con il quale la dott.ssa
Sandra MOSELLI, magistrato ordinario in tirocinio al Tribunale
di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° aprile
al 1° settembre 2011, è stato integrato nel senso che detto periodo
deve intendersi dal 1° 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 Sandra MOSELLI, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 settembre al 2 ottobre 2011
e dal 6 ottobre al 13 novembre 2011, con gli assegni interi dal
6 settembre al 2 ottobre 2011 e dal 7 al 22 ottobre 2011, ridotti di
un terzo per i giorni 5 settembre e 6 ottobre 2011, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 23 ottobre al 13 novembre 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 MOSSI, giudice del Tribunale di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
23 giugno al 23 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 il dott. Domenico MUSTO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, è stato
autorizzato ad assentarsi dal lavoro dall’8 al 9 settembre 2011, con
gli assegni interi per il giorno 9 settembre 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 8 settembre 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 Paola MUREDDU, giudice del
Tribunale di Ancona, già assente dal lavoro per settantacinque giorni nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 2 al 7 maggio 2011, dal 24 maggio al 1° giugno 2011,
dal 18 al 23 giugno 2011 e dal 18 al 21 luglio 2011, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento 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 Elisabetta MURRU, giudice del
Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 luglio al 7 settembre 2011, con gli assegni interi dal 10 luglio al
22 agosto 2011, ridotti di un terzo per il giorno 9 luglio 2011, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
23 agosto al 7 settembre 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.

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Contingente di personale che potrà fruire
dei permessi studio

P.D.G. 21-2-2012
Il contingente di personale dell’Amministrazione degli archivi notarili che potrà fruire nel corso dell’anno 2012 delle ore di permesso retribuito secondo le modalità e nei limiti previsti dall’art.13
dell’Accordo Integrativo in dada 16 maggio 2001 è determinato nel
numero di 18 unità.

Conferimento di incarichi e di reggenze

PP.D.G. 17-11-2011
La sig.ra Maria Grazia Giuseppina ARANZULLA BELATTI, impiegata nell’Archivio notarile distrettuale di Spezia con la
qualifica di assistente amministrativo, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Massa dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, con modalità di applicazione di due giorni anche non
consecutivi in ciascun mese.

Il sig. Maurizio AVERSA, impiegato nell’Archivio notarile
distrettuale di Reggio Calabria con la qualifica di assistente amministrativo, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario
di Vibo Valentia dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, con
modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi
in ciascun mese.

La sig.ra Matilde BOVE, impiegata nell’Archivio notarile distrettuale di Brindisi con la qualifica di assistente amministrativo, è
nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lucera dal
1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, con modalità di applicazione
di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Il dott. Giuseppe BUZZI capo dell’Archivio notarile distrettuale di Terni, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Rieti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, ed applicato,
senza nessun onere di natura economica a carico dell’Amministrazione, per quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Il dott. Vincenzo CAPPETTA, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Trani, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato
reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Brindisi dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012, con modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
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La dott.ssa Franca CAUTER, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Trieste, è, per urgenti necessità di servizio, nominata
reggente dello stesso Ufficio dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

La dott.ssa Franca CAUTER, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Trieste, è, per urgenti necessità di servizio,
nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Gorizia dal
1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012, con modalità di applicazione di
quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

Il sig. Ivano d’ANGELO, impiegato nell’Archivio notarile
distrettuale di Cuneo con la qualifica di assistente amministrativo,
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Mondovì
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, con modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Il dott. Marco D’AQUINO, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Roma, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Grosseto dal
1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012, con modalità di applicazione di
sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Il sig. Ermanno DI BONAVENTURA, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Chieti con la qualifica di assistente
amministrativo, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato
reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lanciano dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 con modalità di applicazione di un
giorno in ogni settimana di ciascun mese;

La dott.ssa Maria FABOZZI, conservatore in servizio presso
l’Ufficio Centrale Archivi Notarili - Servizio IV Bilancio e Contabilità è, per specifiche esigenze di servizio, nominata reggente
dell’Archivio notarile distrettuale di Siena dal 1° gennaio 2012 al
30 giugno 2012, con modalità di applicazione di sei giorni anche
non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Parma, disposto con il decreto 9 dicembre 2010 nei confronti del
dott.ssa Carmen GALLIPOLI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Ferrara, con effetto fino al 31 dicembre 2011 è prorogato,
per specifiche esigenze di servizio, al 31 gennaio 2012, con modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi nel mese.

Il dott. Angelo BIGLIARDI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Reggio Emilia, è, per specifiche esigenze di servizio,
nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Parma dal
1° febbraio 2012 al 31 luglio 2012, con modalità di applicazione di
quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
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Il dott. Giovanni GHIZZONI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Cremona, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Bolzano dal
1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, con modalità di applicazione
di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese;
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
La dott.ssa Valeria GISOLFI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, è, per specifiche esigenze di servizio,
nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Sondrio dal
1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012, con modalità di applicazione di
otto giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
La dott.ssa Marina LUPACCHINI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Milano, è, per specifiche esigenze di
servizio, nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di
Ascoli Piceno a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2012, con modalità di applicazione di otto giorni anche non
consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
La dott.ssa Elvira MADDALUNO ARATRO, conservatore
nell’Archivio notarile distrettuale di Napoli, è, per specifiche esigenze di servizio, nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Matera a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2012, con modalità di applicazione di quattro giorni anche non
consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
La dott.ssa Marianna MANDUCA, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Catanzaro, è nominata, per urgenti
necessità di servizio, reggente dello stesso Ufficio dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
La dott.ssa Raffaella MATERI, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Venezia, è nominata reggente dell’Archivio
notarile distrettuale di Trento dal 1° gennaio 2012 al 30 settembre 2012, con modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
La sig.ra Caterina Teresa MEDURI, impiegata nell’Archivio
notarile distrettuale di Palmi con la qualifica di assistente amministrativo, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di
Locri dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, con modalità di
applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Il dott. Donato Rosario MONACO, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Frosinone, è, per specifiche esigenze di servizio,
nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Cassino
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dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, ed applicato - senza nessun onere di natura economica a carico dell’Amministrazione - per
otto giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

La dott.ssa Daniela PORTERA, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Agrigento, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Sciacca a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al
31 dicembre 2012, con modalità di applicazione di quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.

Il dott. Sebastiano RANDAZZO, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Milano, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Verbania dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012, con modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

Il dott. Alessandro RAPISARDA, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Forlì, è nominato, per urgenti necessità di
servizio, reggente dello stesso Ufficio dal 1° gennaio 2012 e fino al
31 dicembre 2012.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

La dott.ssa Anna ROMEI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Potenza, è, per specifiche esigenze di servizio, nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Benevento dal
1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012, con modalità di applicazione
di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

La sig.ra Maria Cristina ROSSI, impiegata nell’Archivio notarile distrettuale di Pavia con la qualifica di assistente amministrativo, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di
Casale Monferrato dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, con
modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in
ciascun mese, per specifiche esigenze di servizio.

Il sig. Carmine RUSSO, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Potenza con la qualifica di assistente amministrativo,
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Melfi dal
1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, con modalità di applicazione
di due giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile sussidiario di
Lagonegro, disposto con il decreto 9 dicembre 2010 nei confronti
del sig. Giulio SABATO, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Salerno con la qualifica di assistente amministrativo, con
effetto fino al 31 dicembre 2011 è prorogato al 30 ottobre 2012,
con modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in
ciascun mese, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

La sig.ra Carmela SITO FORMICA, impiegata nell’Archivio notarile distrettuale di San Remo con la qualifica di assistente
amministrativo, è, per specifiche esigenze di servizio, nominata
reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Imperia dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, con modalità di applicazione di un
giorno in ciascun mese.

Il dott. Luca TAGLIERO, conservatore nell’Archivio notarile
distrettuale di Genova, è, per urgenti necessità di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di San Remo dal
1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012, con modalità di applicazione
di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

La sig.ra Giulietta VELTRI, impiegata nell’Archivio notarile
distrettuale di Cosenza con la qualifica di assistente amministrativo, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lamezia Terme dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, con modalità
di applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in ciascun
mese.

Il sig. Bruno VILLANI, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Cagliari con la qualifica di assistente amministrativo,
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Oristano
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, con modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese, per
specifiche esigenze di servizio.
PP.D.G. 22-11-2011
Alla dott.ssa Carla ACERBI, conservatore in servizio presso
l’Archivio notarile distrettuale di Genova, è conferito, per specifiche esigenze di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso Ufficio
a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

Al dott. Massimo CARBONARO BECCARIA, conservatore in servizio nell’Archivio notarile distrettuale di Padova, è
conferito, per specifiche esigenze di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino
al 30 giugno 2012.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

Al dott. Leonardo CARFAGNINI, dirigente, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Vicenza, (incarico confermato con
p.D.G. 20 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il successivo 10 maggio 2010, reg. n. 5, fog. n. 251), è conferita la reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Modena a decorrere dal
1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012.
Per l’espletamento del predetto incarico il dott. CARFAGNINI è applicato all’Archivio notarile distrettuale di Modena per sei
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
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Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del C.C.N.L. per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.

1° gennaio 2012 al 30 aprile 2012, con modalità di applicazione di
sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

Il sig. Walter Leonardo CASTORANI, impiegato nell’Archivio notarile distrettuale di Teramo con la qualifica di assistente
amministrativo, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato
reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Sulmona dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012 con modalità di applicazione di sei
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Alla dott.ssa Francesca SINDONI, conservatore in servizio
nell’Archivio notarile distrettuale di Messina, è conferito, per specifiche esigenze di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso Ufficio dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

La dott.ssa Susanna CESARONE, capo dell’Archivio notarile
distrettuale di Alessandria, è, per specifiche esigenze di servizio,
nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Novara dal
1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012, con modalità di applicazione di
quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

La dott.ssa Francesca SINDONI, conservatore nell’Archivio
notarile distrettuale di Messina, è, per specifiche esigenze di servizio, nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Ragusa
dal 1° gennaio 2012 al 31 marzo 2012, con modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

Il dott. Giovanni DI GIROLAMO, conservatore, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Udine, è, per specifiche esigenze di
servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di
Treviso dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, con modalità di
applicazione di otto giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

Alla dott.ssa Giuseppa TERNULLO, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Catania, è conferito, per specifiche
esigenze di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso Ufficio a
decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

Il dott. Diego MAULUCCI, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Macerata, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Pordenone dal
1° gennaio 2012 al 31 marzo 2012, con modalità di applicazione di
sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

Alla dott.ssa Giuseppina TOMAINI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Verona, è conferito, per specifiche
esigenze di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso Ufficio a
decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2012.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.
PP.D.G. 30-11-2011

Il dott. Giovanni Carmine MORETTI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Santa Maria Capua Vetere, è nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Foggia dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012, con modalità di applicazione di sei
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

Alla dott.ssa Filomena PALMINTERI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Salerno, è conferito, per specifiche
esigenze di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso Ufficio dal
1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di
nuovo titolare.

Al dott. Marcello COSIO, dirigente, Direttore del Servizio IAffari Generali e Contenzioso presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili (incarico confermato con p.D.G. 20 gennaio 2010,
registrato alla Corte dei Conti il successivo 10 maggio 2010, reg.
n. 5, fog. n. 252), è conferita la reggenza dell’Archivio notarile
distrettuale di Napoli a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino alla
nomina di nuovo titolare.
Per l’espletamento del predetto incarico il dott. COSIO è applicato all’Archivio notarile distrettuale di Napoli per sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del C.C.N.L. per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.

Il dott. Armando SESSA, conservatore, capo dell’Archivio
notarile distrettuale di Biella, è nominato, per specifiche esigenze
di servizio, reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Ivrea dal

La dott.ssa Anna de CAPRARIIS BERNARDINI, capo
dell’Archivio notarile distrettuale di Pisa, è nominata, per urgenti
necessità di servizio, reggente dell’Archivio notarile distrettuale di
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Livorno dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, con modalità di
applicazione di tre giorni anche non consecutivi in ogni settimana
di ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

Al dott. Giuseppe MEZZACAPO, dirigente, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Palermo, (incarico conferito con p.D.G.
20 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2010,
reg. n. 5, fog. n. 256), è conferita, per urgenti necessità di servizio,
la reggenza del Servizio III - Patrimonio, Risorse Materiali, Beni e
Servizi presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili a decorrere
dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2012.
Per l’espletamento del predetto incarico il dott. MEZZACAPO è applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per dieci
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del C.C.N.L. per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.

Al dott. Alessandro TODESCHINI, dirigente, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Bologna, (incarico confermato con
p.D.G. 20 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2010, reg. n. 5, fog. n. 261), è conferita, per urgenti necessità
di servizio, la reggenza del Servizio V - Registro Generale dei Testamenti, Sistemi informatici e statistici presso l’Ufficio Centrale
degli Archivi Notarili a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al
30 giugno 2012.
Per l’espletamento del predetto incarico il dott. TODESCHINI è applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per dieci
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

P.D.G. 6-12-2011
Il dott. Francesco FAZIO, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Siracusa, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Caltagirone dal
1° gennaio 2012 al 31 marzo 2012, con modalità di applicazione di
due giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
PP.D.G. 19-12-2011
Il dott. Renato Maria LOMBARDO capo dell’Archivio notarile distrettuale di Enna, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Caltanissetta
dal 1° gennaio 2012 al 31 marzo 2012, con modalità di applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale
di Torino, disposto con il decreto 9 dicembre 2010 nei confronti
del dott. Massimo MIANO, dirigente, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Bari, (incarico confermato con p.D.G. 20 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il successivo 27 aprile 2010,
reg. n. 4, fog. n. 335), con effetto fino al 31 dicembre 2011, è prorogato, per specifiche esigenze di servizio, al 15 gennaio 2012, con
modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del C.C.N.L. per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del C.C.N.L. per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.

Al dott. Mario VILLANI, dirigente, Sovrintendente dell’Archivio notarile distrettuale di Roma (incarico conferito con p.D.G.
4 maggio 2009, registrato alla Corte dei Conti il successivo 15 giugno 2009, Reg. n. 6, Fog. n. 298), è conferita, per urgenti necessità
di servizio, la reggenza del Servizio IV - Bilancio e Contabilità
presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili a decorrere dal
1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2012.
Per l’espletamento del predetto incarico il dott. VILLANI è
applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per otto giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del C.C.N.L. per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.

Alla dott.ssa Francesca MICELI PEROTTO, dirigente, capo
dell’Archivio notarile distrettuale di Como, (incarico confermato
con p.D.G. 20 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il successivo 10 maggio 2010, reg. n. 5, fog. n. 257), è conferita la reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Torino a decorrere dal
16 gennaio 2012 e fino al 15 aprile 2012.
Per l’espletamento del predetto incarico la dott.ssa Miceli è
applicata all’Archivio notarile distrettuale di Torino per quattro
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del C.C.N.L. per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.

Alla dott.ssa Magda FERRARI DONATI, dirigente, capo
dell’Archivio notarile distrettuale di Brescia, (incarico confermato con p.D.G. 20 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il
successivo 10 maggio 2010, reg. n. 5, fog. n. 254), è conferita la
reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Torino a decorrere
dal 16 aprile 2012 e fino al 15 luglio 2012.
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Per l’espletamento del predetto incarico la dott.ssa Ferrari
è applicata all’Archivio notarile distrettuale di Torino per quattro
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del C.C.N.L. per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.

Alla dott.ssa Elena PARISI VILLARI, dirigente, capo
dell’Archivio notarile distrettuale di Bergamo (incarico confermato con p.D.G. 20 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il
successivo 10 maggio 2010, reg. n. 5, fog. n. 260), è conferita la
reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Torino a decorrere
dal 16 luglio 2012 e fino al 15 ottobre 2012.
Per l’espletamento del predetto incarico la dott.ssa Parisi è applicata all’Archivio notarile distrettuale di Torino per quattro giorni
anche non consecutivi in ciascun mese.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai
sensi dell’art. 61 del C.C.N.L. per il personale dirigenziale appartenente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo
spettante.
P.D.G. 27-2-2012
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Ragusa, disposto con il decreto 22 novembre 2011 nei confronti del
dott.ssa Francesca SINDONI, conservatore nell’Archivio notarile
distrettuale di Messina, con effetto fino al 31 marzo 2012 è prorogato, per specifiche esigenze di servizio, al 30 settembre 2012, con
identiche modalità di applicazione.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
P.D.G. 2-3-2012
L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di
Rovigo, disposto con il decreto 13 settembre 2011 nei confronti del
dott. Giuseppe GRIESI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale di Bologna, con effetto fino al 31 marzo 2012 è prorogato, per
specifiche esigenze di servizio, al 31 dicembre 2012, con identiche
modalità di applicazione.
Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo
titolare.
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il provvedimento di comando a prestare servizio presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Segreteria tecnica della Commissione per
le adozioni internazionali, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
Art. 2
Ai sensi dell’art.2 del decreto legislativo 5 dicembre 2003,
n. 343, il trattamento economico spettante all’interessato, compresa
l’indennità di amministrazione ed i relativi oneri, rimane a carico
dell’Amministrazione degli archivi notarili.

Trasferimenti

P.D.G. 17-10-2011
La dott.ssa Maria FABOZZI, Conservatore appartenente alla
Terza Area funzionale, fascia retributiva F4, in servizio presso
l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, è - a domanda -trasferita
alla sede di Napoli.
Con successivo provvedimento verrà determinata la data di
effettiva immissione in servizio della dott.ssa FABOZZI nell’Archivio Notarile di Napoli.
P.D.G. 5-3-2012
La dott.ssa Agata COSENTINO, conservatore, area terza, retributiva F3, nell’Archivio notarile di Viterbo è, ai sensi della legge
28 luglio 1999 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni, trasferita all’Archivio notarile distrettuale di Catania.

Trasferimento ad altra amministrazione

D.I. 19-12-2011
Art. 1
La Sig.ra Donatella PAGLIARO, assistente amministrativo,
fascia retributiva F4 nel ruolo organico dell’Amministrazione degli
Archivi Notarili, in servizio presso l’Archivio notarile di Roma, è
trasferita nei ruoli del personale dell’Amministrazione giudiziaria,
con i profilo di cancelliere e la medesima fascia retributiva, ed è
assegnata al Tribunale di Roma.
Art. 2

Conferma di comando

D.I. 21-12-2011

La Sig.ra Laura PISELLI, cancelliere, fascia retributiva F4,
nel ruolo organico dell’Amministrazione Giudiziaria, in servizio
presso il Tribunale di Roma, è trasferita nei ruoli del personale
dell’Amministrazione degli Archivi Notarili, con il profilo di assistente amministrativo e fascia retributiva F4 ed assegnata all’Archivio notarile distrettuale di Roma.

Art. 1

Art. 3

Nei confronti del sig. Antonio VOLPE, assistente amministrativo appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3, del Ministero
della Giustizia, Ufficio Centrale degli Archivi notarili, è confermato

Alle predette impiegate spetta il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti per il personale dell’Amministrazione di destinazione.
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Risoluzione del rapporto di lavoro e cessazione
per passaggio ad altra amministrazione

P.D.G.R. 8-11-2011
Il rapporto di lavoro con il sig. Aldo TROISI, nato a Montoro
Inferiore il 18 giugno 1955, è risolto per i motivi di cui in premessa
a decorrere dall’8 novembre 2011.
P.D.G.R. 8-11-2011
MENGOZZI Donatella, impiegata della seconda area, fascia
retributiva F2, presso l’Archivio Notarile di Ravenna, cessa, a decorrere dal 3 ottobre 2011, di far parte del ruolo degli assistenti amministrativi dell’Amministrazione degli Archivi Notarili per aver
fatto passaggio, dalla stessa data, nel ruolo degli assistenti amministrativi, seconda area, fascia retributiva F2, dell’Amministrazione
Penitenziaria ai sensi dell’art.7 del d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E DI SERVIZIO SOCIALE

Visto il P.C.D. 4 novembre 2003 con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono stati individuati i provvedimenti che fanno
capo al Direttore generale del personale e della formazione;
Ritenuta la propria competenza alla firma dei provvedimenti
relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione
Penitenziaria;
Decreta:
1. La graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alla
procedura selettiva per la copertura di 302 posti nel profilo professionale di «Educatore», Area C, posizione economica C1, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente
dell’Amministrazione penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a)
del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indetta con P.C.D. 6 febbraio 2003,
vistato dall’Ufficio Centrale per il Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia 30 giugno 2003, n. 12, approvata con proprio decreto 26 febbraio 2006, è
ulteriormente integrata come segue:
DI LORENZO Ilenia, voto prova scritta: 24,00; voto prova
orale: 24,00; voto totale: 48,00; data nomina in ruolo: primo agosto 2001; posizione ruolo: 504. La stessa è inserita al 66° posto
della graduatoria definitiva dei vincitori stesso profilo, prima del
candidato D’AMICO Paolo e dopo il candidato PIRAS Luigi.
2. Gli articoli 1 e 2 del proprio decreto 16 ottobre 2006 sono
da intendersi modificati per effetto della suddetta integrazione.
3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 20 gennaio 2012
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.

P.D.G. 20 gennaio 2012 - Ulteriore integrazione della graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alla procedura
selettiva per la copertura di 302 posti nel profilo professionale di «Educatore», Area C, posizione economica C1, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale
dipendente dell’Amministrazione penitenziaria.
Visto il P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale
per il Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia 30 giugno 2003, n. 12, con il quale sono state indette le procedure selettive per la copertura di 302
posti nel profilo professionale di «Educatore», Area C, posizione
economica C1, mediante «processi di riqualificazione» riservati al
personale dipendente dell’Amministrazione penitenziaria, ai sensi
dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;
Visto il proprio decreto 19 ottobre 2006, con il quale è stata
approvata la graduatoria definitiva dei candidati all’esito del percorso formativo;
Visto il proprio decreto 31 luglio 2007, con il quale è stata
integrata la graduatoria definitiva dei candidati all’esito del primo
percorso formativo di recupero;
Visto il proprio decreto 20 ottobre 2008, con il quale è stata
integrata la graduatoria definitiva dei candidati all’esito del secondo percorso formativo di recupero;
Letto il verbale della Commissione Centrale di valutazione
nominata con decreto del Capo del Dipartimento 31 agosto 2011,
n. 131, redatto in data primo dicembre 2011;
Visti il C.C.N.L. del comparto ministeri stipulato in data
12 giugno 2003 ed il Contratto Integrativo d’Amministrazione stipulato il 5 aprile 2000;

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 febbraio 2012.

P.D.G. 2 febbraio 2012 - Rettifica della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 84 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva
F4 - profilo professionale di Contabile.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 84 posti nella « II area funzionale « - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Contabile riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio
alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Visto il proprio decreto 4 luglio 2011, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, con il quale è stata rettificata
la suddetta graduatoria;
Visto il provvedimento 5 settembre 2011 con il quale il sig.
Armando Faggiano, nato il 25 luglio 1954, è stato escluso dalla procedura in argomento per i motivi indicati nel provvedimento stesso;
Visto il proprio decreto 7 settembre 2011, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 7 novembre 2011, con il quale si è proceduto all’inquadramento nella fascia retributiva superiore dei vincitori
della procedura in argomento;
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Considerato che si rende necessario procedere alla rettifica della graduatoria della procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 84 posti nella «II area
funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Contabile riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in
servizio alla data del primo gennaio 2009 approvata, da ultimo, con
proprio decreto 4 luglio 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, prevedendo l’esclusione del sig. Armando FAGGIANO dall’elenco dei vincitori ed inserendo,in sua sostituzione, tra
gli aventi diritto all’inquadramento nella fascia superiore, il candidato avente diritto per effetto della nuova collocazione in graduatoria;
Decreta:
1. La graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 84 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Contabile, riservata al personale
dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è rettificata come segue:
Pos. grad. 71: FAGGIANO Armando, nato il 25 luglio 1954,
è rimosso dalla graduatoria dei vincitori, in conformità al provvedimento di esclusione dalla procedura datato 5 settembre 2011;
2. Il P.D.G. 4 luglio 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, citato in premessa, è in conformità rettificato.
3. Per effetto di quanto stabilito al punto 1, con successivo
provvedimento si procederà alla rettifica del proprio decreto 7 settembre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 novembre 2011, con l’inquadramento nella fascia retributiva superiore, dal primo gennaio 2009, della sig.ra Laura GADALETA, nata
il 12 febbraio 1977, in sostituzione del sig. Armando FAGGIANO.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale
per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 2 febbraio 2012
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 febbraio 2012.
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Assunzione nei profili professionali di Funzionario Contabile,
di Funzionario Giuridico Pedagogico e di Funzionario
dell’organizzazione e delle Relazioni, Area C, posizione
economica C1.

PP.D.G. 29-2-2012 - V° U.C.B. 2-3-2012
1. Si proceda alla assunzione, a tempo indeterminato, con
contratto di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di Funzionario contabile nei confronti dei sottoindicati n. 10 candidati del
concorso pubblico per esami a 110 posti nel profilo professionale
di «Contabile», già Area C, posizione economica C1, indetto con
PDG 21 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 30 del 16 aprile 2004, classificati dal 169° al
190° posto della graduatoria approvata con provvedimento 10 ottobre 2006, pubblicato nel B.U. 31 gennaio 2007, n. 2.
2. Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad
ogni effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione
nella sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale di
immissione in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da
parte dell’Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per
l’accesso all’impiego nell’Amministrazione dello Stato.
3. Ai medesimi è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 21.125,34 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - III
area funzionale, Fascia retributiva F1;
4. L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di amministrazione nella misura annua lorda di € 4.477,62 da suddividere
per 12 mensilità (€ 4.477,62 : 12 = mensile lorda) e poiché la citata
indennità segue la sorte del trattamento fondamentale (stipendio)
ed è computabile nella tredicesima mensilità, l’importo di € 373,14
mensile lorda dovrà essere corrisposto anche con la tredicesima.
5. Sarà inoltre corrisposto, ove spettante, l’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
6. I medesimi sono assegnati a prestare servizio presso le sedi
a fianco di ciascuno indicate:

7. Gli oneri relativi graveranno sul cap. 1600, art. 1 e 2 e 1608 dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.
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1. Si proceda alla assunzione, a tempo indeterminato, con
contratto di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di Funzionario giuridico pedagogico nei confronti dei sottoindicati n. 44
candidati del concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo
professionale di «Educatore», già Area C, posizione economica C1,
indetto con PDG 21 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 30 del 16 aprile 2004, classificati dal
414° al 463° posto della graduatoria approvata con provvedimento
11 luglio 2008, pubblicato nel B.U. 15 dicembre 2008, n. 23.
2. Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad
ogni effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione
nella sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale di
immissione in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da
parte dell’Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per
l’accesso all’impiego nell’Amministrazione dello Stato.

3. Ai medesimi è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 21.0125,34 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - III
area funzionale, Fascia retributiva F1;
4. L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di
amministrazione nella misura annua lorda di € 4.477,62 da suddividere per 12 mensilità (€ 4.477,62 : 12 = mensile lorda) e
poiché la citata indennità segue la sorte del trattamento fondamentale (stipendio) ed è computabile nella tredicesima mensilità, l’importo di € 373,14 mensile lorda dovrà essere corrisposto
anche con la tredicesima.
5. Sarà inoltre corrisposto, ove spettante, l’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
6. I medesimi sono assegnati a prestare servizio presso le sedi
a fianco di ciascuno indicate:

7. Gli oneri relativi graveranno sul cap. 1600, art. 1 e 2 e 1608 dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.
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1. Si proceda alla assunzione, a tempo indeterminato, con
contratto di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di Funzionario giuridico pedagogico della dott.ssa Laura BUGNONE,
nata il 14 agosto 1974, utilmente collocata nella graduatoria del
concorso pubblico per esami a 2 posti nel profilo professionale
di «Educatore», Area C, posizione economica C1, riservato alla
casa circondariale di Aosta Brissogne, indetto con provvedimento
12 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - 12 giugno 2007, n. 46.
2. Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad
ogni effetto con l’accettazione da parte dell’interessata del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione
nella sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale di
immissione in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da
parte dell’Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per
l’accesso all’impiego nell’Amministrazione dello Stato.
3. Alla medesima è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 21.125,34 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - III
area funzionale, Fascia retributiva F1;
4. L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di
amministrazione nella misura annua lorda di € 4.477, 62 da suddividere per 12 mensilità (€ 4.477,62 : 12 = mensile lorda) e poiché la citata indennità segue la sorte del trattamento fondamentale
(stipendio) ed è computabile nella tredicesima mensilità, l’importo
di € 373,14 mensile lorda dovrà essere corrisposto anche con la
tredicesima.
5. Sarà inoltre corrisposto, ove spettante, l’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
6. La medesima è assegnata a prestare servizio presso la casa
circondariale di Aosta Brissogne.
7. Gli oneri relativi graveranno sul cap. 1600, art. 1 e 2 e 1608
dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.

45

1. Si proceda alla assunzione, a tempo indeterminato, con
contratto di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di
Funzionario dell’organizzazione e delle Relazioni nei confronti
dei sottoindicati n. 10 candidati del concorso pubblico per esami
a 36 posti nel profilo professionale di «Collaboratore», già Area
C, posizione economica C1, indetto con PDG 21 novembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 30 del
16 aprile 2004, classificati dal 37° al 52° posto della graduatoria
approvata con provvedimento 7 giugno 2006, pubblicato nel B.U.
31 ottobre 2006, n. 20.
2. Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad
ogni effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione
nella sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale di
immissione in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da
parte dell’Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per
l’accesso all’impiego nell’Amministrazione dello Stato.
3. Ai medesimi è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 21.125,34 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - III
area funzionale, Fascia retributiva F1;
4. L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di
amministrazione nella misura annua lorda di € 4.477,62 da suddividere per 12 mensilità (€ 4.477,62 : 12 = mensile lorda) e
poiché la citata indennità segue la sorte del trattamento fondamentale (stipendio) ed è computabile nella tredicesima mensilità, l’importo di € 373,14 mensile lorda dovrà essere corrisposto
anche con la tredicesima.
5. Sarà inoltre corrisposto, ove spettante, l’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
6. I medesimi sono assegnati a prestare servizio presso le sedi
a fianco di ciascuno indicate:

7. Gli oneri relativi graveranno sul cap. 1600, art. 1 e 2 e 1608 dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.
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PP.D.G. 9-3-2012 - V° U.C.B. 12-3-2012
1. Si proceda alla assunzione, a tempo indeterminato, con
contratto di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di Funzionario giuridico pedagogico nei confronti dei sottoindicati n. 32
vincitori del concorso pubblico per esami a 50 posti nel profilo professionale di «Educatore», già Area C, posizione economica C2,
indetto con PDG 21 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 30 del 16 aprile 2004,.
2. Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad
ogni effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione
nella sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale di
immissione in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da
parte dell’Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per
l’accesso all’impiego nell’Amministrazione dello Stato.

3. Ai medesimi è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 23.112,30 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - III
area funzionale, Fascia retributiva F3;
4. L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di
amministrazione nella misura annua lorda di € 4.921,04 da suddividere per 12 mensilità (€ 4.921,04 : 12 = mensile lorda) e
poiché la citata indennità segue la sorte del trattamento fondamentale (stipendio) ed è computabile nella tredicesima mensilità, l’importo di € 410,08 mensile lorda dovrà essere corrisposto
anche con la tredicesima.
5. Sarà inoltre corrisposto, ove spettante, l’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
6. I medesimi sono assegnati a prestare servizio presso le sedi
a fianco di ciascuno indicate:

7. Gli oneri relativi graveranno sul cap. 1600, art. 1 e 2 e 1608 dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.
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1. Si proceda alla assunzione, a tempo indeterminato, con
contratto di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di Funzionario giuridico pedagogico nei confronti della dott.ssa Lorenza
NICOLOSI nata il 15 settembre 1961, utilmente collocata nella
graduatoria del concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo professionale di «Educatore», già Area C, posizione economica
C1, indetto con PDG 21 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 30 del 16 aprile 2004, classificata al
464° posto della graduatoria approvata con provvedimento 11 luglio 2008, pubblicato nel B.U. 15 dicembre 2008, n. 23.
2. Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad
ogni effetto con l’accettazione da parte dell’interessata del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione
nella sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale di
immissione in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da
parte dell’Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per
l’accesso all’impiego nell’Amministrazione dello Stato.
3. Alla medesima è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 21.125,34 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - III
area funzionale, Fascia retributiva F1;
4. L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di amministrazione nella misura annua lorda di € 4.477,62 da suddividere
per 12 mensilità (€ 4.477,62 : 12 = mensile lorda) e poiché la citata
indennità segue la sorte del trattamento fondamentale (stipendio)
ed è computabile nella tredicesima mensilità, l’importo di € 373,14
mensile lorda dovrà essere corrisposto anche con la tredicesima.
5. Sarà inoltre corrisposto, ove spettante, l’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
6. La medesima è assegnata a prestare servizio presso la casa
di reclusione di Saluzzo.
7. Gli oneri relativi graveranno sul cap. 1600, art. 1 e 2 e 1608
dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.

Assunzione nei profili professionali di Contabile, di
Direttore e di Educatore, Area C, posizione economica C1

PP.D.G. 9-3-2012 - V° U.C.B. 12-3-2012
1. Si proceda alla assunzione nella nuova posizione economica
ed alla stipula del contratto individuale di lavoro nei confronti della
sig.ra Annarita GHIOTTONE, nata il 5 febbraio 1975, utilmente collocata nella graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 150 posti nel profilo professionale di
«Contabile», Area C, posizione economica C1, mediante «processi di
riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indetta con P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio
Centrale per il Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia 30 giugno 2003, n. 12, approvata con proprio decreto 19 ottobre 2006 e successive integrazioni.
2. Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione, nella nuova
posizione economica, decorrerà ad ogni effetto con l’accettazione
da parte dell’interessata del contratto individuale di lavoro che si
perfezionerà con la presentazione nella sede di assegnazione e con
la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio.
3. Alla medesima è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 21.125,34 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - III
Area funzionale, Fascia retributiva F1, profilo professionale di
Funzionario Contabile.

47

4. L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di
amministrazione nella misura annua lorda di € 4.477,62 da suddividere per 12 mensilità (€ 4.477,62 : 12 = mensile lorda) e poiché la citata indennità segue la sorte del trattamento fondamentale
(stipendio) ed è computabile nella tredicesima mensilità, l’importo
di € 373,14 mensile lordo dovrà essere corrisposto anche con la
tredicesima.
5. Resta confermato l’ammontare della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A. e maggiorazione R.I.A.) se in godimento.
6. La medesima è assegnata a prestare servizio presso il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Bari.
7. Gli oneri relativi graveranno sul cap. 1600, art. 1 e 2 e 1608
dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.

1. Si proceda alla assunzione nella nuova posizione economica
ed alla stipula del contratto individuale di lavoro nei confronti della dott.ssa Fulvia FOSSELLA, nata il 17 febbraio 1969, utilmente
collocata nella graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle
procedure selettive per la copertura di 103 posti nel profilo professionale di «Direttore», Area C, posizione economica C1, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente
dell’Amministrazione penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a)
del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indetta con P.C.D. 6 febbraio 2003,
vistato dall’Ufficio Centrale per il Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia 30 giugno 2003, n. 12, approvata con proprio decreto 27 luglio 2007 e
successive integrazioni.
2. Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione, nella nuova
posizione economica, decorrerà ad ogni effetto con l’accettazione
da parte dell’interessata del contratto individuale di lavoro che si
perfezionerà con la presentazione nella sede di assegnazione e con
la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio.
3. Alla medesima è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 21.125,34 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - III
Area funzionale, Fascia retributiva F1, profilo professionale di
Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni.
4. L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di
amministrazione nella misura annua lorda di € 4.477,62 da suddividere per 12 mensilità (€ 4.477,62 : 12 = mensile lorda) e poiché
la citata indennità segue la sorte del trattamento fondamentale (stipendio) ed è computabile nella tredicesima mensilità, l’importo
di € 373,14 mensile lordo dovrà essere corrisposto anche con la
tredicesima.
5. Resta confermato l’ammontare della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A. e maggiorazione R.I.A.) se in godimento.
6. La medesima è assegnata a prestare servizio presso il
P.R.A.P. di Padova.
7. Gli oneri relativi graveranno sul cap. 1600, art. 1 e 2 e 1608
dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.

1. Si proceda alla assunzione nella nuova posizione economica ed alla stipula del contratto individuale di lavoro nei confronti
della dott.ssa Paola NAPOLI, nata il 2 febbraio 1974, utilmente
collocata nella graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle
procedure selettive per la copertura di 103 posti nel profilo professionale di «Direttore», Area C, posizione economica C1, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente
dell’Amministrazione penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a)
del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indetta con P.C.D. 6 febbraio 2003,
vistato dall’Ufficio Centrale per il Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia 30 giu-
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gno 2003, n. 12, approvata con proprio decreto 27 luglio 2007 e
successive integrazioni.
2. Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione, nella nuova
posizione economica, decorrerà ad ogni effetto con l’accettazione
da parte dell’interessata del contratto individuale di lavoro che si
perfezionerà con la presentazione nella sede di assegnazione e con
la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio.
3. Alla medesima è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 21.125,34 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - III
Area funzionale, Fascia retributiva F1, profilo professionale di
Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni.
4. L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di
amministrazione nella misura annua lorda di € 4.477,62 da suddividere per 12 mensilità (€ 4.477,62 : 12 = mensile lorda) e poiché la citata indennità segue la sorte del trattamento fondamentale
(stipendio) ed è computabile nella tredicesima mensilità, l’importo
di € 373,14 mensile lordo dovrà essere corrisposto anche con la
tredicesima.
5. Resta confermato l’ammontare della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A. e maggiorazione R.I.A.) se in godimento.
6. La medesima è assegnata a prestare servizio presso la Casa
Circondariale di Voghera.
7. Gli oneri relativi graveranno sul cap. 1600, art. 1 e 2 e 1608
dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.

1. Si proceda alla assunzione nella nuova posizione economica
ed alla stipula del contratto individuale di lavoro nei confronti della
sig.ra Ilenia DI LORENZO, nata il 22 settembre 1964, utilmente
collocata nella graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle
procedure selettive per la copertura di 302 posti nel profilo professionale di «Educatore», Area C, posizione economica C1, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente
dell’Amministrazione penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a)
del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indetta con P.C.D. 6 febbraio 2003,
vistato dall’Ufficio Centrale per il Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia 30 giugno 2003, n. 12, approvata con proprio decreto 19 ottobre 2006 e
successive integrazioni.
2. Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione, nella nuova
posizione economica, decorrerà ad ogni effetto con l’accettazione
da parte dell’interessata del contratto individuale di lavoro che si
perfezionerà con la presentazione nella sede di assegnazione e con
la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio.
3. Alla medesima è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 21.125,34 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - III
Area funzionale, Fascia retributiva F1, profilo professionale di
Funzionario della professionalità giuridico pedagogica.
4. L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di
amministrazione nella misura annua lorda di € 4.477,62 da suddividere per 12 mensilità (€ 4.477,62 : 12 = mensile lorda) e poiché la citata indennità segue la sorte del trattamento fondamentale
(stipendio) ed è computabile nella tredicesima mensilità, l’importo
di € 373,14 mensile lordo dovrà essere corrisposto anche con la
tredicesima.
5. Resta confermato l’ammontare della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A. e maggiorazione R.I.A.) se in godimento.
6. La medesima è assegnata a prestare servizio presso la Casa
Circondariale di Potenza.
7. Gli oneri relativi graveranno sul cap. 1600, art. 1 e 2 e 1608
dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.

Assunzione nei profili professionali di Contabile e di Assistente
amministrativo, Area B, posizione economica B3

PP.D.G. 29-2-2012 - V° U.C.B. 2-3-2012
1. Si proceda alla assunzione, a tempo indeterminato, con
contratto di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di Contabile della sig.ra Stella DI STEFANO, nata il 26 maggio 1972,
utilmente collocata nella graduatoria del concorso pubblico per
esami ad 1 posto nel profilo professionale di «Contabile», Area B,
posizione economica B3, riservato alla casa circondariale di Aosta
Brissogne, indetto con provvedimento 12 marzo 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - 12 giugno 2007, n. 46.
2. Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad
ogni effetto con l’accettazione da parte dell’interessata del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione
nella sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale di
immissione in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da
parte dell’Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per
l’accesso all’impiego nell’Amministrazione dello Stato.
3. Alla medesima è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 19.372,07 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - III
area funzionale, Fascia retributiva F1;
4. L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di
amministrazione nella misura annua lorda di € 3.802, 49 da suddividere per 12 mensilità (€ 3.802,49 : 12 = mensile lorda) e poiché la citata indennità segue la sorte del trattamento fondamentale
(stipendio) ed è computabile nella tredicesima mensilità, l’importo
di € 316,87 mensile lorda dovrà essere corrisposto anche con la
tredicesima.
5. Sarà inoltre corrisposto, ove spettante, l’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
6. La medesima è assegnata a prestare servizio presso la casa
circondariale di Aosta Brissogne.
7. Gli oneri relativi graveranno sul cap. 1600, art. 1 e 2 e 1608
dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.

1. Si proceda alla assunzione, a tempo indeterminato, con
contratto di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di
Assistente amministrativo della sig.ra Cristina MAZZEO, nata il
17 gennaio 1986, utilmente collocata nella graduatoria del concorso pubblico per esami ad 1 posto nel profilo professionale di
«Collaboratore», Area B, posizione economica B3, riservato alla
casa circondariale di Aosta Brissogne, indetto con provvedimento
12 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - 12 giugno 2007, n. 46.
2. Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad
ogni effetto con l’accettazione da parte dell’interessata del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione
nella sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale di
immissione in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da
parte dell’Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per
l’accesso all’impiego nell’Amministrazione dello Stato.
3. Alla medesima è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 19.372,07 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - III
area funzionale, Fascia retributiva F1;
4. L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di
amministrazione nella misura annua lorda di € 3.802, 49 da suddividere per 12 mensilità (€ 3.802,49 : 12 = mensile lorda) e poi-
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ché la citata indennità segue la sorte del trattamento fondamentale
(stipendio) ed è computabile nella tredicesima mensilità, l’importo
di € 316,87 mensile lorda dovrà essere corrisposto anche con la
tredicesima.

Provvedimento che dispone di non darsi luogo all’assunzione

5. Sarà inoltre corrisposto, ove spettante, l’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.

P.D.G. 8-3-2012 - V° U.C.B. 12-3-2012

6. La medesima è assegnata a prestare servizio presso la casa
circondariale di Aosta Brissogne.
7. Gli oneri relativi graveranno sul cap. 1600, art. 1 e 2 e 1608
dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.

Non si è dato luogo alla stipula del contratto nei confronti della dott.ssa Rossella Danila CONCU, vincitrice del concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo professionale di «Educatore»,
già Area C, posizione economica C1, indetto con PDG 21 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 30 del 16 aprile 2004.

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

Nomina ad Agenti ed immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria

P.D.G. 23-1-2012 - V° U.C.B. 5-3-2012
Articolo 1
Le agenti in prova del Corpo di Polizia Penitenziaria
N.

Matr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Voto

Scuola

1)
133965
RUSSO
				

IMMACOLATA
CONCEZIONE

10/09/1986

10,00

Aversa (CE)

2)

133781

MANCA

VITALBA

21/12/1982

9,90

San Pietro Clarenza (CT)

3)

134086

VENEZIANO

LUANA

10/08/1987

9,80

San Pietro Clarenza (CT)

4)

133907

PICCOLO

NATASCIA ROSA

10/07/1982

9,80

Aversa (CE)

5)

134016

SILVESTRO

STEFANIA

18/11/1981

9,80

San Pietro Clarenza (CT)

6)

133576

DI BENEDETTO

ILENIA

10/10/1981

9,80

San Pietro Clarenza (CT)

7)

133349

ADDATI

NICOLETTA

06/12/1988

9,75

Sulmona (AQ)

8)

133750

LE NOCI

PALMA

07/09/1988

9,70

Sulmona (AQ)

9)

133689

GIGANTE

ANNALISA

04/08/1985

9,70

Sulmona (AQ)

10)

133533

COVELLO

LUCIA

16/12/1982

9,70

San Pietro Clarenza (CT)

11)

133408

BERNARDI

SILVIA

10/05/1982

9,70

Parma

12)

133628

FANTASTICO

LUISA

03/07/1986

9,60

Cairo Montenotte (SV)

13)

134026

SPARTÀ

ISABELLA SONIA

03/01/1986

9,60

San Pietro Clarenza (CT)

14)

133368

ANASTASI

ALESSIA

02/12/1984

9,60

Parma

15)

133561

DE MARCO

TIZIANA

18/12/1981

9,60

San Pietro Clarenza (CT)

16)

133849

NASO

ALESSIA

27/10/1988

9,50

San Pietro Clarenza (CT)

17)

133853

NIGRO

ANNA

01/09/1988

9,50

Parma

18)

134062

TRAMONTANA

CONCETTA

31/08/1986

9,45

San Pietro Clarenza (CT)

19)

133350

ADRAGNA

LEA

18/10/1985

9,45

San Pietro Clarenza (CT)
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Matr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Voto

Scuola

20)

133630

FAVALE

DANIELA

09/03/1984

9,45

Sulmona (AQ)

21)

133469

CASCELLA

PASQUA

05/06/1988

9,40

Sulmona (AQ)

22)

134008

SERIA

ROSSELLA ADRIANA

22/03/1987

9,40

Cairo Montenotte (SV)

23)

133808

MELESE

LEANDRA

19/01/1986

9,40

Aversa (CE)

24)

134020

SORANNO

VITA

06/12/1984

9,40

Sulmona (AQ)

25)

133513

COLUCCI

ANGELA MARIA

12/02/1984

9,40

Aversa (CE)

26)

134056

TORNATORE

ESTER

08/05/1982

9,40

Aversa (CE)

27)

133904

PICCINNI

ELISABETTA

13/03/1986

9,35

Sulmona (AQ)

28)

133912

PINTO

CLAUDIA

09/11/1988

9,30

Sulmona (AQ)

29)

133786

MANNINO

ROSA

09/07/1985

9,25

San Pietro Clarenza (CT)

30)

134027

SPEDALE

EMANUELA

16/02/1987

9,20

San Pietro Clarenza (CT)

31)

133863

ORLANDO

PIETRA

24/01/1986

9,20

San Pietro Clarenza (CT)

32)

133517

CONSOLO

ELEONORA

21/02/1985

9,20

San Pietro Clarenza (CT)

33)

133389

AZZARÀ

ANGELA SABRINA

13/03/1984

9,20

San Pietro Clarenza (CT)

34)

133544

D’AMBROSIO

ROSA

03/06/1983

9,20

Aversa (CE)

35)

133567

DEL FRATE

SARA

09/08/1987

9,15

Parma

36)

133761

LITTA

GIADA

16/06/1983

9,10

Cairo Montenotte (SV)

37)

133440

CALOGIURI

VERONICA

10/09/1984

9,00

Sulmona (AQ)

38)

133365

AMATO

FEDERICA

16/04/1985

8,90

Aversa (CE)

39)

133607

DONNARUMMA

CECILIA

22/07/1983

8,90

Aversa (CE)

40)

133722

IACONA

VALERIA

02/04/1988

8,75

San Pietro Clarenza (CT)

41)

133686

GIANNICOLA

FABIANA

21/05/1987

8,70

Aversa (CE)

42)

133826

MIRRA

EMANUELA

03/05/1983

8,70

Aversa (CE)

43)

133366

AMEDEI

SARA

20/06/1986

8,65

Parma

44)

133487

CERRONI

NOEMI

16/07/1985

8,50

Parma

45)

133728

ILLIANO

MARIANNA

15/02/1986

8,35

Cairo Montenotte (SV)

46)

133769

LUCCA

PAOLA

09/12/1985

8,20

Aversa (CE)

47)

133458

CARDAMONE

CONCETTA

07/01/1983

8,10

San Pietro Clarenza (CT)

48)

133472

CASSARÀ

CROCIFISSA

05/10/1988

7,95

San Pietro Clarenza (CT)

49)

133439

CALÒ

AGATA

03/07/1982

7,95

San Pietro Clarenza (CT)

50)

134085

VECCHIO

FEDERICA

09/09/1988

7,90

Cairo Montenotte (SV)

51)

133669

GAGLIANO

MARIA TERESA

07/06/1986

7,85

San Pietro Clarenza (CT)

52)

134034

STRAFACE

CATERINA

10/08/1988

7,70

Cairo Montenotte (SV)

53)

133446

CANU

ENRICHETTA

27/01/1987

7,70

Cairo Montenotte (SV)

54)

134102

ZULLO

LETIZIA

11/06/1987

6,45

San Pietro Clarenza (CT)

È confermata la nomina con riserva del giudicato amministrativo, già formulata nei PP.DD.GG. del 10 maggio e 4 agosto 2011 nei
confronti di ADDATI Nicoletta e CARDAMONE Concetta.
Sono nominate agenti del contingente femminile, ed immesse nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria
con decorrenza 12 novembre 2011, ai sensi dell’articolo 6 decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
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Articolo 2
Gli agenti in prova del Corpo di Polizia Penitenziaria
N.

Matr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Voto

Scuola

1)

134093

VINCIGUERRA

GIOVANNI

24/10/1988

10,00

Aversa (CE)

2)

133975

SALINARO

ANTONIO

11/07/1987

10,00

San Pietro Clarenza (CT)

3)

134064

TREMATERRA

PASQUALE

28/04/1987

10,00

Aversa (CE)

4)

134080

VANACORE

GENNARO

23/10/1985

10,00

Aversa (CE)

5)

134084

VAZZANA

PAOLO THOMAS

29/10/1988

9,90

San Pietro Clarenza (CT)

6)

133551

DALMASSO

MAURIZIO

19/09/1988

9,90

Cairo Montenotte (SV)

7)

133976

SALZANO

ANGELO

05/02/1988

9,90

Aversa (CE)

8)

134006

SEPOLVERE

ANTIMO

27/01/1988

9,90

Aversa (CE)

9)

133877

PARENTE

FRANCESCO

24/12/1987

9,90

Aversa (CE)

10)

134045

TARTAGLIONE

ANGELO

12/07/1987

9,90

Aversa (CE)

11)

134067

TROVATELLO

NICOLA

17/04/1986

9,90

San Pietro Clarenza (CT)

12)

133871

PALUMBO

ENRICO

10/06/1985

9,90

Aversa (CE)

13)

133696

GISONDE

GENNARO

07/03/1985

9,90

Aversa (CE)

14)

133752

LENTINI

SALVATORE

17/06/1984

9,90

Sulmona (AQ)

15)

133938

RAINONE

LUIGI

31/05/1984

9,90

Aversa (CE)

16)

133731

INVIDIA

LUIGI

16/07/1983

9,90

Sulmona (AQ)

17)

133664

GABRIELE

DOMENICO

24/06/1983

9,90

Sulmona (AQ)

18)

133998

SCIMITTO

GIUSEPPE

12/04/1985

9,85

San Pietro Clarenza (CT)

19)

134013

SGUEGLIA

FRANCESCO

25/10/1988

9,80

Aversa (CE)

20)

133560

DE LUCIA

CIRO

23/10/1988

9,80

Aversa (CE)

21)

133648

FIRENZE

PIETRO PAOLO

28/09/1988

9,80

Aversa (CE)

22)

133694

GIORDANO

FRANCESCO

06/08/1988

9,80

Cairo Montenotte (SV)

23)

133774

MACRÌ

DANILO

27/07/1988

9,80

Sulmona (AQ)

24)

133424

BOSCO

DANIELE

13/07/1988

9,80

San Pietro Clarenza (CT)

25)

133869

PALMIERI

ANTONIO

11/03/1988

9,80

Aversa (CE)

26)

133650

FOGLIA

FRANCESCO

30/08/1987

9,80

Sulmona (AQ)

27)

133476

CAVA

LAURO

19/04/1987

9,80

Aversa (CE)

28)

133672

GARGIULO

GIOVANNI

24/02/1987

9,80

Aversa (CE)

29)

133741

LA SALA

DARIO DAVIDE

08/11/1986

9,80

Sulmona (AQ)

30)

133896

PERRONE

MARCO

05/02/1986

9,80

Sulmona (AQ)

31)

133531

COSTANZO

GIOVANNI

09/12/1985

9,80

Aversa (CE)

32)

133988

SASSANO

SALVATORE

08/08/1985

9,80

Sulmona (AQ)

33)

134108

DE LISE

LUIGI

30/04/1985

9,80

Sulmona (AQ)

34)

133543

D’AMBROSI

STEFANO

09/04/1985

9,80

Aversa (CE)

35)

133594

DI NUCCI

DANIELE

04/04/1985

9,80

Sulmona (AQ)

36)

134019

SOLIMEO

ALESSANDRO

28/01/1985

9,80

Aversa (CE)

37)

133681

GENOVESE

PASQUALE

27/04/1984

9,80

Sulmona (AQ)

38)

133883

PASSARO

MARCELLO

31/01/1984

9,80

Aversa (CE)

39)

133973

SALERNO

MARCO

12/10/1982

9,80

San Pietro Clarenza (CT)
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Matr.

Cognome

Nome

Data di nascita

Voto	Scuola

40)

134009

SERINO

NICOLA

24/03/1982

9,80

Aversa (CE)

41)

133400

BARLOTTI

EMILIO

07/02/1982

9,80

Aversa (CE)

42)

134001

SCOVOTTO

ANTONIO

13/08/1981

9,80

Aversa (CE)

43)

133862

ORCIARI

DAVIDE

30/03/1988

9,75

Sulmona (AQ)

44)

133557

DE FINIS

LUIGI

06/10/1986

9,75

Sulmona (AQ)

45)

133785

MANIGLIO

ALESSANDRO

12/06/1986

9,75

Sulmona (AQ)

46)

133597

DI SALVATORE

ENZO

28/05/1985

9,75

Sulmona (AQ)

47)

134077

VACCA

LUIGI

10/04/1989

9,70

San Pietro Clarenza (CT)

48)

133884

PASTORE

NICOLA

01/04/1989

9,70

Aversa (CE)

49)

133851

NAVARRA

GIUSEPPE

24/09/1988

9,70

Aversa (CE)

50)

134113

GUERCIO

DAVIDE

06/09/1988

9,70

San Pietro Clarenza (CT)

51)

133775

MADONNA

FRANCESCO

09/01/1988

9,70

Sulmona (AQ)

52)

133759

LIBERTONE

CLAUDIO

06/01/1988

9,70

Sulmona (AQ)

53)

134032

STILE

GIOVANNI

04/01/1988

9,70

Aversa (CE)

54)

133625

FAIELLO

STEFANO

02/01/1988

9,70

Aversa (CE)

55)

133449

CAPASSO

CARMINE

28/12/1987

9,70

Aversa (CE)

56)

133668

GAGLIANO

CALOGERO

28/11/1987

9,70

San Pietro Clarenza (CT)

57)

134107

CACACE

GIANLUCA

13/11/1987

9,70

Aversa (CE)

58)

133697

GIUGLIANO

MARIO

05/11/1987

9,70

Aversa (CE)

59)

133945

RICCIARDI

DARIO

11/09/1987

9,70

Aversa (CE)

60)

134057

TORTORELLI

MICHELE

10/08/1987

9,70

Sulmona (AQ)

61)

133859

NUZZO

CHRISTIAN

08/07/1987

9,70

Sulmona (AQ)

62)

133734

IRACE

ALDO

23/06/1987

9,70

Aversa (CE)

63)

133928

PROCOPIO

ROSARIO

03/03/1987

9,70

San Pietro Clarenza (CT)

64)

133588

DI MARZIO

DAVID

07/10/1986

9,70

Parma

65)

134083

VARRIALE

VINCENZO

03/10/1986

9,70

Aversa (CE)

66)

134092

VINCENZO

FRANCESCO

03/10/1986

9,70

Aversa (CE)

67)

134043

TARANTINO

GERARDO

11/06/1986

9,70

Aversa (CE)

68)

134063

TRANQUILLI

VINCENZO

31/05/1986

9,70

Sulmona (AQ)

69)

133610

DRAGO

MARCO

08/05/1986

9,70

San Pietro Clarenza (CT)

70)

134058

TOSCANO

LUCA LIBORIO

22/03/1986

9,70

San Pietro Clarenza (CT)

71)

133553

DE CURTIS

FRANCESCO

20/01/1986

9,70

Aversa (CE)

72)

133431

BROGNERI

ANTONIO

18/07/1985

9,70

San Pietro Clarenza (CT)

73)

134023

SORVILLO

SALVATORE

15/06/1985

9,70

Aversa (CE)

74)

133797

MARTINO

MICHELE

14/05/1985

9,70

Sulmona (AQ)

75)

134087

VENEZIANO

ORAZIO

14/11/1984

9,70

San Pietro Clarenza (CT)

76)

133713

GREGORIADIS

ALBERTO

09/09/1984

9,70

Sulmona (AQ)

77)

133995

SCIACCA

DANIELE

26/06/1984

9,70

San Pietro Clarenza (CT)

78)

133745

LAFORGIA

GIANFRANCO

20/05/1984

9,70

Sulmona (AQ)

79)

133951

ROCCO

ANTONELLO

11/04/1984

9,70

Sulmona (AQ)

80)

133982

SANTORO

DANIELE

28/03/1984

9,70

Cairo Montenotte (SV)
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81)

133807

MAURO

ROBERTO

27/02/1984

9,70

Aversa (CE)

82)

134099

ZEMA

ANTONINO

17/10/1983

9,70

San Pietro Clarenza (CT)

83)

133660

FREDA

DANIELE

24/09/1983

9,70

Aversa (CE)

84)

133393

BALLOTTA

JACOPO

26/05/1983

9,70

San Pietro Clarenza (CT)

85)

133683

GERARDI

MARCO

01/02/1983

9,70

Sulmona (AQ)

86)

133377

ARAMU

EMANUELE

14/02/1981

9,70

Cairo Montenotte (SV)

87)

133819

MIDDONNO

MICHELE

04/04/1988

9,65

San Pietro Clarenza (CT)

88)

133484

CERA

FRANCESCO

20/04/1987

9,65

Cairo Montenotte (SV)

89)

133724

IANIA

ANDREA

22/05/1985

9,65

Sulmona (AQ)

90)

134118

TRICARICO

GIANLUCA

25/07/1983

9,65

Sulmona (AQ)

91)

133879

PASCALE

DAVIDE

25/01/1983

9,65

Cairo Montenotte (SV)

92)

133676

GASTALDO

DANIELE

11/01/1982

9,65

Cairo Montenotte (SV)

93)

133420

BONSEGNA

LUCA

29/11/1988

9,60

Sulmona (AQ)

94)

134007

SERGIO

FRANCO VINCENZO

27/09/1988

9,60

Aversa (CE)

95)

133548

D’ETTORRE

DONATELLO

14/09/1988

9,60

Sulmona (AQ)

96)

133674

GARRISI

LUCA

10/08/1988

9,60

San Pietro Clarenza (CT)

97)

134090

VETRI

ALESSIO

14/07/1988

9,60

San Pietro Clarenza (CT)

98)

134081

VANNUCCI

LORIS

01/07/1988

9,60

Cairo Montenotte (SV)

99)

133655

FORTUNIO

VINCENZO

24/07/1988

9,60

San Pietro Clarenza (CT)

100)

133961

RUBINO

ANGELO RAFFAELE

21/04/1988

9,60

Sulmona (AQ)

101)

133461

CARLUCCIO

MARCO

26/01/1988

9,60

Sulmona (AQ)

102)

133852

NEGRO

FRANCESCO

03/01/1988

9,60

Parma

103)

134065

TROISE

RAFFAELE

06/12/1987

9,60

Aversa (CE)

104)

133489

CHIAPPA

RICCARDO MATEUS

22/10/1987

9,60

Sulmona (AQ)

105)

134005

SENESE

MARIO

05/10/1987

9,60

Aversa (CE)

106)

133645

FIORE

LUCA

02/10/1987

9,60

Aversa (CE)

107)

133414

BISCARDI

LORENZO

23/09/1987

9,60

Aversa (CE)

108)

133916

PISANI

RICCARDO

27/08/1987

9,60

Sulmona (AQ)

109)

133456

CAPUTO

CARLO

25/08/1987

9,60

Sulmona (AQ)

110)

133394

BALSAMO

ANDREA

09/07/1987

9,60

San Pietro Clarenza (CT)

111)

133835

MONTELEONE

ALFONSO

01/07/1987

9,60

San Pietro Clarenza (CT)

112)

133524

COPPOLINO

SALVATORE

02/02/1987

9,60

San Pietro Clarenza (CT)

113)

133616

ESPOSITO

GIUSEPPE

03/01/1987

9,60

Aversa (CE)

114)

133736

LA COLLA

CLAUDIO

24/12/1986

9,60

San Pietro Clarenza (CT)

115)

133903

PIACQUADIO

RAFFAELE

06/12/1986

9,60

Sulmona (AQ)

116)

133946

RICCOBONO

CARMELO

08/10/1986

9,60

San Pietro Clarenza (CT)

117)

133632

FELICE

LUCA

15/08/1986

9,60

Sulmona (AQ)

118)

133948

RIPA

DOMENICO

19/10/1985

9,60

Aversa (CE)

119)

133706

GRASSO

SALVATORE

04/10/1985

9,60

Cairo Montenotte (SV)

120)

133708

GRAVINA

ROSARIO

09/05/1985

9,60

San Pietro Clarenza (CT)

121)

133592

DI MUZIO

MATTEO

03/05/1985

9,60

Sulmona (AQ)
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122)

133751

LECCIA

GIUSEPPE

22/03/1985

9,60

Aversa (CE)

123)

133661

FRUMENTO

ROCCO

23/12/1984

9,60

Sulmona (AQ)

124)

133858

NUNZIATA

PASQUALE

14/12/1984

9,60

Aversa (CE)

125)

133612

ERAMO

ALESSANDRO

14/12/1984

9,60

Sulmona (AQ)

126)

133409

BERTOLINO

ANTONIO

10/12/1984

9,60

Aversa (CE)

127)

133893

PEPE

SALVATORE

25/11/1984

9,60

Aversa (CE)

128)

133623

FACCIOLO

LUCIANO

18/07/1984

9,60

San Pietro Clarenza (CT)

129)

133547

D’ARGENIO

DIEGO

22/03/1984

9,60

Aversa (CE)

130)

133483

CENTI

ANDREA

25/02/1984

9,60

Sulmona (AQ)

131)

133555

DE FAZIO

GIOVANNI

30/01/1984

9,60

San Pietro Clarenza (CT)

132)

133967

SABIA

ANTONIO

20/12/1983

9,60

Sulmona (AQ)

133)

134075

URBINO

GIUSEPPE

11/11/1983

9,60

Aversa (CE)

134)

133585

DI GIROLAMO

PAOLO

13/05/1982

9,60

Sulmona (AQ)

135)

133902

PETTINATO

GIOVANNI

10/02/1982

9,60

Sulmona (AQ)

136)

133418

BONIFATI

MARIO

19/01/1982

9,60

San Pietro Clarenza (CT)

137)

134110

FORMISANO

DOMENICO

24/07/1981

9,60

Sulmona (AQ)

138)

133831

MONETTI

ANTONIO

16/06/1980

9,60

Aversa (CE)

139)

133906

PICCOLO

CARMINE

07/03/1988

9,55

Sulmona (AQ)

140)

133586

DI MARTINO

GIOVANNI

21/10/1987

9,55

San Pietro Clarenza (CT)

141)

134018

SIRAGUSA

FRANCESCO

04/10/1987

9,55

San Pietro Clarenza (CT)

142)

133758

LI CALZI

LUCA

27/05/1987

9,55

San Pietro Clarenza (CT)

143)

133805

MATTEI

PIERPAOLO

08/04/1987

9,55

Sulmona (AQ)

144)

133574

DETOMASO

VITO

09/06/1986

9,55

Parma

145)

133865

PACIFICO

MICHELE

28/06/1985

9,55

Cairo Montenotte (SV)

146)

133602

DIMOLA

PIERO

08/10/1981

9,55

Sulmona (AQ)

147)

133773

MACCHIA

EMANUELE

17/08/1981

9,55

Sulmona (AQ)

148)

133924

POTENZA

DAVIDE

04/02/1989

9,50

Sulmona (AQ)

149)

133890

PELLEGRINO

GIULIO

08/10/1988

9,50

Aversa (CE)

150)

133690

GIGLIO

GIUSEPPE

05/10/1988

9,50

Aversa (CE)

151)

133549

D’ETTORRE

WALTER

14/09/1988

9,50

Sulmona (AQ)

152)

133593

DI NATALE

GIUSEPPE

06/09/1988

9,50

San Pietro Clarenza (CT)

153)

134105

DE SPIRITO

AGOSTINO

20/07/1988

9,50

Sulmona (AQ)

154)

133943

REANO

STEFANO

20/07/1988

9,50

Parma

155)

133608

DONNARUMMA

LUIGI

14/06/1988

9,50

Sulmona (AQ)

156)

133638

FERRARO

MICHELE

18/03/1988

9,50

Cairo Montenotte (SV)

157)

133749

LAVOLPICELLA

MICHELE

16/03/1988

9,50

Sulmona (AQ)

158)

133423

BOSCARELLO

ANDREA

10/03/1988

9,50

San Pietro Clarenza (CT)

159)

133436

CAIMANO

FRANCESCO

23/01/1988

9,50

Aversa (CE)

160)

133804

MATTEI

MAURIZIO

13/01/1988

9,50

Sulmona (AQ)

161)

133434

BURÒ

CALOGERO

07/01/1988

9,50

San Pietro Clarenza (CT)

162)

133649

FLORE

IGOR

08/11/1987

9,50

Cairo Montenotte (SV)
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163)

133927

PROCINO

PIETRO GIOVANNI

30/10/1987

9,50

Parma

164)

133639

FERRERI

ALESSIO

15/09/1987

9,50

Sulmona (AQ)

165)

133716

GUARINO

DANIELE

16/07/1987

9,50

Cairo Montenotte (SV)

166)

133466

CARROZZO

DAVIDE

03/07/1987

9,50

Sulmona (AQ)

167)

133847

NAPOLITANO

GIUSEPPE

28/06/1987

9,50

Aversa (CE)

168)

133816

MICALEF

FRANCESCO

05/06/1987

9,50

San Pietro Clarenza (CT)

169)

133675

GASPARRO

DOMENICO

07/05/1987

9,50

Parma

170)

133885

PASTORELLI

ENRICO

21/03/1987

9,50

Parma

171)

133836

MORANA

GIOVANNI

18/11/1986

9,50

San Pietro Clarenza (CT)

172)

133613

ERRANTE PARRINO

GAETANO

08/09/1986

9,50

San Pietro Clarenza (CT)

173)

134079

VALENZA

ANGELO

26/08/1986

9,50

San Pietro Clarenza (CT)

174)

133419

BONINA

GAETANO

20/05/1986

9,50

San Pietro Clarenza (CT)

175)

133809

MELIA

GIANFRANCO

05/03/1986

9,50

San Pietro Clarenza (CT)

176)

133700

GOFFREDO

CLAUDIO

30/06/1985

9,50

Parma

177)

134054

TOLOMEO

ANTONIO

06/02/1985

9,50

Aversa (CE)

178)

133372

ANGIERI

GABRIELE

22/10/1984

9,50

Aversa (CE)

179)

133833

MONIELLO

AGOSTINO

27/09/1984

9,50

Aversa (CE)

180)

133845

NAPOLI

MARIO

07/07/1984

9,50

Sulmona (AQ)

181)

133957

ROSALINI

ALESSANDRO

29/05/1984

9,50

Parma

182)

133644

FIORE

GERARDO

23/12/1983

9,50

Aversa (CE)

183)

133762

LO SCHIAVO

DAVIDE

13/07/1983

9,50

Aversa (CE)

184)

133799

MARTORELLI

ANIELLO

30/03/1983

9,50

Aversa (CE)

185)

133737

LA CORTE

NICOLA

17/02/1983

9,50

San Pietro Clarenza (CT)

186)

133798

MARTORANA

ANDREA

07/04/1982

9,50

San Pietro Clarenza (CT)

187)

133905

PICCOLO

ANTONINO

26/01/1982

9,50

San Pietro Clarenza (CT)

188)

133940

RANUCCI

VINCENZO

09/12/1981

9,50

Aversa (CE)

189)

133873

PANTUSA

LUIGI

23/09/1981

9,50

San Pietro Clarenza (CT)

190)

133353

AIELLO

DOMENICO

07/07/1981

9,50

San Pietro Clarenza (CT)

191)

133635

FERRARA

RAFFAELE

20/01/1981

9,50

Aversa (CE)

192)

133842

MUCIACCIA

GIANPIETRO

20/03/1988

9,45

Parma

193)

133496

CIMMARUSTI

MICHELE

31/10/1987

9,45

Cairo Montenotte (SV)

194)

133866

PACILLO

GIOVANNI

14/07/1987

9,45

Cairo Montenotte (SV)

195)

133898

PETITI

SIMONE

29/08/1986

9,45

Sulmona (AQ)

196)

134040

TAGLIOLA

ENIO

10/12/1985

9,45

Sulmona (AQ)

197)

133478

CECERE

FRANCESCO

29/09/1985

9,45

Cairo Montenotte (SV)

198)

134051

TESSIERI

MARCO

09/05/1985

9,45

Cairo Montenotte (SV)

199)

133429

BRANCACCIO

LUCA

24/02/1988

9,40

Aversa (CE)

200)

133679

GELARDI

GIOVANNI

25/01/1988

9,40

Cairo Montenotte (SV)

201)

133578

DI BLASI

VITTORIO

22/12/1987

9,40

San Pietro Clarenza (CT)

202)

133354

ALARIO

SALVATORE

25/08/1987

9,40

San Pietro Clarenza (CT)

203)

133526

CORRENTE

NICOLA

18/07/1987

9,40

San Pietro Clarenza (CT)
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204)

133999

SCOGNAMIGLIO

MICHELE

17/07/1987

9,40

Aversa (CE)

205)

133776

MAGLIONE

ARMANDO

09/04/1987

9,40

Aversa (CE)

206)

133600

DI TURNO

ROBERTO

06/04/1987

9,40

Sulmona (AQ)

207)

133834

MONTANARO

GIOVANNI

23/01/1987

9,40

Parma

208)

133994

SCHIAVO

PIERLUIGI

16/12/1986

9,40

Aversa (CE)

209)

133771

LUCIDI

FABIO

12/12/1986

9,40

Parma

210)

133542

D’ALTERIO

SALVATORE

13/10/1986

9,40

Aversa (CE)

211)

134089

VERRENGIA

GIOVANNI

11/10/1986

9,40

Aversa (CE)

212)

133744

LADISA

MARCO

24/05/1986

9,40

Parma

213)

133413

BINETTI

SERGIO

07/04/1986

9,40

Sulmona (AQ)

214)

133887

PATELLA

ANDREA

01/03/1986

9,40

Parma

215)

133573

DESTINO

SABINO

16/02/1986

9,40

Sulmona (AQ)

216)

133488

CHIANESE

EMANUELE

24/01/1986

9,40

Aversa (CE)

217)

133939

RANIERI

FABIO

16/12/1985

9,40

Cairo Montenotte (SV)

218)

133950

RISPOLI

LUCA

21/08/1985

9,40

Aversa (CE)

219)

133503

CIRELLI

ARMANDO

20/05/1985

9,40

Aversa (CE)

220)

133936

RAFFO

ANGELO

05/02/1985

9,40

Aversa (CE)

221)

133864

PACE

MAURIZIO

06/01/1985

9,40

San Pietro Clarenza (CT)

222)

133404

BELARDINI

DARIO

08/12/1984

9,40

Aversa (CE)

223)

133571

DELLI PRISCOLI

MARIO

08/10/1984

9,40

Aversa (CE)

224)

134094

VISCIANO

GIUSEPPE

03/08/1984

9,40

Aversa (CE)

225)

133652

FOLLO

SALVATORE

28/05/1984

9,40

Aversa (CE)

SCATTARREGGIA
226) 133993
				

VALENTINO
EMANUELE

26/03/1984

9,40

San Pietro Clarenza (CT)

227)

133931

PUPINO

LUIGI

21/06/1983

9,40

Sulmona (AQ)

228)

133922

POLIGNANO

LEONARDO

03/03/1983

9,40

Sulmona (AQ)

229)

133545

D’AMELIO

FRANCESCO

15/01/1983

9,40

Sulmona (AQ)

230)

133984

SANTORO

SATURNINO

11/12/1982

9,40

Aversa (CE)

231)

133892

PELOROSSO

CARLO ALBERTO

21/09/1982

9,40

Sulmona (AQ)

232)

133640

FIANDACA

GIUSEPPE

10/07/1982

9,40

San Pietro Clarenza (CT)

233)

133972

SALEMI

CALOGERO

20/04/1982

9,40

San Pietro Clarenza (CT)

234)

133633

FENUDI

ANTONELLO

06/06/1981

9,40

Cairo Montenotte (SV)

235)

133917

PISANO

GABRIELE

15/12/1988

9,35

San Pietro Clarenza (CT)

236)

133565

DEFLORIO

RAFFAELE

17/06/1988

9,35

Parma

237)

133412

BILLÈ

PASQUALE

13/06/1988

9,35

San Pietro Clarenza (CT)

238)

133966

RUSSO

PARIDE

04/05/1988

9,35

Sulmona (AQ)

239)

134012

SFERRAZZA

UMBERTO GIUSEPPE

03/02/1988

9,35

San Pietro Clarenza (CT)

240)

133977

SANTANGELO

GIANFILIPPO

03/10/1987

9,35

San Pietro Clarenza (CT)

241)

133448

CAPASSO

ANIELLO

19/08/1986

9,35

Cairo Montenotte (SV)

242)

133415

BLANCO

LUIGI

01/07/1986

9,35

San Pietro Clarenza (CT)

243)

133855

NOCE

ANGELO

09/10/1985

9,35

San Pietro Clarenza (CT)

244)

133492

CIAMPA

IVAN

28/09/1983

9,35

Sulmona (AQ)
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245)

133405

BENE

FRANCESCO

13/04/1989

9,30

Cairo Montenotte (SV)

246)

133754

LEONTINI

GIUSEPPE

06/10/1988

9,30

San Pietro Clarenza (CT)

247)

133348

ACANFORA

MARIO

24/09/1988

9,30

Aversa (CE)

248)

133357

ALFANO

RAMON

07/07/1988

9,30

San Pietro Clarenza (CT)

249)

133915

PIRILLO

NATALE

09/05/1988

9,30

Sulmona (AQ)

250)

133919

PISAPIA

DANILO

09/01/1988

9,30

Aversa (CE)

251)

133606

DONATO

GIUSEPPE

28/12/1987

9,30

Parma

252)

133381

ARGENTO

SIMONE

16/12/1987

9,30

Aversa (CE)

253)

133770

LUCIANI

ENRICO

04/09/1987

9,30

Parma

254)

133435

CACCESE

MICHELE

12/07/1987

9,30

Parma

255)

133867

PALAZZO

ANGELO

13/05/1987

9,30

Aversa (CE)

256)

133820

MIGLIORE

CORRADO

26/03/1987

9,30

San Pietro Clarenza (CT)

257)

133725

IANNUCCELLI

LUCA

10/02/1987

9,30

Aversa (CE)

258)

133401

BARRACO

VALERIO GIUSEPPE

24/11/1986

9,30

San Pietro Clarenza (CT)

259)

134112

GUARNIERI

LUIGI

10/11/1986

9,30

Sulmona (AQ)

260)

133596

DI ROBERTO

MIRKO

05/08/1986

9,30

Aversa (CE)

261)

133886

PATANÈ

MARIANO

28/02/1986

9,30

San Pietro Clarenza (CT)

262)

134003

SEGUINO

PASQUALE

15/02/1986

9,30

Aversa (CE)

263)

133395

BAMONTE

GAETANO

19/01/1986

9,30

Aversa (CE)

264)

133691

GIGLIO

LUCA

18/09/1985

9,30

San Pietro Clarenza (CT)

265)

134010

SERPA

FRANCESCO

23/08/1985

9,30

Sulmona (AQ)

266)

134024

SOVERCHIA

FLAVIO

21/03/1985

9,30

Parma

267)

133453

CAPPELLA

GIUSEPPE

31/01/1985

9,30

Aversa (CE)

268)

133878

PARENTE

VINCENZO

25/09/1983

9,30

Aversa (CE)

269)

133854

NIGRO

TOMMASO

31/07/1983

9,30

Aversa (CE)

270)

133427

BOTTONE

RAFFAELE

26/02/1983

9,30

Aversa (CE)

271)

134097

VOLPE

ANTONELLO

01/02/1983

9,30

Aversa (CE)

272)

134091

VIGNONE

ROBERTO

07/05/1982

9,30

Aversa (CE)

273)

133934

RABBITO

LUCIANO

10/12/1988

9,25

San Pietro Clarenza (CT)

274)

133756

LETIZIA

COSIMO DAMIANO

22/09/1988

9,25

Parma

275)

133968

SACCO

DANIELE

21/06/1988

9,25

Parma

276)

134119

VICARIO

NICOLA

22/03/1987

9,25

Parma

277)

133970

SAGONE

FABIANO

19/03/1987

9,25

San Pietro Clarenza (CT)

278)

133425

BOSIO

LUCA

28/01/1987

9,25

Parma

279)

133840

MORRONE

LUCA

05/09/1986

9,25

San Pietro Clarenza (CT)

280)

133663

FUNARO

PASQUALE

02/06/1986

9,25

Sulmona (AQ)

281)

133792

MARINI

VALERIO

03/04/1986

9,25

Parma

282)

133956

ROSALIA

GASPARE

21/01/1986

9,25

San Pietro Clarenza (CT)

283)

133399

BARBATO

SAVERIO

10/10/1985

9,25

Cairo Montenotte (SV)

284)

133397

BARATTA

DANIELE

10/07/1985

9,25

San Pietro Clarenza (CT)

285)

133963

RUFFO

ALESSANDRO

04/10/1984

9,25

Parma
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286)

133378

ARBA

PAOLO

19/06/1982

9,25

Cairo Mon.tte (SV)

287)

133944

RICCI

ANDREA

30/12/1988

9,20

Sulmona (AQ)

288)

133647

FIORILLO

LUCA PIO

06/12/1988

9,20

Cairo Montenotte (SV)

289)

133523

COPPOLA

MARIO

23/10/1988

9,20

Cairo Montenotte (SV)

290)

133857

NULLI

PAOLO

25/08/1988

9,20

San Pietro Clarenza (CT)

291)

133520

CONTONI

GUGLIELMO

06/03/1988

9,20

Aversa (CE)

292)

134103

LOMBARDI

DAVIDE

05/02/1988

9,20

Sulmona (AQ)

293)

134015

SILLITTO

GIOVANNI

13/12/1987

9,20

San Pietro Clarenza (CT)

294)

133658

FRANZESE

ANTONIO

10/12/1987

9,20

Aversa (CE)

295)

133671

GAMBA

GIUSEPPE

05/12/1987

9,20

San Pietro Clarenza (CT)

296)

133846

NAPOLITANO

DOMENICO

09/08/1987

9,20

Cairo Montenotte (SV)

297)

133582

DI FRUSCIA

ROCCO

06/08/1987

9,20

Aversa (CE)

298)

133980

SANTO

BALDASSARE

11/07/1987

9,20

San Pietro Clarenza (CT)

299)

133621

FABIANO

ANTONINO

29/04/1987

9,20

San Pietro Clarenza (CT)

300)

133764

LOCONTE

VITO

23/04/1987

9,20

Sulmona (AQ)

301)

133583

DI GAETANO

ANTONIO

16/03/1987

9,20

Aversa (CE)

302)

133870

PALUMBO

ALFONSO

12/03/1987

9,20

Parma

303)

133546

D’ANIELLO

DOMENICO

11/03/1987

9,20

Cairo Montenotte (SV)

304)

133475

CATALANO

ANTONINO

15/10/1986

9,20

San Pietro Clarenza (CT)

305)

133726

IANNUZZI

GAETANO

01/07/1986

9,20

Cairo Montenotte (SV)

306)

133385

AUDI

ANTONIO

27/05/1986

9,20

Aversa (CE)

307)

133897

PESCI

VITTORIO

02/05/1986

9,20

Parma

308)

133992

SCARDICCHIO

VITO

28/04/1986

9,20

Parma

309)

133514

CONGIATU

EMANUELE

07/04/1986

9,20

Cairo Montenotte (SV)

310)

133768

LUCA

MARCO NUNZIO

18/01/1986

9,20

San Pietro Clarenza (CT)

311)

133703

GRASSO

GABRIELE

30/11/1985

9,20

Aversa (CE)

312)

133497

CIMMINELLI

FRANCESCO

16/07/1985

9,20

Sulmona (AQ)

313)

133828

MISCIALI

MARCO

05/02/1985

9,20

Sulmona (AQ)

314)

133900

PETRICCIONE

PIETRO

10/10/1984

9,20

Cairo Montenotte (SV)

315)

133541

D’ALESSANDRO

SALVATORE

23/07/1984

9,20

San Pietro Clarenza (CT)

316)

133540

D’ALESIO

GAETANO

31/05/1984

9,20

Aversa (CE)

317)

133369

ANDREOZZI

PASQUALE

14/12/1982

9,20

Aversa (CE)

318)

133566

DEL CONTE

ANDREA

14/07/1981

9,20

Parma

319)

133653

FORESTIERO

FILIPPO

04/12/1988

9,15

Cairo Montenotte (SV)

320)

134076

URSO

ANTONIO

02/11/1988

9,15

Sulmona (AQ)

321)

133568

DEL PRETE

SIMONE

22/10/1988

9,15

Parma

322)

133443

CAMINITI

FRANCESCO

19/07/1988

9,15

San Pietro Clarenza (CT)

323)

133430

BROCCO

PIERANGELO

04/07/1987

9,15

Sulmona (AQ)

324)

133512

COLTURI

DANIELE

30/05/1987

9,15

Sulmona (AQ)

325)

133559

DE LUCA

SALVATORE

29/04/1987

9,15

Sulmona (AQ)

326)

134029

STANISCI

DANIELE

06/01/1987

9,15

Parma
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327)

133960

ROSSI

NICOLA

25/06/1986

9,15

Parma

328)

133895

PERFETTI

UGO

21/07/1985

9,15

Sulmona (AQ)

329)

133595

DI PASQUALE

FEDERICO

15/02/1985

9,15

Sulmona (AQ)

330)

134014

SIAS

DAVIDE

30/10/1984

9,15

San Pietro Clarenza (CT)

331)

133875

PARDO

GIACOMO

02/09/1984

9,15

San Pietro Clarenza (CT)

332)

133874

PAPPALARDO

DANIELE

21/03/1984

9,15

San Pietro Clarenza (CT)

333)

133962

RUBINO

VINCENZO

17/03/1983

9,15

Parma

334)

133460

CARLUCCI

CLAUDIO

22/12/1988

9,10

Sulmona (AQ)

335)

133932

PUTEO

ARMANDO

05/12/1988

9,10

Parma

336)

133755

LEPORE

LUCA

03/07/1988

9,10

Parma

337)

134053

TOLINO

VALERIO

26/06/1988

9,10

Aversa (CE)

338)

133978

SANTANIELLO

GIOVANNI

31/05/1988

9,10

Aversa (CE)

339)

133817

MICELI

ALESSIO

20/02/1988

9,10

San Pietro Clarenza (CT)

340)

134060

TOZZI

MATTEO

28/12/1987

9,10

Parma

341)

133766

LONGOBARDI

ANDREA

02/11/1987

9,10

Aversa (CE)

342)

133698

GIURANO

RICCARDO

01/09/1987

9,10

Parma

343)

133732

IODICE

CHRISTIAN

04/07/1987

9,10

Aversa (CE)

344)

133677

GATTO

DAVIDE

02/04/1987

9,10

San Pietro Clarenza (CT)

345)

134096

VIZZINO

DANIELE

12/03/1987

9,10

Parma

346)

133711

GRECO

GABRIELE

10/03/1987

9,10

Sulmona (AQ)

347)

133778

MAIONE

ALDO

17/09/1986

9,10

Cairo Montenotte (SV)

348)

133685

GIAMPAGLIA

ROBERTO

09/09/1986

9,10

Parma

349)

133358

ALI SAYED

DIEGO

07/04/1986

9,10

Aversa (CE)

350)

133622

FABIANO

FRANCESCO

16/03/1986

9,10

San Pietro Clarenza (CT)

351)

133930

PULEO

MICHELE

04/02/1986

9,10

San Pietro Clarenza (CT)

352)

134114

LO SCHIAVO

FABIO

22/12/1985

9,10

Aversa (CE)

353)

133463

CAROFIGLIO

MICHELE

24/08/1985

9,10

Parma

354)

133955

RONZANO

ROBERTO

19/03/1985

9,10

Sulmona (AQ)

355)

133747

LAUDONIO

CARMINE

25/07/1984

9,10

Aversa (CE)

356)

133908

PICOZZI

DANILO

12/07/1984

9,10

Aversa (CE)

357)

133929

PROTO

EUGENIO

18/06/1984

9,10

San Pietro Clarenza (CT)

358)

133788

MANZO

ANTONIO

23/05/1984

9,10

Aversa (CE)

359)

134048

TAVANO

ANTONIO

18/05/1984

9,10

Cairo Montenotte (SV)

360)

133611

ELISEI

TORQUATO

11/04/1984

9,10

Cairo Montenotte (SV)

361)

133505

CLARIZIA

LORENZO

07/02/1984

9,10

Aversa (CE)

362)

134002

SCOZZI

ALESSANDRO

14/08/1983

9,10

Parma

363)

133604

DONADELLO

DANIELE

14/07/1983

9,10

Cairo Montenotte (SV)

364)

133564

DE PASCALI

PIERPAOLO

28/06/1983

9,10

Parma

365)

133495

CICCONI

FABIO

28/12/1982

9,10

Sulmona (AQ)

366)

133891

PELLEGRINO

RAFFAELE

29/07/1982

9,10

Aversa (CE)

367)

133383

ASCIONE

LEONARDO

20/02/1989

9,05

Parma
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368)

133699

GIUSTI

MARCO

23/12/1988

9,05

San Pietro Clarenza (CT)

369)

133748

LAURITO

NAZARIO

06/12/1988

9,05

Cairo Montenotte (SV)

370)

133651

FOLINO

DANIEL

11/09/1988

9,05

San Pietro Clarenza (CT)

371)

133361

ALOISIO

GIUSEPPE

02/07/1988

9,05

Sulmona (AQ)

372)

133432

BUCCHERI

ALEX

14/04/1988

9,05

Sulmona (AQ)

373)

133603

DINAPOLI

ANTONIO

21/09/1987

9,05

Parma

374)

134059

TOSCANO

VITO

20/04/1987

9,05

Sulmona (AQ)

375)

133997

SCILLUFO

MATTEO

30/06/1986

9,05

San Pietro Clarenza (CT)

376)

133522

COPERTUCCIO

PIETRO

28/03/1986

9,05

Cairo Montenotte (SV)

377)

133920

PISARI

SALVATORE

05/10/1985

9,05

San Pietro Clarenza (CT)

378)

133662

FUMAROLA

LUCA

04/07/1984

9,05

Parma

379)

133407

BERNABEI

GUIDO

03/11/1983

9,05

Parma

380)

134000

SCORDO

PIERO TINDARO

20/10/1983

9,05

San Pietro Clarenza (CT)

381)

133935

RACANATI

SERGIO

19/10/1983

9,05

Sulmona (AQ)

382)

133850

NATALE

FABIO

10/09/1983

9,05

San Pietro Clarenza (CT)

383)

133370

ANDRIANI

ANTONIO

30/09/1988

9,00

Parma

384)

134117

STATI

MICAEL

15/09/1988

9,00

San Pietro Clarenza (CT)

385)

133990

SCALA

LUIGI

26/08/1988

9,00

Aversa (CE)

386)

133465

CARRIERI

VITO

20/08/1988

9,00

Parma

387)

133352

AGROSÌ

STEFANO DOMENICO 06/07/1988

9,00

Parma

388)

133441

CALZO

GIUSEPPE

05/07/1988

9,00

Aversa (CE)

389)

133954

ROMANO

LUIGI

29/06/1988

9,00

Cairo Montenotte (SV)

390)

133590

DI MICELI

GAETANO

18/05/1988

9,00

San Pietro Clarenza (CT)

391)

134104

INDACO

BENEDETTO

16/04/1988

9,00

Aversa (CE)

392)

134025

SPADAVECCHIA

GIUSEPPE

02/11/1987

9,00

Parma

393)

133974

SALIERNO

MARIO

14/09/1987

9,00

Aversa (CE)

394)

133880

PASCIUTI

DARIO

30/08/1987

9,00

Parma

395)

133615

ESPOSITO

GENNARO

03/08/1987

9,00

Cairo Montenotte (SV)

396)

133516

CONSOLATI

GAETANO

18/05/1987

9,00

Sulmona (AQ)

397)

133680

GENOVESE

ANDREA

26/02/1987

9,00

San Pietro Clarenza (CT)

398)

133933

QUINZI

VALERIO

29/10/1986

9,00

Parma

399)

134088

VEROLLA

GIANLUIGI

03/10/1986

9,00

Aversa (CE)

400)

133351

AGHILAR

ANTONIO

03/08/1986

9,00

Parma

401)

133949

RISOLI

MICHELE

14/07/1986

9,00

Parma

402)

133757

LEVATINO

ANTONINO

12/04/1986

9,00

San Pietro Clarenza (CT)

403)

133479

CECERE

PASQUALE

22/12/1985

9,00

Aversa (CE)

404)

133629

FARRUGGIA

GIOVANNI

15/09/1985

9,00

San Pietro Clarenza (CT)

405)

133433

BUCCIGROSSI

SIMONE

01/06/1985

9,00

Sulmona (AQ)

406)

133562

DE MASI

MANUELE

21/04/1985

9,00

Parma

407)

133509

COLANTONI

OTTAVIO

30/10/1984

9,00

Aversa (CE)

408)

133410

BIANCO

GIANPIETRO

14/05/1984

9,00

San Pietro Clarenza (CT)
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409)

133618

ESPOSITO

RAFFAELE

14/04/1984

9,00

Aversa (CE)

410)

133387

AVINO

SALVATORE

25/01/1984

9,00

Aversa (CE)

411)

133477

CAVALIERI

PASQUALE

22/10/1983

9,00

San Pietro Clarenza (CT)

412)

133789

MARIANO

FRANCESCO

13/09/1983

9,00

Parma

413)

133779

MAISTO

FRANCESCO

09/03/1983

9,00

Aversa (CE)

414)

133598

DI STASI

DAVIDE

03/03/1983

9,00

Parma

415)

133985

SARAGO

ANTONIO

15/09/1982

9,00

Aversa (CE)

416)

133969

SACCO

STEFANO

14/12/1981

9,00

Parma

417)

133534

CRISTIANO

COSIMO DAMIANO

12/03/1981

9,00

San Pietro Clarenza (CT)

418)

133665

GABRIELE

MARIO STEFANO

17/02/1981

9,00

San Pietro Clarenza (CT)

419)

133953

ROMANO

CHRISTIAN

24/01/1981

9,00

Parma

420)

133918

PISANO

GIANPAOLO ANTONIO 24/09/1988

8,95

Cairo Montenotte (SV)

421)

133784

MANGIONE

ANGELO

29/01/1988

8,95

Sulmona (AQ)

422)

133787

MANUELE

MARCO

29/12/1987

8,95

San Pietro Clarenza (CT)

423)

133707

GRASSO

SEBASTIANO

21/07/1986

8,95

San Pietro Clarenza (CT)

424)

133937

RAGUSA

FABIO

13/04/1986

8,95

Cairo Montenotte (SV)

425)

133391

BALDUCCI

DOMENICO

22/08/1985

8,95

Sulmona (AQ)

426)

133843

MURICA

IVANO

14/06/1985

8,95

San Pietro Clarenza (CT)

427)

133721

GUSPINI

ANDREA

06/09/1984

8,95

Cairo Montenotte (SV)

428)

134100

ZILLI

DANIELE

04/09/1984

8,95

Parma

429)

133692

GIGLIOTTI

FRANCESCO

20/12/1983

8,95

Cairo Montenotte (SV)

430)

133822

MILILLO

FRANCESCO

22/03/1983

8,95

Sulmona (AQ)

431)

133485

CERASE

LUIGI

16/09/1981

8,95

Sulmona (AQ)

432)

133521

CONVERSANO

GIULIANO

16/03/1989

8,90

Aversa (CE)

433)

133860

OLIVA

RAFFAELE

05/09/1988

8,90

Sulmona (AQ)

434)

133844

MUTO

ANTONIO

25/06/1988

8,90

Aversa (CE)

435)

133556

DE FILIPPO

RAFFAELE

27/04/1988

8,90

Cairo Montenotte (SV)

436)

133525

CORRADO

GENNARO

19/01/1988

8,90

Aversa (CE)

437)

133454

CAPPELLO

SALVATORE

10/07/1987

8,90

San Pietro Clarenza (CT)

438)

133986

SARDONE

PIERPAOLO

28/06/1987

8,90

Parma

439)

133701

GORINI

FRANCESCO

13/12/1986

8,90

Parma

CAPUTO
440) 133457
				

MASSIMILIANO
ANIELLO

28/06/1986

8,90

Aversa (CE)

441)

133416

BOCCA

NICOLA

28/06/1986

8,90

Aversa (CE)

442)

133580

DI COSTE

FRANCESCO

30/05/1986

8,90

Parma

443)

133981

SANTOIEMMA

GIUSEPPE

15/04/1986

8,90

Parma

444)

133659

FRANZESE

ROSARIO

12/04/1986

8,90

Aversa (CE)

445)

133587

DI MARTINO

GIUSEPPE

15/12/1985

8,90

San Pietro Clarenza (CT)

446)

134074

UNGHERESE

PAOLO

24/10/1985

8,90

Parma

447)

133550

D’INNOCENTI

ANDREA

28/08/1985

8,90

Parma

448)

133500

CINCOTTI

ANDREA

15/03/1985

8,90

Cairo Montenotte (SV)

449)

133763

LOCHE

SERGIO

16/01/1985

8,90

Cairo Montenotte (SV)
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450)

133738

LA FEROLA

ERASMO

10/05/1981

8,90

Aversa (CE)

451)

133382

ASCIONE

CIRO

05/10/1975

8,90

Aversa (CE)

452)

133782

MANCUSO

DAVIDE

03/03/1988

8,85

Parma

453)

133814

MEZZETTI

MATTEO

10/10/1987

8,85

Cairo Montenotte (SV)

RASCUNÀ
454) 133941
				

SANTO FABIO
STEFANO

29/12/1986

8,85

San Pietro Clarenza (CT)

455)

133678

GAUDIO

ARMANDO

17/12/1986

8,85

Cairo Montenotte (SV)

456)

133830

MONACO

ALBERTO

22/10/1986

8,85

San Pietro Clarenza (CT)

457)

134061

TRABUCCO

RAFFAELE

10/04/1986

8,85

Cairo Montenotte (SV)

458)

133422

BORREALE

SABATO

04/03/1986

8,85

Cairo Montenotte (SV)

459)

133617

ESPOSITO

LUIGI

08/09/1985

8,85

Cairo Montenotte (SV)

460)

133693

GIORDANO

ANTONIO

24/01/1985

8,85

San Pietro Clarenza (CT)

461)

133909

PICOZZI

EMANUELE

17/06/1984

8,85

Cairo Montenotte (SV)

462)

133641

FICI

GIUSEPPE

27/03/1984

8,85

San Pietro Clarenza (CT)

463)

133811

MERULLA

FORTUNATO

29/05/1982

8,85

San Pietro Clarenza (CT)

464)

134120

ESPOSITO

GIUSEPPE

03/02/1982

8,85

Cairo Montenotte (SV)

465)

133363

AMALFI

GIUSEPPE

13/08/1981

8,85

San Pietro Clarenza (CT)

466)

133388

AVVERTENZA

GIUSEPPE

17/11/1988

8,80

Aversa (CE)

467)

133398

BARBA

IVAN CARLO

04/11/1988

8,80

Parma

468)

134047

TAURINO

MASSIMO

12/09/1988

8,80

Parma

469)

133367

AMENTA

FILIPPO

10/08/1988

8,80

San Pietro Clarenza (CT)

470)

133455

CAPUA

ALESSANDRO

05/08/1988

8,80

Parma

471)

133888

PATTAVINA

ANDREA

09/03/1988

8,80

San Pietro Clarenza (CT)

472)

133494

CICCIARELLA

MAURIZIO

15/08/1987

8,80

San Pietro Clarenza (CT)

473)

133793

MARINO

VINCENZO

04/12/1986

8,80

Cairo Montenotte (SV)

474)

133667

GAETA

GENNARO

09/05/1986

8,80

Parma

475)

133486

CERINI

LUIGI

03/05/1986

8,80

Sulmona (AQ)

476)

133901

PETRICONE

CARMINE DOMENICO 24/03/1986

8,80

Aversa (CE)

477)

133490

CHIARELLO

ROSARIO

19/01/1986

8,80

San Pietro Clarenza (CT)

478)

133375

ANNICCHIARICO

FEDELE

02/01/1986

8,80

Parma

479)

133506

COCCIA

CARMINE LUCIANO

13/12/1985

8,80

Parma

480)

133670

GALLO

UMBERTO

17/10/1985

8,80

Aversa (CE)

481)

133599

DI STEFANO

CHRISTIAN

02/07/1985

8,80

Cairo Montenotte (SV)

482)

133821

MIGLIORE

EMILIO

27/03/1985

8,80

Aversa (CE)

483)

133709

GRAVINO

FRANCESCO

27/01/1985

8,80

Aversa (CE)

484)

133979

SANTANTONIO

LUCIANO

27/12/1984

8,80

San Pietro Clarenza (CT)

485)

133360

ALOISI

LUCA

17/12/1984

8,80

Sulmona (AQ)

486)

134044

TARTAGLIA

DAVIDE

20/10/1984

8,80

Parma

487)

133417

BOI

ANTONELLO

03/03/1984

8,80

Aversa (CE)

488)

133964

RUSSO

GIOVANNI

29/05/1983

8,80

Sulmona (AQ)

489)

133841

MOSSUTO

GIUSEPPE

18/12/1982

8,80

San Pietro Clarenza (CT)

490)

133839

MORRIELLO

COSIMO

26/08/1982

8,80

Aversa (CE)
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491)

133468

CASARIN

MARCO

30/06/1982

8,80

Aversa (CE)

492)

133437

CALASCIBETTA

LUCA

19/06/1989

8,75

San Pietro Clarenza (CT)

493)

133371

ANELLA

RAFFAELE

06/06/1988

8,75

Parma

494)

133528

CORSINI

IVAN

05/11/1987

8,75

Cairo Montenotte (SV)

495)

133362

ALTAVILLA

MIRKO

05/05/1987

8,75

Sulmona (AQ)

496)

133815

MIANULLI

MICHELE

22/04/1987

8,75

Parma

497)

133772

MACCARRONE

CLAUDIO

21/01/1987

8,75

San Pietro Clarenza (CT)

498)

133806

MATTIA

ANDREA

27/09/1986

8,75

Sulmona (AQ)

499)

133790

MARINACI

VINCENZO

05/02/1986

8,75

Parma

500)

133861

OLIVA

VINCENZO

09/11/1981

8,75

San Pietro Clarenza (CT)

501)

133753

LEONARDI

DAVIDE

22/06/1989

8,70

Aversa (CE)

502)

133777

MAIO

ANDREA GIOVANNI

25/01/1989

8,70

San Pietro Clarenza (CT)

503)

133780

MALAFRONTE

MICHELE

28/04/1988

8,70

Aversa (CE)

504)

133364

AMATO

ANIELLO

21/08/1987

8,70

Aversa (CE)

505)

133467

CARTA

MARTINO

12/12/1986

8,70

Cairo Montenotte (SV)

506)

133637

FERRARO

FRANCESCO

30/11/1986

8,70

San Pietro Clarenza (CT)

507)

133507

COCCIA

RAFFAELE

02/10/1986

8,70

Parma

508)

133438

CALIFANO

LUIGI

20/08/1986

8,70

Aversa (CE)

509)

133589

DI MICCO

LUIGI

14/07/1986

8,70

Cairo Montenotte (SV)

510)

133402

BASILICO

MIRCO

11/04/1986

8,70

Parma

511)

133802

MASTROMATTEO

GIUSEPPE

18/03/1986

8,70

Parma

512)

133459

CARDENUTO

GIUSEPPE

10/03/1986

8,70

Aversa (CE)

513)

133445

CAMPANELLA

DOMENICO

07/09/1985

8,70

San Pietro Clarenza (CT)

514)

133359

ALIBERTI

SEBASTIANO

30/05/1985

8,70

San Pietro Clarenza (CT)

515)

133947

RINALDI

LUIGI

27/03/1985

8,70

Cairo Montenotte (SV)

516)

133376

ANZIVINO

ANTONIO

22/01/1985

8,70

Parma

517)

134017

SIMEONE

MASSIMILIANO

11/10/1984

8,70

Parma

518)

133499

CIMMINO

RAFFAELE

24/08/1983

8,70

Cairo Montenotte (SV)

519)

133539

D’ALEO

MARCO

23/08/1983

8,70

San Pietro Clarenza (CT)

520)

134037

SULPIZI

MARCO

27/07/1982

8,70

Parma

521)

133882

PASINI

ANTONELLO

12/06/1980

8,70

Parma

522)

134036

STRAZZANTI

ALESSANDRO

01/08/1988

8,65

San Pietro Clarenza (CT)

523)

133386

AUDINO

FRANCESCO

14/11/1985

8,65

San Pietro Clarenza (CT)

524)

133491

CHIAVETTA

EMANUELE

29/10/1985

8,65

San Pietro Clarenza (CT)

525)

133872

PANNOZZI

ALESSANDRO

21/11/1984

8,65

Parma

526)

133718

GUELI

MARIO

03/10/1984

8,65

San Pietro Clarenza (CT)

527)

133813

MESSINA

ROCCO CLAUDIO

15/05/1984

8,65

Sulmona (AQ)

528)

133537

CURATOLO

NICOLÒ

30/08/1983

8,65

San Pietro Clarenza (CT)

529)

134041

TANGINI

GIORDANO

29/07/1983

8,65

Parma

530)

133673

GAROFANO

ANTONIO

22/10/1988

8,60

Cairo Montenotte (SV)

RAFFAELE
FRANCESCO

15/06/1988

8,60

Parma

PASELLA
531) 133881
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532)

133876

PARDO

SIMONE

28/05/1988

8,60

San Pietro Clarenza (CT)

533)

134042

TARALLO

MARCO

03/05/1988

8,60

Parma

534)

133529

CORVAGLIA

EMANUELE

30/04/1988

8,60

Parma

535)

133657

FRANCO

FRANCESCO

31/03/1988

8,60

Aversa (CE)

536)

133554

DE DONA

GIANLUCA

20/06/1987

8,60

Aversa (CE)

537)

133715

GUARIGLIA

DOMENICO

14/06/1987

8,60

Aversa (CE)

538)

133380

ARENA

FLAVIO ROSARIO

14/01/1987

8,60

San Pietro Clarenza (CT)

539)

133527

CORSICA

GIUSEPPE

08/12/1986

8,60

Aversa (CE)

540)

133538

CUSANO

MARIO

25/10/1986

8,60

Aversa (CE)

541)

133911

PIGNATELLI

ANTONIO

28/08/1986

8,60

Aversa (CE)

542)

133374

ANNETTI

SAVERIO

18/07/1986

8,60

San Pietro Clarenza (CT)

543)

133471

CASIERE

FLENISIO

05/05/1986

8,60

Sulmona (AQ)

544)

133620

EVANGELISTA

MATTEO

11/01/1986

8,60

Parma

545)

134111

GAROFALO

DANILO

03/06/1985

8,60

Aversa (CE)

546)

133474

CASTALDO

GIACOMO

02/01/1985

8,60

Cairo Montenotte (SV)

547)

133572

DEMITRI

ANDREA

09/08/1984

8,60

Parma

548)

133654

FORTE

GIANFRANCO

15/04/1984

8,60

Parma

549)

133379

ARCERI

ALBERTO

11/09/1983

8,60

San Pietro Clarenza (CT)

550)

133983

SANTORO

LUIGI, FRANCESCO

12/09/1980

8,60

San Pietro Clarenza (CT)

551)

133812

MESSINA

ORAZIO

24/02/1987

8,55

San Pietro Clarenza (CT)

552)

133695

GIORDANO

SAVERIO

10/11/1986

8,55

Parma

553)

133717

GUCCIARDO

SALVATORE

08/08/1986

8,55

San Pietro Clarenza (CT)

554)

133823

MILONE

CIRO

12/08/1985

8,55

San Pietro Clarenza (CT)

555)

133473

CASSONELLO

ANDREA

05/07/1985

8,55

San Pietro Clarenza (CT)

556)

133536

CURALLAMBRA

CALOGERO

20/07/1984

8,55

San Pietro Clarenza (CT)

557)

133825

MINNEI

LEANDRO

24/07/1982

8,55

Parma

558)

133666

GADALETA

MAURIZIO

07/10/1988

8,50

Parma

559)

134072

TURCHIARELLA

LUCA

19/01/1988

8,50

Cairo Montenotte (SV)

560)

133480

CECERE

ROSARIO

17/10/1987

8,50

Aversa (CE)

561)

133989

SAVOIA

VINCENZO

24/08/1987

8,50

Aversa (CE)

562)

133406

BENINCASA

ANDREA

17/04/1987

8,50

Parma

563)

134116

SERRA

DAVIDE

02/02/1987

8,50

Parma

564)

133428

BRACCINI

IVAN

27/11/1986

8,50

Parma

565)

133925

POTENZA

GIANLUCA

26/11/1986

8,50

Parma

566)

133682

GENTILE

ANGELO

28/08/1986

8,50

San Pietro Clarenza (CT)

567)

133646

FIORE

PASQUALE

04/08/1986

8,50

Aversa (CE)

568)

133801

MASTRANGELO

LUCIANO

19/05/1986

8,50

Parma

569)

133710

GRAZIANO

ANTIMO

15/03/1986

8,50

Aversa (CE)

570)

133390

BAGAGLINI

ALESSANDRO

28/02/1986

8,50

Parma

571)

133765

LOI

EFISIO

18/10/1985

8,50

Cairo Montenotte (SV)

572)

134071

TURANO

EZIO

29/08/1985

8,50

San Pietro Clarenza (CT)

573)

133794

MAROTTI

PIERO

17/04/1985

8,50

Cairo Montenotte (SV)

574)

133356

ALFANO

ANTONIO

10/03/1984

8,50

Aversa (CE)
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575)

133729

IMBRICI

MATTEO

15/09/1983

8,50

Parma

576)

134066

TROTTA

GIUSEPPE

21/04/1983

8,50

Parma

577)

134028

SPINAZZOLA

DANIELE

27/07/1988

8,45

Parma

578)

133702

GRAFFEO

ANTONINO

07/10/1987

8,45

San Pietro Clarenza (CT)

579)

134069

TUMOLO

LUIGI

20/06/1987

8,45

Parma

580)

133442

CAMBIO

GIUSEPPE

07/11/1986

8,45

San Pietro Clarenza (CT)

581)

133739

LA LICATA

GIUSEPPE

05/09/1986

8,45

San Pietro Clarenza (CT)

582)

133971

SALANITRO

GIUSEPPE DANILO

06/04/1986

8,45

San Pietro Clarenza (CT)

583)

133810

MENDICINO

GIAMBATTISTA

03/06/1983

8,45

San Pietro Clarenza (CT)

584)

133643

FINISTRELLO

MARCO

26/03/1983

8,45

San Pietro Clarenza (CT)

585)

133743

LA TELLA

GIUSEPPE

14/12/1981

8,45

San Pietro Clarenza (CT)

586)

133723

IAFRATI

PAOLO

15/04/1988

8,40

Parma

587)

133532

COSTANZO

RAFFAELE

14/09/1987

8,40

Aversa (CE)

588)

133800

MASSIMI

DAVIDE

09/09/1987

8,40

Parma

589)

133730

INGLISA

ROSARIO

04/09/1987

8,40

San Pietro Clarenza (CT)

590)

133535

CUCCA

MAURO

21/05/1987

8,40

Cairo Montenotte (SV)

591)

133575

DI BELLO

FABRIZIO

08/11/1986

8,40

Parma

592)

133619

ESPOSITO

ROBERTO

11/11/1985

8,40

Aversa (CE)

593)

133958

ROSSI

ANTONIO

13/10/1985

8,40

Parma

594)

133719

GULITI

FABIO

11/11/1984

8,40

Cairo Montenotte (SV)

595)

133444

CAMPAGNA

DAVIDE

17/07/1984

8,40

Cairo Montenotte (SV)

596)

133631

FEBBRARO

MAURIZIO

29/04/1984

8,40

Parma

597)

133952

ROMANAZZI

DOMENICO

25/01/1984

8,40

Parma

598)

133421

BORLIZZI

ANTONIO

10/06/1983

8,40

Parma

599)

133899

PETITTO

DIEGO

20/11/1981

8,40

Aversa (CE)

600)

134030

STEFANO

ANTONIO

04/11/1988

8,35

Parma

601)

133837

MORELLO

ALESSIO

11/07/1988

8,35

San Pietro Clarenza (CT)

602)

134031

STELLACCI

MARCELLO ALESSIO

02/07/1988

8,35

Parma

603)

133518

CONTI

PASQUALE FABIO

27/12/1987

8,35

San Pietro Clarenza (CT)

604)

133829

MONACA

IGOR

30/07/1987

8,35

San Pietro Clarenza (CT)

605)

134095

VITELLI

ANDREA

25/01/1987

8,35

Parma

606)

133824

MINICHINI

DANIELE

25/12/1986

8,35

Cairo Montenotte (SV)

607)

133519

CONTINO

GABRIELE

28/03/1984

8,35

San Pietro Clarenza (CT)

608)

133601

DIGIROLAMO

WILLIAM

04/03/1981

8,35

Parma

609)

133530

COSTANTINO

DOMENICO

04/09/1987

8,30

San Pietro Clarenza (CT)

610)

133450

CAPASSO

PIETRO

23/02/1987

8,30

Aversa (CE)

611)

134101

ZINGARIELLO

GENNARO

25/01/1987

8,30

Cairo Montenotte (SV)

612)

133742

LA STARZA

GABRIELE

16/10/1986

8,30

Parma

613)

133942

REALI

MASSIMO

15/10/1986

8,30

Parma

614)

134068

TUFARO

PAOLO

18/06/1986

8,30

San Pietro Clarenza (CT)

615)

133704

GRASSO

GIACOMO

03/06/1986

8,30

Aversa (CE)

616)

134011

SERRA

ANDREA

13/01/1986

8,30

Parma

617)

133493

CIARLETTA

FABRIZIO

28/11/1985

8,30

Aversa (CE)
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618)

133577

DI BERNARDO

ALESSANDRO

19/09/1985

8,30

Aversa (CE)

619)

133510

COLELLA

ERNESTO

17/09/1985

8,30

Aversa (CE)

620)

133627

FALLONE

FEDERICO

03/07/1985

8,30

Parma

621)

133447

CAPALDO

FRANCESCO

15/04/1985

8,30

Aversa (CE)

622)

133838

MORETTI

FILIPPO

27/08/1983

8,30

Aversa (CE)

623)

133636

FERRARA

RENATO

28/04/1983

8,30

San Pietro Clarenza (CT)

624)

133579

DI CARLO

ANDREA

23/11/1982

8,30

San Pietro Clarenza (CT)

625)

133411

BIANCO

WALTER

13/11/1981

8,30

Parma

626)

134004

SEMERARO

PIETRO

16/04/1989

8,25

Parma

627)

134073

TURI

AMEDEO

09/08/1985

8,25

Parma

628)

133991

SCANU

SALVATORE FABRIZIO 12/01/1985

8,25

Cairo Montenotte (SV)

629)

133746

LAMA

ALESSANDRO

01/06/1984

8,25

San Pietro Clarenza (CT)

630)

133720

GULLI

ALBERTO

13/12/1982

8,25

Parma

631)

133569

DELL’AERA

ALESSANDRO

31/05/1989

8,20

Parma

632)

134046

TAURASI

CARMELO

03/08/1988

8,20

Cairo Montenotte (SV)

633)

133996

SCIARRILLO

SIMONE

23/04/1988

8,20

Cairo Montenotte (SV)

634)

133482

CENERI

FRANCESCO

01/03/1988

8,20

Aversa (CE)

635)

133795

MARRA

GIUSEPPE

22/09/1987

8,20

Cairo Montenotte (SV)

636)

134098

VOLPICELLI

MICHELE

30/08/1987

8,20

Cairo Montenotte (SV)

637)

133634

FERRANTE

GIOVANNI

18/03/1987

8,20

Parma

638)

133735

LA BARBERA

EMANUELE

28/02/1987

8,20

San Pietro Clarenza (CT)

639)

133818

MICERA

GREGORY

01/07/1986

8,20

Parma

640)

133481

CEMBALO

GIUSEPPE

27/11/1985

8,20

Cairo Montenotte (SV)

641)

133570

DELL’AIA

ANGELO

02/08/1985

8,20

Parma

642)

133740

LA ROCCA

ALESSIO

15/03/1985

8,20

San Pietro Clarenza (CT)

643)

133642

FILIPPELLI

FRANCESCO

19/01/1985

8,20

Parma

644)

133684

GIACCHI

GIUSEPPE

05/06/1989

8,15

San Pietro Clarenza (CT)

645)

134115

MALAGNINO

SALVATORE

30/07/1986

8,15

Sulmona (AQ)

646)

133913

PIRAS

IGOR

28/12/1984

8,15

Cairo Montenotte (SV)

647)

133926

PRESTA

GIANLUCA MASSIMO 18/12/1984

8,15

Parma

648)

133581

DI DARIO

BENIAMINO

22/10/1988

8,10

Aversa (CE)

649)

134033

STRABBIOLI

MIRKO

10/09/1988

8,10

Cairo Montenotte (SV)

650)

133504

CIRONELLI

CHRISTIAN

03/07/1988

8,10

Cairo Montenotte (SV)

651)

133384

ASSALVE

ANGELO

04/12/1987

8,10

Parma

652)

133712

GRECO

VINCENZO

06/06/1987

8,10

San Pietro Clarenza (CT)

653)

134078

VALENTINO

MICHELE

18/03/1987

8,10

Cairo Montenotte (SV)

654)

133987

SARIGU

NICOLA

01/01/1986

8,10

Cairo Montenotte (SV)

655)

133624

FADDA

DANIELE

04/12/1985

8,10

Cairo Montenotte (SV)

656)

134055

TOMMASI

FRANCESCO

14/11/1985

8,10

Parma

657)

133705

GRASSO

GIANLUCA

24/06/1985

8,10

San Pietro Clarenza (CT)

658)

133714

GRIOLI

GIUSEPPE

28/10/1984

8,10

San Pietro Clarenza (CT)

659)

133508

CODIANNI

PASQUALE

28/02/1984

8,10

Parma

660)

133426

BOTTAZZO

JUNIOR

13/02/1981

8,10

Parma
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Cognome

Nome

Data di nascita

Voto	Scuola

661)

133803

MATTA

CHRISTIAN

21/01/1981

8,10

Cairo Montenotte (SV)

662)

133558

DE GIORGI

GIANFRANCO

25/03/1983

8,05

Parma

663)

134035

STRAGAPEDE

PANTALEO GIORGIO

16/01/1988

8,00

Parma

664)

134082

VARRA

FERNANDO

16/08/1986

8,00

Parma

665)

133563

DE PALO

GIACOMO

16/06/1986

8,00

Cairo Montenotte (SV)

666)

133827

MISCIALI

GABRIELE

21/03/1986

8,00

Parma

667)

133687

GIANNILIVIGNI

SAMUELE

14/08/1986

7,95

San Pietro Clarenza (CT)

668)

133760

LICATA

LUIGI

02/11/1984

7,95

San Pietro Clarenza (CT)

669)

133584

DI GAETANO

NICOLA

13/11/1982

7,95

Parma

670)

133462

CARO

GIUSEPPE

26/03/1982

7,95

San Pietro Clarenza (CT)

671)

134021

SORANO

ALFREDO

09/02/1989

7,90

Cairo Montenotte (SV)

672)

133923

PORCU

MICHELE

15/12/1987

7,90

Cairo Montenotte (SV)

673)

133609

DORONZO

ANTONIO

11/11/1986

7,90

Parma

674)

133868

PALMACCIO

LUCA

11/07/1986

7,90

Parma

675)

133889

PAZZANESE

LUIGI

19/06/1986

7,90

Cairo Montenotte (SV)

676)

133910

PIGA

MARCO

16/10/1984

7,90

Cairo Montenotte (SV)

677)

133832

MONGELLI

ANTONIO

15/03/1984

7,90

Parma

678)

133552

DANISI

ANTONIO

21/01/1988

7,85

Parma

679)

133451

CAPONE

FRANCESCO

26/10/1984

7,85

Cairo Montenotte (SV)

680)

133470

CASELLA

GIUSEPPE

25/02/1984

7,85

San Pietro Clarenza (CT)

681)

133373

ANGIERO

MICHELE

06/09/1982

7,85

Cairo Montenotte (SV)

682)

133511

COLETTA

FABIO

13/01/1982

7,85

Parma

683)

133502

CIPOLLA

PASQUALE

07/02/1989

7,80

San Pietro Clarenza (CT)

684)

134070

TUMOLO

PIERLUIGI

28/10/1988

7,80

Parma

685)

133767

LORENZANO

FRANCESCO

27/07/1986

7,80

San Pietro Clarenza (CT)

686)

133733

IONES

GIANLUCA

13/02/1984

7,80

San Pietro Clarenza (CT)

687)

134049

TERLIZZI

FABIO

07/10/1983

7,80

Parma

688)

133959

ROSSI

JACOPO MARIA

08/12/1982

7,80

Cairo Montenotte (SV)

689)

133796

MARROCCOLI

ANTONIO

22/08/1982

7,80

Parma

690)

134052

TESTA

AGOSTINO

24/08/1981

7,80

Cairo Montenotte (SV)

691)

133688

GIBILARO

DANILO

03/08/1986

7,70

San Pietro Clarenza (CT)

692)

133626

FALCHI

ELIA

10/01/1983

7,70

Cairo Montenotte (SV)

693)

133452

CAPORASO

GIUSEPPE

09/05/1985

7,65

Cairo Montenotte (SV)

694)

133464

CARRAMUSA

ALESSANDRO

01/10/1987

7,55

San Pietro Clarenza (CT)

695)

133605

DONADIO

ROBERTINO

30/07/1984

7,50

Parma

696)

134109

DE LUCA

DANILO

13/03/1985

7,45

Cairo Montenotte (SV)

697)

133501

CINQUEGRANA

VITALIANO

06/01/1984

7,45

Cairo Montenotte (SV)

698)

133355

ALDERANI

GIOVANNI

15/10/1988

7,35

Cairo Montenotte (SV)

699)

134022

SORRENTINO

ANDREA ANTONIO

31/08/1988

7,15

Cairo Montenotte (SV)

700)

133848

NARDOLILLO

MICHELE

12/07/1982

7,15

Cairo Montenotte (SV)

701)

133515

CONGIU

MATTEO

23/11/1987

7,05

Cairo Montenotte (SV)

702)

133403

BEGUCCI

PATRIZIO

30/11/1988

6,10

Parma
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Sono nominati agenti del contingente maschile, ed immessi nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria con
decorrenza 12 novembre 2011, ai sensi dell’articolo 6 decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
È confermata la nomina con riserva (Omissis, già formulata con P. D. G. del4 agosto 2011 nei confronti di ARBA Paolo, CONTONI
Guglielmo, MORETTI Filippo, PIGA Marco, PISAPIA Danilo, SARDONE Pierpaolo e VICARIO Nicola; nonché la nomina con riserva
(Omissis) nei confronti di COCCIA Raffaele, CODIANNI Pasquale e DANISI Antonio;
Agli agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria di cui al presente decreto compete lo stipendio annuo lordo previsto per il parametro
101,25 pari a € 17.485,88 e l’indennità pensionabile mensile lorda pari a € 487,80. I predetti importi saranno assoggettati alle ritenute
assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente.

Conferimento della Medaglia di commiato in argento

P.D.G. 7-7-2011
Al personale sottoindicato, cessato dal servizio, è conferita la «Medaglia di commiato in argento», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr. 	Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

102704

GERMANI

Nello

Assistente capo

C.C. FROSINONE

93974

GRANDE

Pietro

Assistente capo

C.C. FROSINONE

114136

SENES

Patrizia

Assistente capo

C.C. FROSINONE

58369

DE PONTE

Domenico

Sovrintendente capo

C.C. LIVORNO

77925

CARTA

Luciano

Vice sovrintendente

C.R. LODÈ MAMONE-LODÈ

60407

CASELLA

Rosario

Sovrintendente capo

C.A. ROMA G. ALTAVISTA

96430

MISCIA

Massimo

Assistente capo

C.R. SAN GIMIGNANO

72713

FULCO

Francesco

Assistente capo

C.C. SONDRIO

67819

CURATOLO

Emanuele

Sovrintendente

C.C. TOLMEZZO

93171

PECORILLA

Giovanni Giuseppe

Assistente capo

C.C. VICENZA

Defunti
Magistrati
Il dott. Pietro SAVIOTTI, nato a Tripoli il 29 giugno 1955, già procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma,
è deceduto in data 11 gennaio 2012.

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