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PARTE PRIMA
CONCORSI E COMMISSIONI

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

D.M. 10 maggio 2012 - Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a 370 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 settembre 2011.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2011 - 4 serie speciale - concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per esami,
a 370 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012 - 4 serie speciale - concorsi
ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del
concorso, per esami, a 370 posti di magistrato ordinario;
Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati del
19 marzo 2012;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 3 e 9 maggio 2012 con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice e si è preso atto della designazione dei segretari
della Commissione medesima
Decreta:
la Commissione esaminatrice del concorso a 370 posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 settembre 2011, è composta come segue:
Presidente:
FINOCCHI GHERSI RENATO - Sostituto Procuratore
Generale presso la Corte di Cassazione;
Componenti:
CAPPUCCIO DANIELE - Consigliere della Corte di
Appello di Reggio Calabria;
CATALANI GAETANO - Consigliere della Corte di Appello di Potenza;
DE LUCA SILVIO - Consigliere della Corte di Appello
di Venezia;
DI FRANCESCO PAOLA - Consigliere della Corte di
Appello di Venezia;

di Roma;

DOTTI LUDOVICA - Consigliere della Corte di Appello

FASCIANA BRUNO - Giudice Tribunale Palermo;
FIDANZIA ANDREA - Giudice Tribunale Venezia;
FONTANINI ENRICO FRANCESCO - Giudice Tribunale Lucca;
GIAMMARCO CHIARA - Giudice Tribunale Roma;
GIANCASPRO MARIA TERESA - Consigliere Corte di
Appello di Salerno;
GIANNITI PASQUALE - Giudice Tribunale Bologna;
MARTINI CORNELIA GABRIELLA - Consigliere Corte di Appello di Milano;
MONTARULI VALERIA - Giudice Tribunale di Bari;
MORFINI CHIARA - Consigliere Corte di Appello di
Bari;
PAZIENZA VITTORIO - Giudice Tribunale Roma;
PERINU RENATO - Giudice Tribunale Tempio Pausania;
PERSICO MARIAIDA - Già Consigliere della Corte di
Cassazione;
PIRRELLI FRANCESCA ROMANA - Sost. Proc. della
Repubblica presso Tribunale di Bari;
QUARANTA ENRICO - Giudice del Tribunale di Napoli;
SPINA LUCIANO - Consigliere della Corte di Appello
di Brescia;
CORPACI ALFREDO - Prof. Ord. - Giurispruden
za - Università degli studi di Firenze;
DONATO VALERIO - Prof. Ord. - Giurisprud.- Univ.
degli studi Catanzaro «Magna Grecia»;
FIANDACA GIOVANNI - Prof. Ord. - Giurispru
denza - Università degli studi di Palermo;
MANZINI PIETRO - Prof. Ord. - Scienze Politiche - Università degli studi di Bologna;
RICCIUTO VINCENZO - Prof. Ord. - Giurisprud. - Univ. degli studi di Roma Tor Vergata;
MAMMARELLA DANIELA BAMBINA - Avvo
cato
del Foro di Larino;
MARTUCCELLI CARLO - Avvocato del Foro di Roma;
SERRA MARCO - Avvocato del Foro di Roma;
Segretari:
AUGUGLIARO Caterina Maria Anna - Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi;
BATTISTELLA Ilaria - Tribunale di Roma;
BERETTIERI Cinzia - Direzione Generale dei Magistrati;
BIANCHI Andrea - Corte Suprema di Cassazione;
BONITO Maura - Procura Generale presso la Corte di
Appello di Roma;
BOVI Maria Pia - Tribunale di Roma;
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CAPANNOLO Roberto - Tribunale di Roma;
CAPOGROSSI Rosa Anna - Direzione Generale delle
risorse materiali, dei beni e dei servizi;

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

CERVELLI Angelo - Direzione Generale per i sistemi
informativi automatizzati;
DE BLASIIS Antonio - Corte Suprema di Cassazione;
DE PADOVA Maria Carmela - Direzione Generale per i
sistemi informativi automatizzati;
DELFINI Renato - Corte Suprema di Cassazione;
ELENA Cristina - Direzione Generale dei magistrati;
gistrati;
strati;

GAROZZO Maria Grazia - Direzione Generale dei MaGRANELLI Rosa Anna - Direzione Generale dei magiGRECO Filippo - Corte Suprema di Cassazione;

GRIMALDI Giovanna - Direzione Generale delle risorse
materiali, dei beni e dei servizi;
MANGANOZZI Cinzia - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
gistrati;

MANIGRASSO Michele - Direzione Generale dei MaMASSOTTI Franca - Corte Suprema di Cassazione;
MASTRACCHI Dario - Corte Suprema di Cassazione;

strati;
gistrati;

MONACELLI Mirella - Direzione Generale dei MagiMORETTINI Maddalena - Direzione Generale dei ma-

NANNI Laura Direzione - Generale per i sistemi informativi automatizzati;
ORONI Giulia - Tribunale di Roma;
PESCETELLI Antonio - Corte Suprema di Cassazione;
PODDA Maria Grazia - Dipartimento dell’Orga
nizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Ufficio I;
PUNZINA Loredana - Direzione Generale di Statistica;
SAVONE Antonella - Corte Suprema di Cassazione;
SCIMIA Ugo - Corte Suprema di Cassazione;
zione;

P.D.G. 26 marzo 2012 - Concorso interno, per titoli di servizio
ed esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, per complessivi 4 posti per la nomina alla qualifica di
ispettore superiore del ruolo maschile del Corpo di polizia
penitenziaria.

TEMPOBONO Maria Livia - Corte Suprema di Cassa-

TUCCELLI Rosa - Direzione Generale del personale e
della formazione - Ufficio IV;
ZENE Maria Emanuela - Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione.
La dott.ssa Alessandra CELENTANO, responsabile dell’Ufficio III Concorsi, è nominata coordinatore della segreteria della
predetta Commissione.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451, piani gestionali 1
e 4, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2012 e
sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 10 maggio 2012
Il ministro: prof. Paola Severino.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio l’11 maggio 2012.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Direttore Generale del Personale e della Formazione
dell’Amministrazione Penitenziaria
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 16 ottobre 1993, n. 321;
Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 537;
Visto il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27;
Visto l’art. 30 bis del citato decreto legislativo n. 443/92, così
come modificato dall’art. 14 del decreto legislativo 76/2001, che
prevede, - tra l’altro -, al comma 1, lett. b) che l’accesso alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria si
consegue, nel limite del 50% dei posti disponibili al 31 dicembre di
ciascun anno, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed
esame, riservato al personale che alla stessa data riveste la qualifica
di ispettore capo;
Visto il decreto ministeriale primo febbraio 2000, n. 52 «Regolamento recante norme per l’espletamento del concorso interno,
per titoli ed esami, per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria»;
Preso atto che alla data del 31 dicembre 2011 risultano vacanze nella qualifica di ispettore superiore del ruolo maschile del
Corpo di polizia penitenziaria pari a n. 8 unità;
Considerato che il 50 % dei posti che, a norma dell’art. 30 bis
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, alla data del 31 dicembre 2011 sono disponibili per la procedura concorsuale per la
nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo maschile del
Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza 1° gennaio 2012, è
pari a n. 4 posti;
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 degli atti relativi
alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;
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Decreta:
Art. 1
1. È indetto il concorso interno, per titoli di servizio ed esame,
consistente in una prova scritta ed in un colloquio, per complessivi
4 posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo
maschile del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 2
1. Al concorso di cui sopra è ammesso il personale del Corpo
di polizia penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti:
a) qualifica di ispettore capo;
b) diploma d’istruzione secondaria superiore che consente
l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
2. I suddetti requisiti, ai sensi dell’articolo 30 bis del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, debbono essere posseduti al
31 dicembre 2011.
3. È escluso dal concorso, a norma degli articoli 93 e 205 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il
personale sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che
nel triennio precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono».
Art. 3
1. L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
dal bando è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato
del Direttore generale del personale e della formazione.
Art. 4
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, secondo il modello allegato, e indirizzate al Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - servizio concorsi, devono essere presentate - direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione dell’istituto di appartenenza, entro il termine perentorio
di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo dalla data della pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia. La data di presentazione delle domande è stabilita:
- in caso di presentazione diretta, dal timbro a data apposto sulla domanda dal personale dell’Amministrazione addetto al
ricevimento;
- in caso di spedizione per raccomandata con avviso di ricevimento, dal timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
2. Alla domanda di partecipazione gli interessati debbono allegare, entro il termine previsto per la presentazione della domanda, gli eventuali titoli di cui sono in possesso, che possano rientrare
tra le categorie indicate nel successivo art. 9.
Art. 5
1. La data, l’ora, nonché la sede in cui i candidati dovranno
presentarsi per sostenere prova scritta del concorso saranno comunicati in tempi utili dall’Amministrazione.
2. Non saranno ammessi a sostenere la prova di cui al precedente comma coloro i quali si presenteranno in giorno ed ora
diversi da quelli stabiliti.
Art. 6
1. Per lo svolgimento delle prove d’esame si applicano, per
quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91,
93 e 94 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
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2. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle
prove d’esame è composta da un presidente, scelto tra i funzionari
dell’Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale e da
altri quattro membri, scelti tra i funzionari dell’Amministrazione
penitenziaria con qualifica non inferiore alla nona ovvero appartenente all’area funzionale III- fascia retributiva F4.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell’Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore
all’ottava ovvero appartenente all’area funzionale III - fascia retributiva F3, in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria.
4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione,
può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e
di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto
di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo
provvedimento.
5. La commissione è nominata con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione.
Art. 7
1. I candidati ammessi al concorso devono sostenere una prova scritta ed un colloquio.
2. La prova scritta, concernente la trattazione di un elaborato
vertente su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale,
con particolare riferimento alle norme concernenti l’attività di polizia giudiziaria, e di diritto penitenziario, si intende superata solo se il
candidato riporta una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.
Art. 8
1. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su elementi di diritto costituzionale, elementi di
diritto amministrativo ed elementi di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la
tutela dei diritti. Al candidato ammesso al colloquio è data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno, dell’ora e del luogo
in cui dovrà sostenere la prova d’esame.
2. Il colloquio si intende superato se il candidato ha riportato
una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.
Art. 9
1. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione
ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono
stabiliti come segue:
a) giudizi complessivi del triennio anteriore: fino a punti 15;
b) qualità delle funzioni svolte, come dedotte dai rapporti
informativi, con particolare riferimento alla specifica competenza
professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio: fino a punti 6;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell’Amministrazione, che comportino un rilevante
aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza
professionale: fino a punti 3;
d) diploma di laurea: punti da 2 a 5;
e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento
professionale del candidato, con particolare riferimento al profitto
tratto dai corsi professionali: fino a punti 3;
f) speciali riconoscimenti: fino a punti 2;
g) anzianità nella qualifica di ispettore capo: punti 2 per
ciascun anno. Si valuta come anno intero la frazione residua superiore a sei mesi.
2. Nell’ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
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Predetermina, altresì, i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi
presi in considerazione.
3. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto
è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
4. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione degli elaborati.
Art. 10
1. La votazione complessiva è data dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione.
2. Sulla base del punteggio finale la commissione forma la
graduatoria di merito.
3. Con provvedimento del Direttore generale del personale
e della formazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, è
approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.
4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso è
pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Di
tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 11
1. La nomina alla qualifica di ispettore superiore del Corpo
di polizia penitenziaria decorre, in applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 30 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dal 1° gennaio 2012.
2. Il personale nominato ispettore superiore del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi del comma precedente, segue, nel ruolo di anzianità, quello dello stesso ruolo nominato in attuazione allo scrutinio per merito comparativo ai sensi
dell’art. 30 bis, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente Organo di Controllo.
Roma, 26 marzo 2012
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio centrale del Bilancio l’8 maggio 2012, n. 5524.
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P.D.G. 27 marzo 2012 - Concorso interno, per titoli di servizio
ed esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, per complessivi 4 posti per la nomina alla qualifica
di ispettore superiore del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Direttore Generale del Personale e della Formazione
dell’Amministrazione Penitenziaria
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 16 ottobre 1993, n. 321;
Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 537;
Visto il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395;
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27;
Visto l’art. 30 bis del citato decreto legislativo n. 443/92, così
come modificato dall’art. 14 del decreto legislativo 76/2001, che prevede, - tra l’altro -, al comma 1, lett. b) che l’accesso alla qualifica di
ispettore superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria si consegue, nel
limite del 50% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno,
mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esame, riservato
al personale che alla stessa data riveste la qualifica di ispettore capo;
Visto il decreto ministeriale primo febbraio 2000, n. 52 «Regolamento recante norme per l’espletamento del concorso interno,
per titoli ed esami, per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria»;
Preso atto che alla data del 31 dicembre 2011 risultano vacanze nella qualifica di ispettore superiore del ruolo femminile del
Corpo di polizia penitenziaria pari a n. 8 unità;
Considerato che il 50 % dei posti che, a norma dell’art. 30 bis
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, alla data del 31 dicembre 2011 sono disponibili per la procedura concorsuale per la
nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo femminile del
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Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza 1° gennaio 2012, è
pari a n. 4 posti;
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 degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;
Decreta:
Art. 1
1. È indetto il concorso interno, per titoli di servizio ed esame,
consistente in una prova scritta ed in un colloquio, per complessivi
4 posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 2
1. Al concorso di cui sopra è ammesso il personale del Corpo
di polizia penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti:
a) qualifica di ispettore capo;
b) diploma d’istruzione secondaria superiore che consente
l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
2. I suddetti requisiti, ai sensi dell’articolo 30 bis del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, debbono essere posseduti al
31 dicembre 2011.
3. È escluso dal concorso, a norma degli articoli 93 e 205 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il
personale sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che
nel triennio precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono».
Art. 3
1. L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
dal bando è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato
del Direttore generale del personale e della formazione.
Art. 4
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta
libera, secondo il modello allegato, e indirizzate al Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - servizio concorsi, devono essere presentate - direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - alla direzione dell’istituto di appartenenza, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo dalla
data della pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. La data di presentazione delle
domande è stabilita:
- in caso di presentazione diretta, dal timbro a data apposto sulla domanda dal personale dell’Amministrazione addetto al
ricevimento;
- in caso di spedizione per raccomandata con avviso di ricevimento, dal timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
2. Alla domanda di partecipazione gli interessati debbono allegare, entro il termine previsto per la presentazione della domanda, gli eventuali titoli di cui sono in possesso, che possano rientrare
tra le categorie indicate nel successivo art. 9.
Art. 5
1. La data, l’ora, nonché la sede in cui i candidati dovranno
presentarsi per sostenere prova scritta del concorso saranno comunicati in tempi utili dall’Amministrazione.

2. Non saranno ammessi a sostenere la prova di cui al precedente comma coloro i quali si presenteranno in giorno ed ora
diversi da quelli stabiliti.
Art. 6
1. Per lo svolgimento delle prove d’esame si applicano, per
quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91,
93 e 94 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
2. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle
prove d’esame è composta da un presidente, scelto tra i funzionari
dell’Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale e da
altri quattro membri, scelti tra i funzionari dell’Amministrazione
penitenziaria con qualifica non inferiore alla nona ovvero appartenente all’area funzionale III- fascia retributiva F4.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell’Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottava ovvero appartenente all’area funzionale III - fascia retributiva
F3, in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere
prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione
della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
5. La commissione è nominata con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione.
Art. 7
1. I candidati ammessi al concorso devono sostenere una prova scritta ed un colloquio.
2. La prova scritta, concernente la trattazione di un elaborato
vertente su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale,
con particolare riferimento alle norme concernenti l’attività di polizia giudiziaria, e di diritto penitenziario, si intende superata solo se il
candidato riporta una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.
Art. 8
1. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su elementi di diritto costituzionale, elementi di
diritto amministrativo ed elementi di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la
tutela dei diritti. Al candidato ammesso al colloquio è data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno, dell’ora e del luogo
in cui dovrà sostenere la prova d’esame.
2. Il colloquio si intende superato se il candidato ha riportato
una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.
Art. 9
1. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione
ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono
stabiliti come segue:
h) giudizi complessivi del triennio anteriore: fino a punti 15;
i) qualità delle funzioni svolte, come dedotte dai rapporti
informativi, con particolare riferimento alla specifica competenza
professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio: fino a punti 6;
j) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell’Amministrazione, che comportino un rilevante
aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza
professionale: fino a punti 3;
k) diploma di laurea: punti da 2 a 5;
l) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento
professionale del candidato, con particolare riferimento al profitto
tratto dai corsi professionali: fino a punti 3;
m) speciali riconoscimenti: fino a punti 2;
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n) anzianità nella qualifica di ispettore capo: punti 2 per
ciascun anno. Si valuta come anno intero la frazione residua superiore a sei mesi.
2. Nell’ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
Predetermina, altresì, i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi
presi in considerazione.
3. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto
è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
4. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione degli elaborati.
Art. 10
1. La votazione complessiva è data dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione.
2. Sulla base del punteggio finale la commissione forma la
graduatoria di merito.
3. Con provvedimento del Direttore generale del personale
e della formazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, è
approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso è
pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Di
tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 11
1. La nomina alla qualifica di ispettore superiore del Corpo
di polizia penitenziaria decorre, in applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 30 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dal 1° gennaio 2012.
2. Il personale nominato ispettore superiore del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi del comma precedente,
segue, nel ruolo di anzianità, quello dello ruolo nominato in attuazione allo scrutinio per merito comparativo ai sensi dell’art. 30 bis,
comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente Organo di Controllo.
Roma, 27 marzo 2012
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio centrale del Bilancio l’8 maggio 2012, n. 5525.

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Servizio dei Concorsi - Promozioni ed Avanzamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria
R O M A
MATRICOLA _________________
La sottoscritta _______________________________________nata il _______________
a__________________________________,in
servizio
presso_____________________________
di______________________, trovandosi nelle condizioni previste dal

con

la

qualifica

P.D.G. 27 marzo 2012 recante il concorso interno per

complessivi n. 4 posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria,
pubblicato nel “ Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. __ del

_______________ 2012 ”

CH I E D E
di partecipare al concorso per complessivi 4 posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore, riservato al personale
femminile del Corpo di polizia penitenziaria in possesso, alla data del 31.12.2011, della qualifica di ispettore capo e di diploma
d’istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
A tal fine dichiara:
5) di rivestire la qualifica di ispettore capo con decorrenza ___________________________;
6) di essere in possesso del seguente diploma (art. 2, comma 1, lett. b) bando di concorso):
_________________________________________________ conseguito il________________
presso
l’Istituto_____________________________________________________ della città di_____________________________
prov. (
);
7) di aver riportato, nel 2009 il giudizio di__________ con punti _____ , nel 2010 il giudizio di __________ con punti _____ , e nel
2011 il giudizio di ___________con punti _____;
8) di essere in possesso, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso, degli allegati titoli di servizio;
____________, lì _______________
Firma
___________________________
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; legge 12 novembre 2011, n. 183 )
La sottoscritta______________________________________________matricola ____________

2011 il giudizio di ___________con punti _____;
8) di essere in possesso, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso, degli allegati titoli di servizio;
____________, lì _______________
Firma
___________________________
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; legge 12 novembre 2011, n. 183 )
La sottoscritta______________________________________________matricola ____________
(cognome)
(nome)
nata a__________________________________________ (_______) il____________________
(luogo)
(prov.)
residente a ___________________________ (______) in via _________________________n.__
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
attualmente in servizio presso_____________________________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, così come previsto
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e legge 12 novembre 2011, n. 183.
DICHIARA
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________
(luogo e data)
1.

IL DICHIARANTE
________________________

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità della
suddetta dichiarazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
3. Art. 76 – D.P.R. 445/2000 – Norme penali. – 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L’esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art.
46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono connessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea
da pubblici uffici o dalla professione o arte.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

rio di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Latina, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le
stesse funzioni.
D.M. 4-4-2012 - V° U.C.B. 27-4-2012

MAGISTRATURA

Conferimento di funzioni requirenti: Errata Corrige
Nel Bollettino Ufficiale n. 8 del 30-4-2012, a pag. 4, seconda colonna, nel D.M. 2-3-2012 - V° U.C.B. 22-3-2012, relativo al
dott. Francesco CURCIO, laddove, per mero errore di stampa, è
stato scritto: «... nato a Bari il 10 novembre 1955 ...», si legga: «...
nato a Roma il 30 novembre 1961 ...».

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

D.M. 4-4-2012 - V° U.C.B. 27-4-2012
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado al dott. Gian Giacomo SANDRELLI, nato ad Arona il 17 novembre 1946, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Consigliere della Corte Suprema di
Cassazione, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Corte di Appello di Torino con funzioni di presidente di sezione.

Decreta la nomina a Procuratore Aggiunto della Procura della
Repubblica di Catania del dott. Amedeo BERTONE, nato a Catania
il 2 settembre 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Caltanissetta.
DD.MM. 12-4-2012 - V° U.C.B. 10-5-2012
Il dott. Salvatore VITELLO, nato a Grotte il 2 luglio 1957,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, è collocato fuori dal ruolo organico della Magistratura
ed è nominato Vice Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia.

Il dott. Alessio SCARCELLA, nato a Palermo il 22 agosto 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del
Ruolo e del Massimario della Corte di Cassazione, è collocato fuori
dal ruolo organico della Magistratura ed è nominato Capo dell’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale (U.C.A.I.) del
Ministero della Giustizia.

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

D.M. 12-4-2012 - V° U.C.B. 10-5-2012
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Giuseppe COLONNA, nato a Bologna
il 16 marzo 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Bologna, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

DD.MM. 15-3-2012 - V° U.C.B. 4-4-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annamaria ANTONINI,
nata a Trieste il 22 maggio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Udine, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Trasferimenti e collocamenti fuori del ruolo organico
della magistratura

D.M. 2-4-2012 - V° U.C.B. 27-4-2012
Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella Rita Anna
MINUNNI, nata a Brindisi il 1° agosto 1967, magistrato ordina-

Decreta di riconoscere al dott. Lucio ASCHETTINO, nato a
Napoli il 1° ottobre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Nola, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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DD.MM. 19-3-2012 - V° U.C.B. 4-4-2012
Decreta di riconoscere al dott. Riccardo AUDINO, nato a
Velletri il 22 luglio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Velletri, 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 Laura Federica Brunella
CAIRATI, nata a Milano il 25 giugno 1960, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra CHIEREGO, nata a Cagliari il 19 settembre 1959, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Catania, 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.

Decreta di riconoscere al dott. Massimo CUSATTI, nato a
Nocera Inferiore (SA) il 1° giugno 1961, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, 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. Tonino DI BONA, nato a Villa
Latina (FR) il 29 novembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori dal
ruolo organico della magistratura, perché in servizio presso il Ministero della Giustizia - Ispettorato Generale con funzioni di Ispettore
generale, 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 Daniela GUARNIERI,
nata a Milano il 6 luglio 1956, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale per i minorenni di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
18 dicembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina LOMBARDO
PIJOLA, nata a Bari il 22 maggio 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari, 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.

Decreta di riconoscere al dott. Ilio MANNUCCI PACINI,
nato a Cagliari il 18 aprile 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, 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. Pietro MERLETTI, nato a
Firenze l’8 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante 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 al dott. Stefano ORSI, nato a Bologna
il 12 marzo 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, 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. Paolo Antonino TORTI, nato
a Milano il 15 ottobre 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 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Concetta ZAPPALÀ, nata
a Messina il 23 gennaio 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Messina, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 23-3-2012 - V° U.C.B. 13-4-2012
Decreta di riconoscere al dott. Guido BRAMBILLA, nato a
Milano il 13 novembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
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di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano, 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. Stefano BRUSATI, nato a Parma il 3 novembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro 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. Claudio CERRONI, nato a
Trieste il 13 novembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Trieste, 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.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni Luigi SAPORITI,
nato a Verbicaro il 26 febbraio 1959, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Campobasso, 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. Marco Silvio Alvise ZENATELLI, nato a Verona il 19 settembre 1956, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Verona, 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.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 26-3-2012 - V° U.C.B. 11-4-2012
Al dott. Alessandro BOGLIOLO, nato a Alassio (SV) il
16 agosto 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
a decorrere dal 1° agosto 2011.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 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° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 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. Flavio CONCIATORI, nato a Roma il 20 dicembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Teramo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 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° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 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. Paolo CORDER, nato a Spresiano (TV) il 5 marzo 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della
magistratura perché eletto componente del C.S.M., è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
a decorrere dal 7 giugno 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7 giugno 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 7 aprile 2011
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal
1° aprile 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.
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Al dott. Carmine DI FULVIO, nato a Pescara il 12 dicembre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Teramo, trasferito con D.M. 30 novembre 2011 con le stesse funzioni al Tribunale di Pescara, ove non ha ancora assunto possesso,
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. Giuseppe FUOCHI TINARELLI, nato a Pordenone
il 21 dicembre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 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° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 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.

Alla dott.ssa Donatella GARCEA, nata a Catanzaro il 3 novembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 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° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 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. Federico Maria GRILLO PASQUARELLI, nato a Torino il 25 luglio 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta
la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Torino, 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.

Al dott. Luigi ORTENZI, nato a Macerata il 5 febbraio 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 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° giugno 2013 (li
v. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 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. Francesco PASTORE, nato a Napoli il 3 novembre 1959, 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 dal 1° ottobre 2011.
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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.

Alla dott.ssa Licinia PETRELLA, nata a Milano il 20 settembre 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Monza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 2010 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2012 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° gennaio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Ottavio PICOZZI, nato a Amatrice il 4 luglio 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie
ordinarie presso il Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, 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.
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Alla dott.ssa Maria Grazia PULIATTI, nata a Palermo il 30 dicembre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 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° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 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. Pier Attilio STEA, nato a Saronno l’8 gennaio 1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 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° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 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.

Alla dott.ssa Valeria ZANCAN, nata a Thiene (VI) il 21 novembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Vicenza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 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° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 2013.
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.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco CANANZI, nato a
Roma il 16 marzo 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura CRESTA, nata a
Genova il 27 gennaio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Savona, 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.

D.M. 19-3-2012 - V° U.C.B. 4-4-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania BILLI, nata a Napoli il 18 maggio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Roma, 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.
D.M. 19-3-2012 - V° U.C.B. 5-4-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carmen LOMBARDI, nata
a Napoli il 31 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mario DE BELLIS, nato a
Cremona il 24 gennaio 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di La Spezia, 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 DE SABBATA, nato a
Pesaro il 2 aprile 1958, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Ancona, 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. 23-3-2012 - V° U.C.B. 13-4-2012
Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio ANFUSO, nato a Palermo il 25 febbraio 1967, 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’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo BARLUCCHI, nato a
Firenze il 16 novembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Massimo BATTISTINI, nato a
Roma il 1° febbraio 1961, 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’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabio FRANGINI, nato a Napoli il 14 marzo 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, 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. Eugenio FUSCO, nato a Chieti
il 17 ottobre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, 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 Giovanna LEBBORONI,
nata a Macerata il 19 aprile 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Ciro LUCE, nato a Avellino il
30 dicembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Avellino, 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 Marialillia SPERETTA,
nata a Asti il 2 settembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Milano, 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. 26-3-2012 - V° U.C.B. 6-4-2012
Decreta di riconoscere al dott. Davide ATZENI, nato a Genova il 22 gennaio 1966, 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.

Decreta di riconoscere al dott. Carmine PIROZZOLI, nato a
Roma il 4 settembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, 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 12 luglio 2012, 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 12 luglio 2013 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«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 Sabina RAIMONDO, nata
a Palermo il 5 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Termini Imerese, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, 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 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«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 Viviana URSO, nata a Siracusa il 25 giugno 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Siracusa, 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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Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità

DD.MM. 12-3-2012 - V° U.C.B. 5-4-2012
Decreta di riconoscere al dott. Andrea BALBA, nato a Genova il 21 marzo 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pavia, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa CALABRÒ, nata a
Messina il 20 ottobre 1971, 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 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ettorina CONTINO, nata
a Palermo il 7 gennaio 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni FRANCOLINI,
nato a Erice (TP) il 27 aprile 1976, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 19-3-2012 - V° U.C.B. 5-4-2012
Decreta di riconoscere al dott. Marcello AMURA, nato a Napoli il 5 settembre 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 alla dott.ssa Ilaria BIANCHI, nata a
Napoli il 29 gennaio 1975, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Enrico CATANZARO,
nata a Palermo il 29 ottobre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra DANIELI,
nata a Tivoli il 27 gennaio 1973, 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 Luisa FERRACANE, nata
a Napoli il 31 luglio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Vercelli, trasferita con D.M. 23 dicembre 2011 con
funzioni di giudice al Tribunale di Torino, ove non ha ancora preso
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carlotta FRANCESCHETTI, nata a Ferrara il 3 marzo 1972, magistrato il quale ha
già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, 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. Giorgio GAVA, nato a Conegliano l’11 dicembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, 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 Annalisa GIUSTI, nata a
L’Aquila il 4 febbraio 1977, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, 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 GONDOLO, nato a
Udine il 28 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
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curatore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, 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. Stefano LUCIANI, nato a
Roma l’11 ottobre 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, 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 Ilaria MAZZEI, nata a Firenze il 22 agosto 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 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 al dott. Angelo NAPOLITANO, nato
a Avellino il 31 marzo 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. Davide PALADINO, nato a
Bordighera il 6 febbraio 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Aosta, 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 Gabriella PERRONE, nata a Bari il 16 giugno 1971, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Lecce, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio SMERIGLIO, nato a
Cirié (TO) il 19 febbraio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, 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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D.M. 23-3-2012 - V° U.C.B. 13-4-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola CESARONI, nata
a Bari il 6 giugno 1975, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trani, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

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

D.M. 16-1-2012 - V° U.C.B. 15-3-2012
Si comunica che il dott. Andrea PIERSANTELLI, giudice
del Tribunale di Rimini, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 24 giugno al 21 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.
DD.MM. 26-1-2012 - V° U.C.B. .14-3-2012
Si comunica che la dott.ssa Monica MARRAZZO, giudice del
Tribunale di MISTRETTA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 marzo al 24 giugno 2011, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella MIRANDA, magistrato
ordinario in tirocinio al Tribunale di Napoli, destinato al Tribunale
di Ariano Irpino, ove non ha ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 aprile al 9 maggio 2011, con
gli assegni interi dal 19 aprile al 9 maggio 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 18 aprile 2011, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 31-1-2012 - V° U.C.B. 8-3-2012
Si comunica che il dott. Antonio CAROLLO, già giudice
del Tribunale di Termini Imerese, collocato a riposo dal 15 ottobre 2010, è stato collocato, ora per allora, a sua domanda, in
aspettativa per il giorno 14 agosto 2009, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Giuseppe LOMBARDI, già sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, deceduto il 7 ottobre 2010, è stato confermato, ora per allora, a sua
domanda, in aspettativa dal 15 settembre al 6 ottobre 2010, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

18

15-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 11

Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria MARINO, magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura perché in servizio presso il Ministero degli affari esteri, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 30 al 31 maggio e dal 16 al 18 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 il dott. Renato POLICHETTI, già consigliere
della Corte di cassazione, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 16 settembre al 15 ottobre 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. 31-1-2012 - V° U.C.B. 14-3-2012
Si comunica che la dott.ssa Caterina ASCIUTTO, giudice del
Tribunale di Reggio Calabria, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 2 aprile al 2 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 il D.M. 12 settembre 2011, con il quale la
dott.ssa Serena BIZZARRI, magistrato distrettuale requirente della
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 maggio
al 28 ottobre 2011, è rettificato nel senso che detto congedo deve
intendersi dal 13 maggio al 20 settembre 2011 e dal 22 settembre
al 28 ottobre 2011, con gli assegni interi dal 14 maggio al 26 giugno 2011, ridotti di un terzo per il giorno 13 maggio 2011, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 27 giugno al 20 settembre 2011 e dal 22 settembre 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 il D.M. 8 novembre 2010, con il quale la dott.
ssa Antonella SALVATORE, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Avellino, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 21 febbraio al 9 marzo 2010, è rettificato nel senso che
detto congedo deve intendersi dal 21 febbraio al 6 aprile 2010, con
gli assegni interi dal 22 febbraio al 6 aprile 2010, ridotti di un terzo
per il giorno 21 febbraio 2010, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 29 novembre 2010, con il quale la
dott.ssa Antonella SALVATORE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 marzo al 22 aprile 2010, è rettificato nel
senso che detto congedo deve intendersi dal 7 al 23 aprile 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 il dott. Maurizio SANTISE, giudice del Tribunale di Napoli, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
16 settembre al 15 ottobre 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 Simona SIENA, giudice del Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 aprile al 19 settembre 2010, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona SIENA, giudice del Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
2 dicembre 2010 all’8 gennaio 2011, con gli assegni interi dal 3 dicembre 2010 all’8 gennaio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 2 dicembre 2010, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 9 agosto 2011, con il quale la dott.
ssa Alessia SILVI, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
4 luglio al 4 agosto 2011, è rettificato nel senso che detto congedo
deve intendersi dal 4 al 20 luglio 2011 e dal 23 luglio al 4 agosto 2011, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Serena SOMMARIVA, giudice
del Tribunale di Monza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 5 luglio 2011 e dall’8 al 12 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 Valeria SPAGNOLETTI, giudice
del Tribunale di Bari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 26 maggio 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 Valeria SPAGNOLETTI, giudice
del Tribunale di Bari, 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 la dott.ssa Carla SPAGNUOLO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
di Trani, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 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 SPAGNUOLO VIGORITA,
giudice del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 20 al 25 giugno 2011, con gli assegni interi dal 21 al
25 giugno 2011, ridotti di un terzo per il giorno 20 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 Francesca SPELLA, giudice del
Tribunale di Avellino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 giugno 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.

15-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 11

Si comunica che la dott.ssa Mariarosaria STANZIONE, giudice del Tribunale di MELFI, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 26 al 28 aprile 2011, con gli assegni interi dal 27 al
28 aprile 2011, ridotti di un terzo per il giorno 26 aprile 2011, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marta STERPOS, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 settembre al 2 ottobre 2011, con gli assegni interi dal
17 settembre al 2 ottobre 2011, ridotti di un terzo per il giorno
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 Veronica TALLARIDA, giudice
del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 20 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 Maria TARTAGLIA POLCINI,
giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 5 al 15 settembre 2011, con gli assegni interi dal 6 al
15 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 Maria Elena TEATINI, giudice
del Tribunale di Venezia, è stata autorizzata, ora per allora, ad assentarsi dal lavoro dal 9 agosto 2006 al 9 gennaio 2007, con diritto
a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Elisabetta TIZZANI, giudice
del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 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 Savina TOSCANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 marzo al 15 aprile 2011,
con gli assegni interi dal 18 marzo al 15 aprile 2011, ridotti di un
terzo per il giorno 17 marzo 2011, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Savina TOSCANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 4 giugno 2011, con
gli assegni interi per il giorno 4 giugno 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 3 giugno 2011, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 31-1-2012 - V° U.C.B. 20-3-2012
Si comunica che la dott.ssa Serafina ACETO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 agosto al 12 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 Rosalia AFFINITO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 giugno al 27 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 Maria Elena TEATINI, giudice
del Tribunale di Venezia, è stata autorizzata, ora per allora, ad assentarsi dal lavoro dal 29 giugno al 24 luglio 2009, con gli assegni
interi dal 30 giugno al 24 luglio 2009, ridotti di un terzo per il
giorno 29 giugno 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 Flavia ALEMI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 24 luglio al 24 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 Cristina TETTAMANTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, già
assente per giorni centoquarantacinque nel corso dell’anno 2011, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 luglio al 3 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 Ethel Matilde ANCONA, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, assegnata al Tribunale di Vigevano, con funzioni di sostituto, ove non
ha ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 1° al 31 luglio 2011, con gli assegni interi dal 2 al 31 luglio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 1° 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. Dionigi Maria TIBONE, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 29 agosto al 7 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 Luisa BAIMA BOLLONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 agosto al 3 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.
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Si comunica che la dott.ssa Valentina Amelia Maria BALBO,
giudice del Tribunale di Gela, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 6 settembre 2011 al 6 febbraio 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 BALDI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 giugno al 28 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 Serena BERRUTI, giudice del
Tribunale di Trapani, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
5 settembre al 3 ottobre 2011, con gli assegni interi dal 6 settembre
al 3 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 il D.M. 12 settembre 2011, con il quale la
dott.ssa Raffaella CECCARELLI, magistrato ordinario in tirocinio
presso il Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 marzo al 29 agosto 2011, è integrato nel senso che detto
congedo deve intendersi dal 29 marzo al 30 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 Fabiana CORBO, giudice del Tribunale di Roma, già assente per giorni sessantatre nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 settembre al 22 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 DI DONATO, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 25 maggio 2011, con gli ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Luciano DI TRANSO, giudice del
Tribunale di Sala Consilina, è stato autorizzato ad assentarsi dal
lavoro dal 3 ottobre 2011 al 29 febbraio 2012, con gli assegni interi
dal 4 ottobre al 16 novembre 2011 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 3 ottobre 2011, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 17 novembre al 31 dicembre 2011 e dal 15 al 29 febbraio 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 Annamaria DI GIULIO, giudice
del Tribunale di Tivoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 luglio al 7 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 Ilaria MANCUSI BARONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, già assente per giorni centoventicinque nel
corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 13 settembre al 12 ottobre 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. Mario MONTANARO, giudice del
Tribunale di Terni, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 4 giugno al 13 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 Francesca TRAVERSO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 maggio al 15 settembre 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca TRAVERSO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 settembre 2011 al 16 febbraio 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 Caterina TRENTINI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, già assente per giorni quattordici nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 luglio al 31 agosto 2011,
con gli assegni interi dal 26 luglio al 24 agosto 2011, ridotti di un
terzo per il giorno 25 luglio 2011, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 25 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 la dott.ssa Lorella TRIGLIONE, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 agosto 2011 al 29 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 il D.M. 23 agosto 2011, con il quale la dott.
ssa Tania VETTORE, giudice del Tribunale di Nuoro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 aprile al 13 settembre 2011, è
integrato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 13 aprile
al 19 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 VICINI, giudice del Tribunale di Ravenna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
5 al 23 settembre 2011, con gli assegni interi dal 6 al 23 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.
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Si comunica che il dott. Stefano VITELLI, giudice del Tribunale di Vigevano, trasferito al Tribunale di Torino con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 30 luglio 2011, con gli assegni interi dal
12 al 30 luglio 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 la dott.ssa Barbara ZUIN, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 28 aprile 2011, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 31-1-2012 - V° U.C.B. 22-3-2012
Si comunica che la dott.ssa Maristella AGOSTINACCHIO,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Foggia, già assente
per giorni trentasette nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 15 giugno al 17 luglio 2011, con gli
assegni interi dal 16 al 22 giugno 2011, ridotti di un terzo per il
giorno 15 giugno 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 23 giugno al 17 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 Lucia BARONE, consigliere della
Corte di Appello di Napoli, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 16 settembre al 16 novembre 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 Rosa CASABURI, consigliere della
Corte di Appello di Lecce, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 16 settembre al 14 novembre 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.
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dio, 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 Gianfranca Claudia INFANTINO,
giudice del Tribunale di Agrigento, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 27 giugno al 4 ottobre 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 28 agosto 2011, fuori del ruolo organico della magistratura ed
è stato richiamato in ruolo dal 5 ottobre 2011, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

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 28 ottobre al 12 novembre 2011,
con gli assegni interi dal 29 ottobre al 12 novembre 2011, ridotti di
un terzo per il giorno 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.
DD.MM. 1-2-2012 - V° U.C.B. 19-3-2012
Si comunica che il dott. Carlo BARDARI, giudice del Tribunale di Napoli, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 15 al
21 luglio 2011 e dal 16 al 19 settembre 2011, con gli assegni interi
dal 16 al 21 luglio 2011 e dal 17 al 19 settembre 2011, ridotti di un
terzo per i giorni 15 luglio 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 Roberta BARDELLE, giudice del
Tribunale di Trieste è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
4 al 23 luglio 2011, con gli assegni interi dal 5 al 23 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 il dott. Massimo CURTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dall’11 al 22 luglio 2011, dal
5 al 23 settembre 2011 e dal 28 settembre al 28 ottobre 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 Alessandra Maria BELLÙ, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per i giorni 19 aprile 2011,
1° giugno 2011, dal 22 giugno all’8 luglio 2011 e dal 20 al 30 luglio 2011, senza diritto dal alcun assegno e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio.

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 28 luglio al 13 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.

Si comunica che la dott.ssa Beatrice BERGAMASCO, giudice del Tribunale di Padova è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 al 29 ottobre 2011, con gli assegni interi dal 18 al 29 ottobre 2011, ridotti di un terzo per il giorno 17 ottobre 2011, senza
diritto dal alcun assegno dal 28 al 29 ottobre 2011 e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio.

Si comunica che la dott.ssa Clara DE CECILIA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stata
collocata in aspettativa dal 4 al 29 luglio 2011, con l’intero stipen-

Si comunica che la dott.ssa Anna BERTINI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, già assente
per giorni quarantuno nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata
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ad assentarsi dal lavoro dal 30 agosto al 10 settembre 2011, con gli
assegni interi dal 31 agosto al 2 settembre 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 30 agosto 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 3 al 10 settembre 2011 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona D’AURIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Nola, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 14 al 27 febbraio 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 Chiara BOCOLA, giudice del Tribunale di Roma, già assente per giorni centonove nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 luglio
al 9 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 Maria Elisabetta DE BENEDETTO, giudice del Tribunale di Lodi, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 27 giugno al 10 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 Alessandra BORSELLI, giudice
del Tribunale di Reggio Calabria, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 29 settembre 2011 al 29 febbraio 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 Valeria BOVE, giudice del Tribunale di Napoli è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al
9 luglio 2011, con gli assegni interi dal 5 al 9 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.

Si comunica che la dott.ssa Guendalina BUCCELLA, giudice del Tribunale di L’Aquila, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 3 maggio al 18 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 Guendalina BUCCELLA, giudice
del Tribunale di L’Aquila, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 settembre 2011 al 19 febbraio 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 Anna CAPUTO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Rossano, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 10 dicembre 2010 al 10 marzo 2011,
con gli assegni interi dall’11 dicembre 2010 al 14 febbraio 2011,
ridotti di un terzo per il giorno 10 dicembre 2010, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 febbraio al 10 marzo 2011 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27

Si comunica che la dott.ssa Donata D’AGOSTINO, giudice
del Tribunale di Trapani, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 10 settembre 2011 al 10 febbraio 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. Francesco Vittorio Natale DE
TOMMASI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 18 dicembre 2011 al 2 gennaio 2012, 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 Rossella DI TODARO, giudice del Tribunale di Taranto è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dall’11 maggio al 18 giugno 2011, con gli assegni interi
dal 12 maggio al 18 giugno 2011, ridotti di un terzo per il giorno
11 maggio 2011, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Clelia MALTESE, giudice del
Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 27 luglio al 24 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 Valentina MONDOVÌ, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 al 29 ottobre 2011,
con gli assegni interi dal 18 al 29 ottobre 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 17 ottobre 2011, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio.

Si comunica che il dott. Maurizio SANTISE, giudice del Tribunale di Napoli, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
17 ottobre al 15 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 Simona SIENA, giudice del Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 17 gennaio al 2 aprile 2010, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Francesca SPELLA, giudice del
Tribunale di Avellino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 7 luglio al 7 dicembre 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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DD.MM. 1-2-2012 - V° U.C.B. 27-3-2012
Si comunica che la dott.ssa Rita CIALONI, giudice del Tribunale di Viterbo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 agosto 2010 al 16 gennaio 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

D.M. 1-2-2012 - V° U.C.B. 22-3-2012
Si comunica che il dott. Sergio GALLO, magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di professionalità con
funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, è stato collocato, in
aspettativa senza assegni, con il riconoscimento dell’anzianità di
servizio, ai sensi dell’art. 23 bis, primo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
con conseguente collocamento fuori del ruolo organico della
magistratura, per assumere le funzioni di Componente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
a decorrere dal 21 dicembre 2011
DD.MM. 1-2-2012 - V° U.C.B. 23-3-2012
Si comunica che la dott.ssa Silvia BRAT, giudice del Tribunale di Milano è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al
21 luglio 2011, con gli assegni interi dal 2 al 21 luglio 2011, ridotti
di un terzo per il giorno 1° luglio 2011, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio.

Si comunica che la dott.ssa Giovanna CIARDI, consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 17 giugno 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 Enrica DI TURSI, giudice del Tribunale di Taranto è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3
al 17 ottobre 2011, con gli assegni interi dal 4 al 17 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.

Si comunica che la dott.ssa Luisanna FIGLIOLIA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è
stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 2 all’11 novembre 2010, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lorenza CALCAGNO, giudice
del Tribunale di Genova, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 7 ottobre al 2 dicembre 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 Gloria Maria GAMBITTA, giudice del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dall’11 al 16 luglio e dal 23 luglio al 17 agosto 2011, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica CALI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Novara, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 agosto 2011 al 29 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 Annamaria LANERI, giudice del
Tribunale di Verona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
5 al 15 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 Rita CARIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 18 giugno 2011, per
il giorno 1° luglio 2011, dal 14 al 16 luglio 2011, dal 16 al 18 agosto 2011, dal 22 al 25 agosto 2011 e dal 12 al 13 settembre 2011,con
gli assegni interi dal 17 al 18 giugno 2011, dal 15 al 16 luglio 2011,
dal 17 al 18 agosto 2011, dal 23 al 25 agosto 2011 e per il giorno
13 settembre 2011, ridotti di un terzo per i giorni 16 giugno 2011,
1° e 14 luglio 2011, 16 e 22 agosto 2011e 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.

Si comunica che il dott. Michele LEONI, presidente di sezione
del Tribunale di Bologna, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 18 febbraio all’8 marzo 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 Annamaria CASADONTE, giudice del Tribunale di Reggio Emilia, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dall’11 luglio al 13 agosto 2011, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia Angela MARLETTA, giudice del Tribunale di Cosenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 31 agosto al 4 settembre 2009, 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. Raffaele MOTTI, già giudice del Tribunale di Nola, cessato dal servizio dal 20 giugno 2010, è stato
confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 6 maggio al 4 giu-
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gno 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 Angela NASTASI, consigliere della Corte di Appello di Messina, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 15 febbraio al 16 marzo 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 Elena VEZZOSI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Reggio Emilia, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dall’8 luglio all’8 dicembre 2011, con diritto
a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 15-2-2012 - V° U.C.B. 22-3-2012
Si comunica che la dott.ssa Gabriella DEL MASTRO magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Lecce,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 9 giugno 2011,
con gli assegni interi dall’8 al 9 giugno 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 7 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 Roberta DE LUCA, giudice del
Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 26 maggio 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 Roberta DE LUCA, giudice del
Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 21 luglio 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 Rosa DEL PRETE, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 marzo al 24 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 Paola DE MARTINO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 al 30 giugno 2011
e dal 5 luglio al 4 agosto 2011, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Paola DE MARTINO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 agosto 2011 al 5 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 Francesca DE PALMA, giudice
del Tribunale di Ancona è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 al 21 luglio 2011, con gli assegni interi dal 15 al 21 luglio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 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.
DD.MM. 15-2-2012 - V° U.C.B. 23-3-2012
Si comunica che la dott.ssa Filomena DE SANZO, giudice del
Tribunale di Cosenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 9 al 15 dicembre 2010, con gli assegni interi dal 10 al 15 dicembre 2010, ridotti di un terzo per il giorno 9 dicembre 2010, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio.
Si comunica che la dott.ssa Filomena DE SANZO, giudice del
Tribunale di Cosenza, già assente dal lavoro per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 3 gennaio al 2 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.
Si comunica che la dott.ssa Annachiara DI PAOLO, giudice
del Tribunale di Avellino è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 21 al 30 giugno 2011, con gli assegni interi dal 22 al 30 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.
Si comunica che la dott.ssa Federica FORTUNATI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 dicembre 2010 al
15 aprile 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Daniela FRATTINI, giudice del
Tribunale di Busto Arsizio, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 5 ottobre 2011 al 5 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 Maria Antonia GARZIA, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura presso
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Dirigente del
servizio giuridico, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 luglio al 7 agosto 2010, con gli assegni interi dal 10 luglio al
7 agosto 2010, ridotti di un terzo per il giorno 9 luglio 2010, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio.
Si comunica che la dott.ssa Maria Immacolata GUSTAPANE,
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Lecce,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 luglio 2011 al
23 gennaio 2012, con gli assegni interi dal 24 luglio al 5 settembre 2011 e dal 1° al 23 gennaio 2012, ridotti di un terzo per il
giorno 23 luglio 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 6 settembre 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.
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Si comunica che la dott.ssa Viviana LENZI, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 settembre al 19 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 Sandra LEPORE, giudice del Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 agosto al 19 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 Germana LO SAPIO, giudice del
Tribunale di Nola è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
12 maggio al 25 giugno 2011, con gli assegni interi dal 13 maggio
al 25 giugno 2011, ridotti di un terzo per il giorno 12 maggio 2011,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio.
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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 Giuseppina VETRITTO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 21 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.

MAGISTRATURA ONORARIA

Esito di ricorso
Si comunica che la dott.ssa Ombretta MALATESTA, giudice
del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 16 settembre 2011 al 31 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 Alessia NATALE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 al 26 ottobre 2011 e per
il giorno 29 ottobre 2011, con gli assegni interi dal 25 al 26 ottobre 2011, ridotti di un terzo per i giorni 24 e 29 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.

D.P.R. 4-4-2012 - V° U.C.B. 4-5-2012
Visto il ricorso straordinario proposto dott.ssa Anna TARANTINO, per l’annullamento delle delibere del Consiglio Superiore
della Magistratura del 10 dicembre 2008 e del 27 maggio 2009 con
le quali rispettivamente non veniva confermata quale vice procuratore onorario della Repubblica presso il Tribunale di Mantova e
veniva deliberato il non luogo a provvedere in ordine all’istanza
della ricorrente di riesame della suddetta delibera di non conferma
nell’incarico onorario;
(Omissis);
Decreta:

Si comunica che la dott.ssa Gabriella NUZZI, giudice del Tribunale di Latina, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa per
il giorno 7 ottobre 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 ricorso è inammissibile.

CARRIERA DIRIGENZIALE
Si comunica che il dott. Pietro PACI, presidente di sezione
del Tribunale di Sondrio, già collocato fuori ruolo organico della magistratura dal 23 giugno 2011 perché in aspettativa, è stato
confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 26 giugno al
26 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, previa parziale revoca
del D.M. 16 gennaio 2012 nella parte in cui disponeva il richiamo
in ruolo a decorrere dal 26 giugno 2011. Il predetto magistrato è
stato richiamato in ruolo dal 27 agosto 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 dal
13 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 la dott.ssa Federica TONDIN, giudice del
Tribunale di Roma, già assente per giorni novantadue nel corso
dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18

ISPETTORATO GENERALE

Rinnovo incarichi dirigenziali

P.C.I.G. 29-12-2011 - Reg. C.C. 4-4-2012
Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Ivano
ABBATANTUONO, nato a Bari il 7 febbraio 1962 - è rinnovato
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l’incarico di dirigente, con funzioni ispettive, presso questo Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro,
Circoscrizione Ispettiva della Corte di Appello di Catania, che è
stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L.
2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella terza fascia
della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), e al quale è stato attribuito con il D.M.
10 giugno 2003, emanato in applicazione dell’art. 12, comma 7,
del D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, l’importo della prima fascia
retributiva dei dirigenti dell’Amministrazione Giudiziaria e, con
D.M. 15 ottobre 2009, a decorrere dal 10 gennaio 2009, l’importo
della prima fascia retributiva dei dirigenti di seconda fascia degli
Archivi Notarili.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Ivano ABBATANTUONO, nello svolgimento
dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- organizzare, per la parte di competenza le ispezioni ordinarie in modo da individuare soluzioni sempre più efficaci per
il miglioramento dei servizi ed in relazione alle quali sia possibile
configurare modelli suscettibili di essere adottati dai relativi Uffici
Giudiziari;
- contribuire, secondo le nuove metodologie organizzative,
all’innovazione e standardizzazione dell’attività ispettiva;
- assicurare maggiore incisività alle verifiche e più agevole
lettura del documento illustrativo di esse;
- eseguire con la dovuta tempestiva l’attività ispettiva concorrendo, in tal modo, anche al contenimento dei relativi costi.
Il dott. Ivano ABATANTUONO dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specificate
emanate dal Capo di questo Ispettorato Generale.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. Ivano ABATANTUONO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2014.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Rosalinda FAA in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

P.C.I.G. 29-12-2011 - Reg. C.C. 4-4-2012
Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Gioacchino
DELL’OLIO, nato a Bisceglie (BA) il 24 aprile 1958 - è rinnovato
l’incarico di dirigente, con funzioni ispettive, presso questo Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, Circoscrizione Ispettiva della Corte di Appello di Napoli, che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L.
2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella terza fascia
della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 25 luglio 2002), e al quale è stato attribuito con il D.M. 10 giugno 2003, emanato in applicazione dell’art. 12, comma 7, del D.P.R.
25 luglio 2001, n. 315, l’importo della prima fascia retributiva dei
dirigenti dell’Amministrazione Giudiziaria e, con D.M. 15 ottobre 2009, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’importo della prima fascia retributiva dei dirigenti di seconda fascia degli Archivi Notarili.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Gioacchino DELL’OLIO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- organizzare, per la parte di competenza le ispezioni ordinarie in modo da individuare soluzioni sempre più efficaci per
il miglioramento dei servizi ed in relazione alle quali sia possibile
configurare modelli suscettibili di essere adottati dai relativi Uffici
Giudiziari;
- contribuire, secondo le nuove metodologie organizzative,
all’innovazione e standardizzazione dell’attività ispettiva;
- assicurare maggiore incisività alle verifiche e più agevole
lettura del documento illustrativo di esse;
- eseguire con la dovuta tempestiva l’attività ispettiva concorrendo, in tal modo, anche al contenimento dei relativi costi.
Il dott. Gioacchino DELL’OLIO dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specificate
emanate dal Capo di questo Ispettorato Generale.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. Gioacchino DELL’OLIO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2014.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Gioacchino DELL’OLIO in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della
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Giustizia, nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Art. 5
Trattamento economico

Dispone:

Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Rosalinda FAA in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 1
Oggetto dell’incarico

P.C.I.G. 22-2-2011 - Reg. C.C. 4-4-2012

P.C.I.G. 29-12-2011 - Reg. C.C. 4-4-2012

Ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Rosalinda FAA, nata a Domus Novas (Iglesias e Carbonia) il
6 giugno 1954 - è rinnovato l’incarico di dirigente, con funzioni
ispettive, presso questo Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, Circoscrizione Ispettiva della Corte di
Appello di Cagliari, che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente
dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con
P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), e al quale
è stato attribuito con il D.M. 10 giugno 2003, emanato in applicazione dell’art. 12, comma 7, del D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315,
l’importo della prima fascia retributiva dei dirigenti dell’Amministrazione Giudiziaria e, con D.M. 15 ottobre 2009, a decorrere
dal 1° gennaio 2009, l’importo della prima fascia retributiva dei
dirigenti di seconda fascia degli Archivi Notarili.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa Rosalinda FAA, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- organizzare, per la parte di competenza le ispezioni ordinarie in modo da individuare soluzioni sempre più efficaci per
il miglioramento dei servizi ed in relazione alle quali sia possibile
configurare modelli suscettibili di essere adottati dai relativi Uffici
Giudiziari;
- contribuire, secondo le nuove metodologie organizzative,
all’innovazione e standardizzazione dell’attività ispettiva;
- assicurare maggiore incisività alle verifiche e più agevole
lettura del documento illustrativo di esse;
- eseguire con la dovuta tempestiva l’attività ispettiva concorrendo, in tal modo, anche al contenimento dei relativi costi.
La dott.ssa Rosalinda FAA dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specificate emanate dal Capo di questo Ispettorato Generale.

Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al sig. Filippo LA VECCHIA, nato a Nicosia (EN) il 24 febbraio 1948 - è
prorogato l’incarico di dirigente, con funzioni ispettive, presso
questo Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del
Ministro, Circoscrizione Ispettiva delle Corti di Appello di Genova e Torino, che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D.
5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso
il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), e al quale è stato
attribuito con il D.M. 10 giugno 2003, emanato in applicazione
dell’art. 12, comma 7, del D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, l’importo
della prima fascia retributiva dei dirigenti dell’Amministrazione
Giudiziaria e, con D.M. 15 ottobre 2009, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’importo della prima fascia retributiva dei dirigenti di
seconda fascia degli Archivi Notarili.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al sig. Filippo LA VECCHIA, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- organizzare, per la parte di competenza le ispezioni ordinarie in modo da individuare soluzioni sempre più efficaci per
il miglioramento dei servizi ed in relazione alle quali sia possibile
configurare modelli suscettibili di essere adottati dai relativi Uffici
Giudiziari;
- contribuire, secondo le nuove metodologie organizzative,
all’innovazione e standardizzazione dell’attività ispettiva;
- assicurare maggiore incisività alle verifiche e più agevole
lettura del documento illustrativo di esse;

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

- eseguire con la dovuta tempestiva l’attività ispettiva concorrendo, in tal modo, anche al contenimento dei relativi costi.

La dott.ssa Rosalinda FAA dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

Il sig. Filippo LA VECCHIA dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specificate
emanate dal Capo di questo Ispettorato Generale.

Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2014.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il sig. Filippo LA VECCHIA dovrà attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.
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Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, tenuto conto della data di collocamento a riposo del dirigente - 21 maggio 2012 l’incarico di cui all’art. 1 è prorogato fino alla sopra specificata data
del 21 maggio 2012.

Il dott. Pasquale RICCI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al sig. Filippo LA
VECCHIA in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.C.I.G. 29-12-2011 - Reg. C.C. 4-4-2012

Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2014.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Pasquale
RICCI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale del
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo
24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Dispone:
P.C.I.G. 29-12-2011 - Reg. C.C. 4-4-2012
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Pasquale
RICCI, nato a Forlì il 23 agosto 1954 - è rinnovato l’incarico di dirigente, con funzioni ispettive, presso questo Ispettorato Generale,
Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, Circoscrizione Ispettiva della Corte di Appello di Firenze, che è stato inserito, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), e al
quale è stato attribuito con il D.M. 10 giugno 2003, emanato in applicazione dell’art. 12, comma 7, del D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315,
l’importo della prima fascia retributiva dei dirigenti dell’Amministrazione Giudiziaria e, con D.M. 15 ottobre 2009, a decorrere
dal 1° gennaio 2009, l’importo della prima fascia retributiva dei
dirigenti di seconda fascia degli Archivi Notarili.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Pasquale RICCI, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- organizzare, per la parte di competenza le ispezioni ordinarie in modo da individuare soluzioni sempre più efficaci per
il miglioramento dei servizi ed in relazione alle quali sia possibile
configurare modelli suscettibili di essere adottati dai relativi Uffici
Giudiziari;
- contribuire, secondo le nuove metodologie organizzative,
all’innovazione e standardizzazione dell’attività ispettiva;
- assicurare maggiore incisività alle verifiche e più agevole
lettura del documento illustrativo di esse;
- eseguire con la dovuta tempestiva l’attività ispettiva concorrendo, in tal modo, anche al contenimento dei relativi costi.
Il dott. Pasquale RICCI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specificate emanate
dal Capo di questo Ispettorato Generale.

Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Alfredo ROVERE, nato a Reggio Calabria il 20 maggio 1953 - è rinnovato l’incarico di dirigente, con funzioni ispettive, presso questo Ispettorato
Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, Circoscrizione Ispettiva della Corte di Appello di Roma, che è stato inserito,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del
personale dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione
di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), e
al quale è stato attribuito con il D.M. 10 giugno 2003, emanato in applicazione dell’art. 12, comma 7, del D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315,
l’importo della prima fascia retributiva dei dirigenti dell’Amministrazione Giudiziaria e, con D.M. 15 ottobre 2009, a decorrere dal
1° gennaio 2009, l’importo della prima fascia retributiva dei dirigenti di seconda fascia degli Archivi Notarili.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Alfredo ROVERE, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- organizzare, per la parte di competenza le ispezioni ordinarie in modo da individuare soluzioni sempre più efficaci per
il miglioramento dei servizi ed in relazione alle quali sia possibile
configurare modelli suscettibili di essere adottati dai relativi Uffici
Giudiziari;
- contribuire, secondo le nuove metodologie organizzative,
all’innovazione e standardizzazione dell’attività ispettiva;
- assicurare maggiore incisività alle verifiche e più agevole
lettura del documento illustrativo di esse;
- eseguire con la dovuta tempestiva l’attività ispettiva concorrendo, in tal modo, anche al contenimento dei relativi costi.
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Il dott. Alfredo ROVERE dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specificate emanate
dal Capo di questo Ispettorato Generale.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. Alfredo ROVERE dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2014.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Alfredo
ROVERE in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.C.I.G. 29-12-2011 - Reg. C.C. 4-4-2012
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- eseguire con la dovuta tempestiva l’attività ispettiva concorrendo, in tal modo, anche al contenimento dei relativi costi.
La dott.ssa Rosalba VALCALDA dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specificate
emanate dal Capo di questo Ispettorato Generale.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa Rosalba VALCALDA dovrà attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2014.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Rosalba VALCALDA in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa Rosalba
VALCALDA, nata a San Lorenzo al mare (IM) il 31 luglio 1951 - è
rinnovato l’incarico di dirigente, con funzioni ispettive, presso
questo Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del
Ministro, Circoscrizione Ispettiva della Corte di Appello di Palermo, che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella
terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), e al quale è stato attribuito con il D.M.
10 giugno 2003, emanato in applicazione dell’art. 12, comma 7, del
D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, l’importo della prima fascia retributiva
dei dirigenti dell’Amministrazione Giudiziaria e, con D.M. 15 ottobre 2009, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’importo della prima fascia retributiva dei dirigenti di seconda fascia degli Archivi Notarili.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa Rosalba VALCALDA, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- organizzare, per la parte di competenza le ispezioni ordinarie in modo da individuare soluzioni sempre più efficaci per
il miglioramento dei servizi ed in relazione alle quali sia possibile
configurare modelli suscettibili di essere adottati dai relativi Uffici
Giudiziari;
- contribuire, secondo le nuove metodologie organizzative,
all’innovazione e standardizzazione dell’attività ispettiva;
- assicurare maggiore incisività alle verifiche e più agevole
lettura del documento illustrativo di esse;

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE
Rinnovo incarichi dirigenziali

P.D.G. 21-12-2011 - Reg. C.C. 6-3-2012
Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Concetta Maria Antonietta BASILE - nata a Catania il 2 settembre 1958 - è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo del
Tribunale di Catania, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla
base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa Concetta Maria Antonietta BASILE, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti
obiettivi specifici:
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Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Catania, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
La dott.ssa Concetta Maria Antonietta BASILE dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa Concetta Maria Antonietta BASILE dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in
ragione del suo Ufficio.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa Paola BRACCIALE, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale di Lecce, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo
sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
La dott.ssa Paola BRACCIALE dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Art. 4
Durata dell’incarico

La dott.ssa Paola BRACCIALE dovrà attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2014.

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Concetta Maria Antonietta BASILE in relazione all’incarico conferito,
è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed
il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale
pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei
Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2014.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Paola BRACCIALE in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

P.D.G. 21-12-2011 - Reg. C.C. 6-3-2012
P.D.G. 21-12-2011 - Reg. C.C. 13-3-2012
Dispone:
Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa Paola BRACCIALE - nata a Squinzano (LE) il 1° gennaio 1955 - è
rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo della Procura Generale di Lecce, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente
dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con
P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Giuseppe
FERRARO - nato a Lagonegro (PZ) il 13 dicembre 1953 - è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Lagonegro,
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella
quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Al dott. Giuseppe FERRARO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Lagonegro, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. Giuseppe FERRARO dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi.

Alla dott.ssa Angela GILIBERTI, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale di L’Aquila,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
La dott.ssa Angela GILIBERTI dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. Giuseppe FERRARO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2014.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Giuseppe
FERRARO in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 21-12-2011 - Reg. C.C. 6-3-2012
Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa Angela
GILIBERTI - nata a Casoria (NA) il 7 febbraio 1956 - è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo della Procura Generale di L’Aquila,
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del
C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda
fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il
25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni
dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa Angela GILIBERTI dovrà attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2014.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Angela GILIBERTI in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G 21-12-2011- Reg. C.C. 6-3-2012
Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Flaviano
GUZZO - nato a Viggiano (PZ) il 1° novembre 1953 - è rinnovato
l’incarico di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Pistoia, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente
dell’Area 1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione con
P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Al dott. Flaviano GUZZO, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di
Pistoia, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. Flaviano GUZZO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate
dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.

Al dott. Antonino MATARAZZO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale di Catania,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. Antonino MATARAZZO dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Il dott. GUZZO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che
saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

Il dott. MATARAZZO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 4
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2014.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2014.

Art. 5
Trattamento economico

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. GUZZO in
relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale
stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale
del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. MATARAZZO in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

P.D.G. 21-12-2011 - Reg. C.C. 6-3-2012

P.D.G. 21-12-2011 - Reg. C.C. 6-3-2012

Dispone:

Dispone:

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Antonino
MATARAZZO - nato a Cerami (EN) il 18 giugno 1956 - è rinnovato
l’incarico di dirigente amministrativo della Procura Generale di Catania, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa Nadia
RICCO - nata a Torino il 19 settembre 1959 - è rinnovato l’incarico
di dirigente amministrativo del Tribunale di Sorveglianza di Torino
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del
C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella terza
fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il
25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni
dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Alla dott.ssa Nadia RICCO, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Sorveglianza di
Torino, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
La dott.ssa Nadia RICCO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate
dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.

Al dott. Mario ROSSINI, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. Mario ROSSINI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa RICCO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi
che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. ROSSINI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che
saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2014.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 28 febbraio 2013 (dal 1° marzo 2013 il dott. Rossini sarà
collocato in pensione per limiti di età).

Art. 5
Trattamento economico

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa RICCO in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. ROSSINI
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella
persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

P.D.G. 20-12-2011 - Reg.C.C. 6-3-2012

P.D.G. 21-12-2011 - Reg. C.C. 13-3-2012

Dispone:

Dispone:

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Mario
ROSSINI - nato a Roma il 22 febbraio 1947 - è rinnovato l’incarico
di dirigente amministrativo della Corte Suprema di Cassazione, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del
C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella prima fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa Maria
Pia SCUVERA - nata a Butera (CL) il 6 ottobre 1955 - è rinnovato
l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Sorveglianza
di Palermo Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area
1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Alla dott.ssa Maria Pia SCUVERA, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Sorveglianza di
Palermo, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
La dott.ssa Maria Pia SCUVERA dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi.

Alla dott.ssa Anna Maria SERRAVEZZA, nello svolgimento
dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi
specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di
Grosseto, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
La dott.ssa Anna Maria SERRAVEZZA dovrà attenersi alle
direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa SCUVERA dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2014.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa SCUVERA in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 21-12-2011 - Reg. C.C. 12-3-2012
Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Anna Maria SERRAVEZZA - nata a Matera il 19 febbraio 1959 - è
rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo della Procura della
Repubblica di Grosseto Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione
con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa SERRAVEZZA dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2014.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa SERRAVEZZA in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 21-12-2011 - Reg. C.C. 13-3-2012
Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Paolo
STAVAGNA - nato a Viterbo il 28 luglio 1965 - è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Viterbo, Ufficio
che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del
C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Al dott. Paolo STAVAGNA, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Viterbo, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. Paolo STAVAGNA dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate
dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.

Al dott. Francesco STICOZZI, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di
Campobasso, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. Francesco STICOZZI dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Il dott. Paolo STAVAGNA dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

Il dott. Francesco STICOZZI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 4
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2014.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2014.

Art. 5
Trattamento economico

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Paolo STAVAGNA in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Francesco
STICOZZI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

P.D.G. 21-12-2011 - Reg. C.C. 6-3-2012

P.D.G. 21-12-2011 - Reg. C.C. 6-3-2012

Dispone:

Dispone:

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Francesco STICOZZI - nato a Foggia il 25 agosto 1954 - è rinnovato
l’incarico di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Campobasso, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione
con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Marcello
VENDITTI - nato a Roma il 12 marzo 1950 - è rinnovato l’incarico
di direttore dell’Ufficio V Pensioni della Direzione Generale del
personale e della formazione, Ufficio che è stato inserito, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione
di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002),
sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali
individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

P.D.G. 5-1-2012 - Reg. C.C. 12-3-2012

Al dott. Marcello VENDITTI, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:

Dispone:

- assicurare gli adempimenti di competenza e la tempestiva
trasmissione all’Ente previdenziale dei dati del personale che cessa
dal servizio, al fine di consentire l’erogazione del trattamento pensionistico;
- provvedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico conseguentemente all’entrata in vigore di nuove norme
contrattuali e/o legislative, alla concessione di miglioramenti economici, alla emanazione di provvedimenti di inquadramento, all’esecuzione di giudicati;
- ridurre i tempi di definizione delle procedure di ricongiunzione, computo e riscatto dei servizi pregressi.
Il dott. Marcello VENDITTI dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Al dott. Alfredo ORSINI, dirigente amministrativo della Procura Generale di Napoli, è prorogato l’incarico di reggenza della
cancelleria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per un periodo di sei mesi, a decorrere dal 15 febbraio 2012.
Sono confermati gli obiettivi assegnati al dott. ORSINI con il
P.D.G. 7 luglio 2010.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E DI SERVIZIO SOCIALE

Il dott. Marcello VENDITTI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2014.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Marcello
VENDITTI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della
Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Proroga incarichi di reggenza

P.D.G. 4-1-2012 - Reg. C.C. 12-3-2012
Dispone:
Al dott. Cosimo EPIFANI, dirigente amministrativo della
Procura Generale di Potenza è prorogato l’incarico di reggenza
della segreteria della Procura della Repubblica di Potenza fino al
30 giugno 2012.
Sono confermati gli obiettivi assegnati al dott. EPIFANI con
il P.D.G. 4 giugno 2008.

P.D.G. 20 gennaio 2012 - Rettifica della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 4 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva
F4 - profilo professionale di Funzionario informatico.
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 4 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario
informatico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il 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 20 settembre 2011, con il quale si è proceduto all’inquadramento nella fascia retributiva superiore del sig.
Salvatore CENCIONI, vincitore della procedura in argomento;
Considerato che in fase di verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione dai dipendenti è stato rilevato che:
pur a fronte della corretta dichiarazione del sig. Salvatore CENCIONI, già vincitore della procedura in quanto classificato
al 4° posto della graduatoria, la Commissione esaminatrice ha erroneamente attribuito punti 8,00 «per lo svolgimento, nel biennio
2007/2008, di attività di direzione di unità organizzativa»;
il suddetto candidato non risulta in possesso dei presupposti necessari per l’attribuzione del punteggio assegnato;
Vista la nota 29 novembre 2011, n. 00014075, con la quale,
ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, è stata data comunicazione al sig.
Salvatore Cencioni di avvio del procedimento di decurtazione del
punteggio e conseguente rettifica della posizione in graduatoria;
Rilevato che la decurtazione di punti 8,00 determina la modifica dello status del sig. Salvatore CENCIONI da vincitore a non
vincitore della procedura in argomento.
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Attesa la necessità di procedere alla rettifica della graduatoria
della procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 4 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario
informatico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009 approvata con
proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio il 27 dicembre 2010, nel senso sopra descritto;
Decreta:
1. La graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 4 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva
F4 - profilo professionale di Funzionario informatico, riservata al
personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data
del primo gennaio 2009, è rettificata come segue:
Pos. grad. 4: CENCIONI Salvatore, nato il 2 agosto 1948,
punteggio totale precedentemente attribuito: 27,00; punteggio totale rettificato: 19,00. È retrocesso all’ottavo posto della graduatoria,
dopo Claudio TUVERI e prima di Sauro CACCIALUPI.
2. Il P.D.G. 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio il 27 dicembre 2010, 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
4 luglio 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 settembre 2011, con il quale si è proceduto all’inquadramento nella fascia
retributiva superiore del sig. Salvatore Cencioni, prevedendo il recupero delle somme allo stesso attribuite, nonché all’inquadramento
nella fascia retributiva superiore della sig.ra Annarita GRIMALDI,
risultata vincitrice della procedura in sostituzione del sig. Salvatore Cencioni.4. 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.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 marzo 2012.

Assunzioni
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(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 Sondrio.7. Gli oneri relativi graveranno sul
cap. 1600, art. 1 e 2 e 1608 dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.
P.D.G. 14-3-2012 - V° U.C.B. 15-3-2012
1. Si proceda alla assunzione, a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di Funzionario giuridico pedagogico nei confronti della dott.ssa Evelina CATALDO, nata il 18 gennaio 1977, 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 466° 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 circondariale di Cremona.7. Gli oneri relativi graveranno sul
cap. 1600, art. 1 e 2 e 1608 dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.

P.D.G. 12-3-2012 - V° U.C.B. 15-3-2012

PP.D.G. 16-3-2012 - V° U.C.B. 19-3-2012

1. Si proceda alla assunzione, a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di Funzionario giuridico pedagogico nei confronti della dott.ssa Viviana ZIZZA, nata il 23 maggio 1977, 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 465° 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

1. Si proceda alla assunzione nella nuova posizione economica ed alla stipula del contratto individuale di lavoro nei confronti del
sig. Stefano D’INNOCENZI, nato il 26 aprile 1959, vincitore delle
procedure selettive per la copertura di 114 posti nel profilo professionale di «Collaboratore», 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
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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. Il medesimo è assegnato a prestare servizio presso il SADAV Roma Rebibbia.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
del sig. Pierluigi DI SANTO, nato l’8 giugno 1966, vincitore delle
procedure selettive per la copertura di 114 posti nel profilo professionale di «Collaboratore», 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 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. Il medesimo è assegnato a prestare servizio presso il DAP Roma.7. Gli oneri relativi
graveranno sul cap. 1600, art. 1 e 2 e 1608 dello stato di previsione di
spesa del Ministero della Giustizia.
PP.D.G. 23-3-2012 - V° U.C.B. 23-3-2012
1. Si proceda alla assunzione, a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di Funzionario giuridico pedagogico nei confronti della dott.ssa Antonina DI
MICELI, nato il 22 aprile 1977, utilmente collocato 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 471° 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 funziona-

le, 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 Tolmezzo.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 Funzionario giuridico pedagogico nei confronti della dott.ssa Belinda
GALLO, nata il 24 gennaio 1970, 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 468° 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 Circondariale di Novara.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 Funzionario giuridico pedagogico nei confronti della dott.ssa Adele IANNEO, nata il 22 agosto 1977, 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 469° 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
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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 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, a tempo indeterminato, con
contratto di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di Funzionario contabile nei confronti della dott.ssa Ada MUSCARELLA
nata il 26 settembre 1973, utilmente collocata nella graduatoria 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, classificata al 196° posto della graduatoria approvata con provvedimento 7 giugno 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 dell’interessato 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 Tolmezzo.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 Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni nei confronti della
dott.ssa Claudia NURRA nata il 29 aprile 1976, utilmente collocata nella graduatoria 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,
classificata al 53° 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 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
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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 Trento.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 Funzionario contabile nei confronti del dott. Giovanni Andrea SALIERNO nato il 2 gennaio 1969, utilmente collocato nella graduatoria
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, classificata al 191° posto della graduatoria approvata con provvedimento 7 giugno 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 dell’interessato 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. Al medesimo 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.
Il medesimo è assegnato a prestare servizio presso la Casa Circondariale di Belluno.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 Funzionario giuridico pedagogico nei confronti della dott.ssa Concettina TRETOLA, nata il 5 luglio 1978, 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 470° 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 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 € 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 Cuneo.7. Gli oneri relativi
graveranno sul cap. 1600, art. 1 e 2 e 1608 dello stato di previsione
di spesa del Ministero della Giustizia.
PP.D.G. 24-3-2012 - V° U.C.B. 27-3-2012
1. Si proceda alla assunzione, a tempo indeterminato, con
contratto di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di Funzionario giuridico pedagogico nei confronti della dott.ssa Tiziana
ADAMI nata il 30 maggio 1973, vincitrice 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, classificata al 46° posto della graduatoria
approvata con provvedimento 23 giugno 2010, pubblicato nel B.U.
15 novembre 2010, n. 21.2. 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 € 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. La medesima
è assegnata a prestare servizio presso la Casa di Reclusione di Cuneo.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 Funzionario giuridico pedagogico nei confronti della dott.ssa Arianna COMPAGNO nata l’8 febbraio 1970, vincitrice 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, classificata al 47° posto della graduatoria approvata con provvedimento 23 giugno 2010, pubblicato nel B.U. 15 novembre 2010,
n. 21.2. 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 € 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. La medesima
è assegnata a prestare servizio presso la Casa di Reclusione di Is Arenas.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 Funzionario giuridico pedagogico nei confronti della dott.ssa Margherita DE LIETO VOLLARO nata il 3 maggio 1954, vincitrice 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, classificata al 45° posto
della graduatoria approvata con provvedimento 23 giugno 2010,
pubblicato nel B.U. 15 novembre 2010, n. 21.2. 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 € 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.
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.

Provvedimenti che dispongono
di non darsi luogo all’assunzione

P.D.G. 13-3-2012 - V° U.C.B. 15-3-2012
Non si è dato luogo alla stipula del contratto nei confronti della dott.ssa Rita GIUSTI, 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.
P.D.G. 14-3-2012 - V° U.C.B. 15-3-2012
Non si è dato luogo alla stipula del contratto nei confronti
del dott. Domenico CICCONE, vincitore 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.
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PP.D.G. 22-3-2012 - V° U.C.B. 23-3-2012
Non si è dato luogo alla stipula del contratto nei confronti del
dott. Demetrio Antonino ABBRUZZO, utilmente collocato nella
graduatoria 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.

Non si è dato luogo alla stipula del contratto nei confronti della dott.ssa Erica ANDRIAN, 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.
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Non si è dato luogo alla stipula del contratto nei confronti
della dott.ssa Savia MANFREDI, 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.

Non si è dato luogo alla stipula del contratto nei confronti della dott.ssa Lidia MOLISSO, 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.
PP.D.G. 24-3-2012 - V° U.C.B. 27-3-2012

Non si è dato luogo alla stipula del contratto nei confronti del
dott. Pier Giorgio CASALENA, utilmente collocato nella graduatoria 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.

Non si è dato luogo alla stipula del contratto nei confronti
della dott.ssa Maria Palma Stefania CALIANDRO, vincitore 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.

Non si è dato luogo alla stipula del contratto nei confronti
del dott. Angelo DE BENEDITTIS, utilmente collocato nella graduatoria 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.

Non si è dato luogo alla stipula del contratto nei confronti della dott.ssa Maria Anna MADEDDU, vincitrice 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.

Non si è dato luogo alla stipula del contratto nei confronti del
dott. Alessandro GRASSO, utilmente collocato 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.

Non si è dato luogo alla stipula del contratto nei confronti
della dott.ssa Elena ZINNA, vincitrice 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.

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

Nomina Allievi Agenti

PP.D.G. 15-2-2012 - V° U.C.B. 23-3-2012
Articolo 1
N.

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita

Sede di formazione

1)

00134261

ABATI SAMUELE

13/04/1985

Roma

2)

00134262

ABBATANGELO SALVATORE

11/01/1989

Aversa (CE)

3)

00134263

ABRAMO MICHELE VITTORIO

27/12/1988

Roma
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4)

00134264

ACINELLI FABIO

10/01/1983

Parma

5)

00134266

ADAMO PARIDE

15/10/1989

Cairo Montenotte (SV)

6)

00134267

ADDOLORATO EGIDIO

25/05/1986

Parma

7)

00134268

AFFINITA GIOVANNI

19/06/1986

Aversa (CE)

8)

00134271

ALESSIO RAFFAELE

08/01/1985

Aversa (CE)

9)

00134272

ALFERI MARCO

05/04/1986

Verbania Pallanza

10)

00134275

ALLEGRA ALBERTO FORTUNATO

21/06/1989

San Pietro Clarenza (CT)

11)

00134277

ALLETTO SANFILIPPO SALVATORE

23/10/1986

San Pietro Clarenza (CT)

12)

00134278

ALOISIO FRANCESCO

11/12/1986

Roma

13)

00134279

ALTERANI MAURIZIO

07/08/1990

Aversa (CE)

14)

00134282

AMATO ANIELLO

15/05/1990

Cairo Montenotte (SV)

15)

00134283

AMENDOLA GIOVANNI

03/06/1989

Parma

16)

00134284

AMENTA MARCO

03/06/1988

San Pietro Clarenza (CT)

17)

00134285

AMMIREVOLE LUIGI

11/08/1985

Aversa (CE)

18)

00134286

AMODEO CARLO

26/06/1989

Aversa (CE)

19)

00134287

AMORE GAETANO DOMENICO

26/12/1986

Roma

20)

00134288

AMOROSA DONATO

22/05/1990

Parma

21)

00134289

AMOROSO GIUSEPPE

12/11/1985

Cairo Montenotte (SV)

22)

00134290

ANDOLINA DAVIDE

18/07/1986

San Pietro Clarenza (CT)

23)

00134291

ANGELONE FABIO

12/08/1985

Cairo Montenotte (SV)

24)

00134292

ANGELUCCI DARIO

24/09/1984

Verbania Pallanza

25)

00134293

ANGIULO GIUSEPPE ANTONIO

11/01/1989

Roma

26)

00134295

APRILE EMANUELE ANTONIO

12/08/1986

Sulmona (AQ)

27)

00134296

ARCARI ALESSIO

23/10/1990

Verbania Pallanza

28)

00134297

ARCHITRAVO GENNARO

20/07/1986

Cairo Montenotte (SV)

29)

00134298

ARCURI STEFANO

22/12/1989

Verbania Pallanza

30)

00134299

ARDITO LORENZO

20/11/1983

Sulmona (AQ)

31)

00134300

ARENA ALDO SALVATORE

18/04/1984

Aversa (CE)

32)

00134301

ARENA GIUSEPPE

01/05/1988

Parma

33)

00134302

ARENA LORENZO

17/12/1987

Roma

34)

00134303

ARENA VINCENZO

04/05/1989

San Pietro Clarenza (CT)

35)

00134304

ARMENIO ALESSANDRO

18/11/1988

Sulmona (AQ)

36)

00134306

ASTORINO PIETRO

13/04/1986

Roma

37)

00134309

ATZORI ALESSANDRO

02/09/1984

Cairo Montenotte (SV)

38)

00134310

AVERSA GIORGIO

17/03/1985

Aversa (CE)

39)

00134311

AVERSANO GIOVANNI

08/01/1990

Aversa (CE)
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40)

00134312

BADALAMENTI FILIPPO

21/09/1983

San Pietro Clarenza (CT)

41)

00134314

BARBARO SIMONE

12/09/1990

Roma

42)

00134315

BARBATO FRANCESCO

16/03/1984

Cairo Montenotte (SV)

43)

00134317

BARBERINI DARIO

19/06/1985

Roma

44)

00134318

BARBERIO ROCCO

12/01/1989

Sulmona (AQ)

45)

00134319

BARILE BIAGIO

05/10/1990

Parma

46)

00134320

BARONE FRANCESCO

19/12/1984

Cairo Montenotte (SV)

47)

00134321

BARRACO PAOLO

10/10/1988

San Pietro Clarenza (CT)

48)

00134322

BARTOLONE CARMELO

16/12/1986

San Pietro Clarenza (CT)

49)

00134324

BASILE MICHELE

12/07/1985

San Pietro Clarenza (CT)

50)

00134326

BAVARO MASSIMILIANO

01/06/1987

Parma

51)

00134327

BELARDO ARMANDO

21/11/1984

Cairo Montenotte (SV)

52)

00134328

BELLIA SANTO

18/05/1983

San Pietro Clarenza (CT)

53)

00134329

BELLUCCI MORENO

16/10/1987

Roma

54)

00134330

BENIGNO VINCENZO

03/07/1989

Roma

55)

00134331

BERLANGIERI LUIGI

11/11/1986

Aversa (CE)

56)

00135259

BILOTTA FRANCESCO

18/08/1984

San Pietro Clarenza (CT)

57)

00134333

BINDO IVAN

29/06/1988

Parma

58)

00134334

BIONDO DANIELE

03/05/1988

San Pietro Clarenza (CT)

59)

00134335

BISCEGLIE FRANCESCO

02/07/1989

Parma

60)

00134336

BONACCORSO SALVATORE

25/10/1986

San Pietro Clarenza (CT)

61)

00134338

BONO BIAGIO LUCA

16/03/1986

San Pietro Clarenza (CT)

62)

00134339

BONSIGNORE PASQUALE

26/07/1985

Roma

63)

00134340

BONVEGNA YARI

03/01/1987

San Pietro Clarenza (CT)

64)

00134341

BORRELLI GIUSEPPE

31/01/1990

Parma

65)

00134342

BORTONE DOMENICO

01/09/1988

Aversa (CE)

66)

00134344

BOSCO RAFFAELE

28/07/1985

San Pietro Clarenza (CT)

67)

00134345

BOTTA SAVERIO

29/06/1987

Sulmona (AQ)

68)

00134346

BOTTIGLIA FEDERICO

27/08/1986

Roma

69)

00134347

BOTTIN DIEGO PIO

03/03/1984

Verbania Pallanza

70)

00134348

BOVENZI STANISLAO

21/08/1984

Cairo Montenotte (SV)

71)

00134349

BOZZINI SIMONE

15/11/1989

Roma

72)

00134350

BRANCO DAVIDE

30/10/1989

Cairo Montenotte (SV)

73)

00134351

BRISCI ANTONIO

06/04/1989

Parma

74)

00134352

BRODELLA GIUSEPPE

09/01/1984

Cairo Montenotte (SV)

75)

00134353

BRONDOLONE PROCOLO

31/07/1987

Parma
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76)

00134354

BRUNO ANTONINO

10/08/1989

San Pietro Clarenza (CT)

77)

00134355

BUCARELLI ATTILIO

31/12/1983

Roma

78)

00134357

BUCCERI SALVATORE

05/11/1988

San Pietro Clarenza (CT)

79)

00134359

BUCCIERO MICHELE

23/11/1989

Cairo Montenotte (SV)

80)

00134361

BUGGEA ANTONINO

27/06/1984

San Pietro Clarenza (CT)

81)

00134362

BUONVICINO SAVINO

29/08/1987

Sulmona (AQ)

82)

00134363

BURZI’ MATTIA

05/07/1989

Verbania Pallanza

83)

00134364

BUSCEMI AGOSTINO

25/01/1985

San Pietro Clarenza (CT)

84)

00134365

BUSIA DARIO

10/09/1989

Cairo Montenotte (SV)

85)

00134368

CACCIATORE SALVATORE

22/02/1988

San Pietro Clarenza (CT)

86)

00134369

CAIANIELLO NICOLA

21/11/1988

Parma

87)

00134370

CAIAZZO GENNARO

22/08/1987

Aversa (CE)

88)

00134371

CALABRESE NICOLA

07/01/1990

Roma

89)

00134372

CALANDRELLI ALFREDO

04/07/1990

Aversa (CE)

90)

00134373

CALVANI ANDREA

01/02/1987

Sulmona (AQ)

91)

00134374

CALVARUSO ANTONINO

18/12/1986

San Pietro Clarenza (CT)

92)

00134375

CALVO SALVATORE

18/06/1990

San Pietro Clarenza (CT)

93)

00134376

CALZOLAIO GENNARO

22/04/1985

Parma

94)

00134378

CAMPA LORENZO

23/06/1987

Parma

95)

00134379

CAMPANIELLO ALESSANDRO

24/08/1988

Sulmona (AQ)

96)

00134380

CAMPOLATTANO SALVATORE

07/07/1988

Cairo Montenotte (SV)

97)

00134381

CANGELOSI SALVATORE

23/12/1989

San Pietro Clarenza (CT)

98)

00134382

CANISTRO PIO

17/02/1983

Sulmona (AQ)

99)

00134383

CANNELLA ANDREA

13/04/1990

Sulmona (AQ)

100)

00134384

CANONICO PAOLO TOMMASO

09/05/1989

Aversa (CE)

101)

00134385

CANTIELLO GIOVANNI

25/10/1988

Cairo Montenotte (SV)

102)

00134386

CANZANO ALESSANDRO

27/02/1986

Sulmona (AQ)

103)

00134387

CAPASSO GIANRICO

02/07/1990

Aversa (CE)

104)

00134388

CAPOGRECO DANIELE VINCENZO

24/05/1986

Roma

105)

00134389

CAPONE LUIGI

18/10/1984

Cairo Montenotte (SV)

106)

00135255

CAPPIELLO LUCA

28/06/1988

Parma

107)

00134390

CAPRIELLO DANIELE

11/10/1985

Sulmona (AQ)

108)

00134393

CARANGI LUIGI

19/01/1988

Parma

109)

00134396

CARELLA FRANCESCO

29/07/1988

Roma

110)

00134397

CARETTI VINCENZO

20/01/1988

Cairo Montenotte (SV)

111)

00134399

CARINGI GUIDO

12/02/1988

Aversa (CE)
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112)

00134401

CAROCCI CHRISTIAN

15/10/1986

Roma

113)

00134402

CAROLI FRANCESCO

09/10/1984

Parma

114)

00134403

CAROTENUTO GIACOMO

01/04/1986

Aversa (CE)

115)

00134404

CARPENTIERI AMEDEO

20/10/1987

Verbania Pallanza

116)

00134405

CARTA MIRKO

15/08/1988

Cairo Montenotte (SV)

117)

00134406

CARUSO FAUSTO

30/09/1989

San Pietro Clarenza (CT)

118)

00134407

CASALE DAVIDE

12/06/1986

Sulmona (AQ)

119)

00134408

CASALE GAETANO

30/11/1987

San Pietro Clarenza (CT)

120)

00134410

CASTALDO NUNZIO

24/06/1983

Aversa (CE)

121)

00134411

CASTELLANA FRANCESCO

22/06/1989

Parma

122)

00134412

CASTELLANO FRANCESCO

16/03/1986

Aversa (CE)

123)

00134413

CASTORO ROCCO

04/11/1990

Sulmona (AQ)

124)

00134414

CATALANO SERGIO

23/05/1987

Parma

125)

00134415

CATALFAMO CARMELINO GIUSEPPE

01/05/1988

San Pietro Clarenza (CT)

126)

00134416

CAVALLO GIUSEPPE

31/01/1986

Parma

127)

00134418

CAVARRA STEFANO

19/09/1985

San Pietro Clarenza (CT)

128)

00134419

CEGLIA MARCO

17/08/1990

Parma

129)

00134420

CELLURA GIOVANNI

03/06/1988

San Pietro Clarenza (CT)

130)

00134421

CENTRA REGINALDO

20/12/1986

Roma

131)

00134423

CEPPARULO ELPIDIO

31/05/1985

Sulmona (AQ)

132)

00134424

CERCIELLO SABATO

10/02/1990

Verbania Pallanza

133)

00134425

CHIACCHIO ANDREA

31/03/1989

Cairo Montenotte (SV)

134)

00134426

CHIANESE PIETRO

29/10/1988

Verbania Pallanza

135)

00135264

CHIMENTI SALVATORE

07/03/1988

Roma

136)

00134427

CHIRIATTI ENRICO

16/02/1987

Sulmona (AQ)

137)

00134428

CHIRICO FRANCESCO

24/08/1983

Verbania Pallanza

138)

00134429

CHIRILLI MASSIMILIANO

24/09/1983

Parma

139)

00134432

CIARAMELLA GIACOMO

29/05/1990

Parma

140)

00134433

CICALA DOMENICO

12/10/1988

Roma

141)

00134435

CICCONE DOMENICO

31/03/1985

Verbania Pallanza

142)

00134437

CIFARELLI ANGELO

31/03/1987

Sulmona (AQ)

143)

00134438

CILLO FELICE

25/06/1986

Verbania Pallanza

144)

00134439

CILLO STEFANO

10/06/1985

Cairo Montenotte (SV)

145)

00134440

CIOFFI ANTONIO

07/04/1985

Aversa (CE)

146)

00134442

CIOLI RICCARDO

23/01/1988

Roma

147)

00134443

CIPOLLETTI FRANCESCO

27/05/1986

Aversa (CE)
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148)

00134444

CIPRIANI ALESSIO

16/12/1984

Roma

149)

00134445

CISTERNA MICHELE

08/06/1990

San Pietro Clarenza (CT)

150)

00134446

CODA LUCA

03/11/1986

Cairo Montenotte (SV)

151)

00134447

COLAJANNI ANDREA

26/11/1986

San Pietro Clarenza (CT)

152)

00134448

COLAPIETRO RAFFAELE

30/07/1986

Sulmona (AQ)

153)

00134449

COLELLA GIOVANNI

29/04/1991

Aversa (CE)

154)

00134450

COLIMORO GIUSEPPE

22/10/1984

Parma

155)

00134452

COLLARILE SALVATORE

18/01/1986

Verbania Pallanza

156)

00134453

COLLU ANDREA

09/09/1989

Cairo Montenotte (SV)

157)

00134454

COLOMBO MICHELE

15/12/1989

Parma

158)

00134455

COMINA LUCA

14/08/1985

Cairo Montenotte (SV)

159)

00134456

COMPAGNONE LUIGI

29/02/1988

Parma

160)

00135265

CONIGLIARO GAETANO

11/09/1986

Aversa (CE)

161)

00134457

CONSALVI VINCENZO

13/06/1986

Sulmona (AQ)

162)

00134458

CONTALDO FRANCESCO

07/12/1989

Verbania Pallanza

163)

00134459

CONTARINO DAVIDE SILVESTRO

29/04/1983

San Pietro Clarenza (CT)

164)

00135266

CONTE FRANCESCO

16/05/1986

Cairo Montenotte (SV)

165)

00134460

CONTI MARIO

29/06/1989

San Pietro Clarenza (CT)

166)

00134461

COPPOLA CARMINE

25/08/1988

Aversa (CE)

167)

00134462

COPPOLA FRANCESCO

07/06/1988

Aversa (CE)

168)

00134463

COPPOLA LUIGI

11/11/1988

Verbania Pallanza

169)

00134464

COPPOLA SILVESTRO

06/10/1988

Verbania Pallanza

170)

00134465

CORNACCHIA FRANCESCO

20/05/1984

Sulmona (AQ)

171)

00134467

CORSALE GIOVANNI

01/11/1988

Roma

172)

00134468

CORTIELLO VITTORIO

29/06/1986

Cairo Montenotte (SV)

173)

00134469

CORVINO GUIDO

25/05/1986

Cairo Montenotte (SV)

174)

00134470

CORZANI GIOVANNI

18/01/1989

Roma

175)

00134471

COSCARELLA GERARDO

19/09/1989

Roma

176)

00134472

COSENZA LORENZO

25/08/1988

Roma

177)

00134473

COSTA VINCENZO

05/04/1984

San Pietro Clarenza (CT)

178)

00134474

COSTANZA GIUSEPPE

11/10/1988

San Pietro Clarenza (CT)

179)

00134475

COTUGNO ANTONIO

30/07/1987

Roma

180)

00134476

CRAPAROTTA ANTONINO

29/09/1985

San Pietro Clarenza (CT)

181)

00134477

CRESSI DIEGO

11/09/1985

Parma

182)

00134478

CRISCUOLO GIUSEPPE

25/09/1983

Cairo Montenotte (SV)

183)

00134479

CRISMALE CORRADO

04/10/1986

Parma
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184)

00134480

CRITELLI STEFANO

07/09/1988

Roma

185)

00134481

CROCCO CORRADO

08/12/1989

Cairo Montenotte (SV)

186)

00134482

CUCCU IGNAZIO

18/08/1988

Cairo Montenotte (SV)

187)

00134483

CUMIA GIOVANNI MARCO

24/08/1990

San Pietro Clarenza (CT)

188)

00134484

CUSCIRE RAFFAELE

27/05/1990

Aversa (CE)

189)

00134485

CUSIMANO EMANUELE

24/03/1983

Parma

190)

00134486

D’AGRIPPINO LEONARDO

07/06/1984

Parma

191)

00134487

D’AGUANNO GASPARE

08/10/1983

San Pietro Clarenza (CT)

192)

00134504

DAI’ IGNAZIO

22/10/1988

San Pietro Clarenza (CT)

193)

00134488

D’ALESIO ANTONIO

13/05/1990

Parma

194)

00135256

D’ALESSANDRO RAFFAELE

02/03/1989

Verbania Pallanza

195)

00134489

D’ALESSIO FABIO

14/12/1989

Sulmona (AQ)

196)

00134505

D’ALO’ SALVATORE

26/07/1988

Parma

197)

00134490

D’AMORE DOMENICO

08/02/1988

Parma

198)

00134491

D’AMORE MANUEL

09/12/1988

Sulmona (AQ)

199)

00134493

D’ANDREA DAVIDE SALVATORE

07/05/1985

Parma

200)

00134494

D’ANGELO GENNARO

06/07/1986

Sulmona (AQ)

201)

00134496

D’ANIELLO MARCO

13/05/1989

Cairo Montenotte (SV)

202)

00134497

D’ANTONIO ROSARIO

13/08/1986

Cairo Montenotte (SV)

203)

00134498

D’ANTUONO GERARDO

08/03/1984

Cairo Montenotte (SV)

204)

00134507

DATTILO ALESSANDRO

28/05/1987

Roma

205)

00134499

D’AURIA GIOVANNI

07/05/1986

Aversa (CE)

206)

00134500

D’AVANZO GIUSEPPE

20/12/1990

Aversa (CE)

207)

00134501

D’AVANZO MICHELE

04/12/1986

Cairo Montenotte (SV)

208)

00134502

D’AVENIA AMOS

23/09/1986

San Pietro Clarenza (CT)

209)

00134508

DAVI’ MAURO

05/01/1986

San Pietro Clarenza (CT)

210)

00134509

DE DONATO MARCO

25/07/1987

Verbania Pallanza

211)

00134510

DE FANTIS FRANCESCO ANTONIO

25/01/1987

Parma

212)

00134512

DE FRANCO PAOLO

19/06/1988

Cairo Montenotte (SV)

213)

00134513

DE GIUSEPPE GIORGIO

29/08/1987

Sulmona (AQ)

214)

00134514

DE LETTERIIS MATTEO

28/06/1985

Parma

215)

00134516

DE LUCA ANTONIO

14/07/1985

Parma

216)

00135277

DE LUCA ANTONIO

15/10/1984

San Pietro Clarenza (CT)

217)

00135278

DE LUCA ANTONIO

02/12/1988

Sulmona (AQ)

218)

00134517

DE LUCIA ALESSANDRO

19/10/1990

Roma

219)

00134518

DE MEO DANTE

11/12/1989

Sulmona (AQ)
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220)

00134519

DE MIZIO LUCA

27/05/1985

Cairo Montenotte (SV)

221)

00134521

DE PIERRO MARCO

10/08/1983

Aversa (CE)

222)

00134522

DE ROSA CARMINE

18/12/1983

Cairo Montenotte (SV)

223)

00134523

DE RUOSI AMATO

21/07/1983

Cairo Montenotte (SV)

224)

00134524

DE SANTO ANTONIO

16/07/1987

Cairo Montenotte (SV)

225)

00134525

DE SETA MARCO

06/02/1988

Roma

226)

00134526

DE VIDO MATTEO

31/05/1986

Parma

227)

00134527

DE VIETRO FILIPPO

21/07/1985

Sulmona (AQ)

228)

00134529

DEI CICCHI GIANLUCA

07/02/1987

Roma

229)

00134530

DEL MASTRO FRANCESCO PAOLO

09/02/1985

Parma

230)

00134531

DEL PRETE ANTONIO

02/07/1987

Aversa (CE)

231)

00134532

DEL PRETE DANIELE

25/10/1990

Roma

232)

00134533

DEL PRETE LUIGI

22/07/1985

Aversa (CE)

233)

00134534

DEL PRETE PAOLO

14/04/1987

Verbania Pallanza

234)

00134535

DELLA BELLA GIAMMARCO

21/05/1989

Roma

235)

00134536

DELLA PERUTA MICHELE

25/04/1990

Parma

236)

00134537

DELLA PORTA ENRICO

30/06/1984

Aversa (CE)

237)

00134540

DELLA VECCHIA GENNARO

21/01/1985

Parma

238)

00134541

DELLA VITTORIA PIERO

26/11/1986

San Pietro Clarenza (CT)

239)

00134542

DELLE DONNE RAFFAELE

21/10/1989

Verbania Pallanza

240)

00135268

DESINANO UMBERTO

23/07/1986

Aversa (CE)

241)

00134543

DEVITO LUIGI

05/12/1985

Sulmona (AQ)

242)

00134544

DI BARI ERICO

20/04/1990

Sulmona (AQ)

243)

00134545

DI BARTOLO GIOVANNI

26/07/1987

Roma

244)

00134546

DI BELLO MASSIMILIANO

27/02/1985

Aversa (CE)

245)

00134547

DI BLASIO NATIO RAIMONDO

22/11/1988

Parma

246)

00134548

DI CARLO PASQUALE

09/01/1984

Sulmona (AQ)

247)

00134549

DI CESARE SIMONE

20/06/1989

Sulmona (AQ)

248)

00134550

DI DIO PERNA STEFANO

15/09/1986

Roma

249)

00134551

DI FRANCESCO LUIGI

25/07/1986

Sulmona (AQ)

250)

00134552

DI FRANCIA DANIELE

21/07/1986

San Pietro Clarenza (CT)

251)

00134553

DI GRAZIA ANTONIO

18/10/1989

Parma

252)

00134554

di GRAZIA NELLO

08/06/1986

Cairo Montenotte (SV)

253)

00134556

DI LILLO GIOVANNI

21/03/1984

Aversa (CE)

254)

00134558

DI MARTINO DANIELE

09/04/1985

Roma

255)

00134559

di MARTINO GIUSEPPE

20/07/1985

Cairo Montenotte (SV)
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256)

00134560

DI MARTINO PIETRO

03/03/1989

Parma

257)

00134564

DI MONTE ALESSANDRO

26/11/1990

Sulmona (AQ)

258)

00134565

DI NATALE AMATORE

02/05/1987

Parma

259)

00134566

DI PACE CARMELO

14/06/1984

San Pietro Clarenza (CT)

260)

00134567

DI PIERRO CARMINE

14/01/1989

Parma

261)

00134568

DI PRINCIPE GIUSEPPE

24/04/1986

Roma

262)

00134569

DI RIENZO ROMEO JUNIOR

09/03/1984

Roma

263)

00134571

DI SANTILLO ROSARIO

16/09/1990

Cairo Montenotte (SV)

264)

00134572

DI SERIO GIANLUCA

13/05/1987

Cairo Montenotte (SV)

265)

00134573

DI SERIO GIOVANNI

12/02/1985

Parma

266)

00134575

DI STEFANO FABIO

15/01/1986

Roma

267)

00134576

DI STEFANO SALVATORE

03/11/1987

Roma

268)

00134577

DI TOFANO ANTONIO

02/05/1983

Cairo Montenotte (SV)

269)

00134578

DI VIRGILIO GIUSEPPE

01/06/1983

Parma

270)

00134579

DICOSMO INNOCENZO EZIO

29/08/1985

Sulmona (AQ)

271)

00134580

DIGONZELLI FRANCESCO

27/09/1988

Sulmona (AQ)

272)

00134581

DIMASI SAVERIO

09/12/1987

Roma

273)

00134562

DIMASTROGIOVANNI ANTONIO

19/07/1990

Parma

274)

00134583

DIOGRAZIA PASQUALE

16/01/1987

Verbania Pallanza

275)

00134584

DIOLOSA’ AGATINO

27/09/1983

San Pietro Clarenza (CT)

276)

00134585

DIONISI IVANO

15/07/1988

Roma

277)

00134503

D’ONGHIA FRANCESCO

16/09/1983

Sulmona (AQ)

278)

00134586

DONVITO GIOVANNI

31/07/1990

Cairo Montenotte (SV)

279)

00134587

DUCATO MICHELE ARCANGELO

10/09/1989

San Pietro Clarenza (CT)

280)

00134589

ELICO ANDREA

14/07/1988

Aversa (CE)

281)

00134590

ESPERTO FRANCESCO

29/07/1989

Parma

282)

00134591

ESPOSITO ANIELLO

20/06/1987

Verbania Pallanza

283)

00134592

ESPOSITO GIUSEPPE

02/10/1988

Cairo Montenotte (SV)

284)

00134594

ESPOSITO UMBERTO

18/03/1985

Verbania Pallanza

285)

00134595

FACENNA ANDREA

09/06/1989

Sulmona (AQ)

286)

00134596

FALBO MICHELE

13/09/1985

Sulmona (AQ)

287)

00134597

FALCO ALESSANDRO

02/04/1986

Cairo Montenotte (SV)

288)

00134598

FALCO ANGELO

01/10/1983

San Pietro Clarenza (CT)

289)

00134599

FALSETTI SANTO

01/06/1985

San Pietro Clarenza (CT)

290)

00134601

FAZIO SALVATORE

18/02/1989

San Pietro Clarenza (CT)

291)

00134602

FEDELE ATTILIO

25/06/1986

Roma
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292)

00134603

FELICELLA MARCO

13/07/1990

Aversa (CE)

293)

00134604

FERRANTE FRANCESCO JUNIOR

15/03/1990

Cairo Montenotte (SV)

294)

00134605

FERRANTE GIUSEPPE

11/07/1990

Verbania Pallanza

295)

00134607

FERRARA EMILIO

03/08/1985

Parma

296)

00134608

FERRARA MATTEO

09/09/1990

Parma

297)

00134610

FERRARO GIORGIO

23/10/1985

Parma

298)

00134611

FERRIERO VINCENZO

24/09/1985

Cairo Montenotte (SV)

299)

00134613

FERRISE RAFFAELE

19/03/1988

Roma

300)

00134614

FERVORE SALVATORE

08/09/1990

Cairo Montenotte (SV)

301)

00134615

FIERRO MATTEO

27/03/1988

Verbania Pallanza

302)

00134616

FILOGAMO SALVATORE

21/11/1989

Aversa (CE)

303)

00134617

FILOGRANA COSIMO DAMIANO

10/08/1989

Sulmona (AQ)

304)

00134618

FINA MARCO

03/11/1989

Parma

305)

00134619

FINOCCHIARO ANGELO

15/01/1986

San Pietro Clarenza (CT)

306)

00134621

FIORE DANIELE

20/10/1984

San Pietro Clarenza (CT)

307)

00134622

FIORE GIUSEPPE

20/08/1987

San Pietro Clarenza (CT)

308)

00134624

FIORENTINO GUGLIELMO

17/02/1990

Cairo Montenotte (SV)

309)

00134626

FIORENZA FLAVIO

12/10/1985

Roma

310)

00134627

FITTIPALDI RICCARDO POMPEO

24/09/1983

Sulmona (AQ)

311)

00134628

FLAGIELLO UMBERTO

06/04/1990

Cairo Montenotte (SV)

312)

00134629

FONICIELLO SIMONE

27/09/1985

Cairo Montenotte (SV)

313)

00134630

FONTANA VALENTINO

14/02/1983

Roma

314)

00134631

FORNARO DANILO

11/09/1989

Parma

315)

00134633

FORTE FRANCO

28/04/1983

Roma

316)

00134634

FRAGAPANE PAOLO ANTONIO

09/08/1989

San Pietro Clarenza (CT)

317)

00134635

FRAGNELLI FABRIZIO

09/05/1988

Parma

318)

00134636

FRANCO MICHELE

07/05/1988

Roma

319)

00134637

FRANCO PIERLUIGI

21/06/1985

Parma

320)

00134638

FREGNANI MAICOL

10/07/1989

Parma

321)

00134639

FRISINO FRANCESCO

29/01/1985

Sulmona (AQ)

322)

00134640

FRONTERA GIUSEPPE DAMIANO

27/09/1990

Roma

323)

00134641

FUCCI GRAZIANO

26/06/1990

Aversa (CE)

324)

00134642

FUSCO GIUSEPPE

21/05/1989

Aversa (CE)

325)

00134643

FUSCO SABATO

18/03/1986

Verbania Pallanza

326)

00134644

FUSILLO DANIELE

07/10/1985

Parma

327)

00134645

GAGLIANO FRANK

22/06/1989

San Pietro Clarenza (CT)
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328)

00134646

GAGLIARDI GIOVANNI

14/06/1989

Verbania Pallanza

329)

00134647

GAGLIARDI VINCENZO

01/02/1989

Roma

330)

00134648

GALASSO MICHELE

29/04/1988

Sulmona (AQ)

331)

00134649

GALATEO VITTORIO

20/07/1989

Aversa (CE)

332)

00134650

GALIANO ALDO

12/01/1987

Parma

333)

00134651

GALLO GRAZIANO

09/04/1988

San Pietro Clarenza (CT)

334)

00134652

GALLO ROCCO

03/02/1987

Cairo Montenotte (SV)

335)

00134653

GALLONE CHRISTIAN

01/03/1989

Parma

336)

00135270

GANDOLFO RICCARDO

23/06/1989

Aversa (CE)

337)

00134655

GARGIULO DANIELE

29/07/1986

Roma

338)

00134656

GAROFALO GIANNI

11/04/1985

Cairo Montenotte (SV)

339)

00134657

GAROFALO VINCENZO

26/10/1989

Parma

340)

00134659

GATTA JACOPO

27/05/1990

Roma

341)

00134660

GATTO VITTORIO

14/09/1984

Parma

342)

00134661

GAVEZZOLI STEFANO

14/06/1988

Parma

343)

00134662

GELOSO FRANCESCO PAOLO

12/05/1985

San Pietro Clarenza (CT)

344)

00134664

GENTILE GIANLUCA

14/10/1989

Verbania Pallanza

345)

00134665

GENZANI GIACOMO

27/10/1988

Sulmona (AQ)

346)

00134666

GERARDI MATTEO

09/04/1990

Sulmona (AQ)

347)

00134667

GERMANO DAVIDE

03/05/1984

Verbania Pallanza

348)

00134668

GHIDELLI VINCENZO

28/11/1990

Cairo Montenotte (SV)

349)

00134670

GIAMPAOLO LORENZO

16/05/1986

Sulmona (AQ)

350)

00134671

GIAMPAOLO SIMONE

01/09/1985

Sulmona (AQ)

351)

00134672

GIANETTI SIMONE

24/06/1987

Parma

352)

00134673

GIANNETTI PIETRO

31/01/1989

Verbania Pallanza

353)

00134674

GIANO LEUCIO

01/02/1990

Verbania Pallanza

354)

00134675

GIGLIO GAETANO

11/12/1990

San Pietro Clarenza (CT)

355)

00134676

GIMONDO MIRKO

14/03/1986

Roma

356)

00134677

GIORDANO ERMES

29/11/1990

Roma

357)

00134678

GIORDANO LUCA

29/12/1982

Sulmona (AQ)

358)

00134679

GIORDANO PASQUALE

21/02/1990

Aversa (CE)

359)

00134680

GIORGIO GIUSEPPE

02/05/1987

Aversa (CE)

360)

00134682

GIOVARRUSCIO GIOVANNI

25/06/1985

Sulmona (AQ)

361)

00134683

GIOVARRUSCIO MATTEO

11/07/1989

Sulmona (AQ)

362)

00134684

GISSARA ALBERTO

02/12/1982

San Pietro Clarenza (CT)

363)

00134685

GIUCA VINCENZO

20/11/1983

San Pietro Clarenza (CT)
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364)

00134686

GIULIANI GIOVANNI

12/04/1990

Sulmona (AQ)

365)

00134687

GIULIANO DARIO

27/09/1988

San Pietro Clarenza (CT)

366)

00134688

GIUSTO ANDREA

03/12/1987

San Pietro Clarenza (CT)

367)

00134689

GOFFREDO PIETRO

31/07/1989

Parma

368)

00134690

GOGLIA SALVATORE

09/05/1986

Aversa (CE)

369)

00134691

GRAGNANO NICOLA STEFANO

24/01/1990

Aversa (CE)

370)

00134693

GRASSI ANTONIO

25/11/1990

Aversa (CE)

371)

00134694

GRASSI SIMONE

10/03/1987

Roma

372)

00134695

GRASSO ELENIO

29/10/1990

Verbania Pallanza

373)

00134696

GRAVANTE LUCA

15/09/1987

Cairo Montenotte (SV)

374)

00134697

GRIMALDI MICHELE

23/09/1986

Aversa (CE)

375)

00134698

GRISOS ROCCO

22/12/1990

Parma

376)

00134699

GROSSETTO GERARDO

30/04/1987

Sulmona (AQ)

377)

00134700

GUADAGNINI EMANUELE

02/04/1984

Roma

378)

00134701

GUARINO GAETANO

23/06/1987

Aversa (CE)

379)

00134702

GUARINO PIETRO

30/12/1984

Cairo Montenotte (SV)

380)

00134704

GUARRIELLO EMANUELE

09/07/1987

Verbania Pallanza

381)

00134705

GUARRIELLO RICCARDO

04/07/1988

Cairo Montenotte (SV)

382)

00134706

GUASTELLA FRANCESCO

01/08/1990

San Pietro Clarenza (CT)

383)

00134707

GUERRIERO CARLO FELICE

22/05/1986

Aversa (CE)

384)

00134708

GUGLIELMI SALVATORE

24/04/1985

Sulmona (AQ)

385)

00134709

GUISO SALVATORE

07/06/1988

San Pietro Clarenza (CT)

386)

00134711

GULISANO ROSARIO

09/07/1986

San Pietro Clarenza (CT)

387)

00134712

GUTTADAURO ALESSANDRO

20/10/1983

Parma

388)

00134713

GUTTADAURO FILIPPO

19/11/1984

San Pietro Clarenza (CT)

389)

00134714

HICHRI HIMEN

15/11/1987

Cairo Montenotte (SV)

390)

00134715

IABICHELLA GIOVANNI

18/08/1988

San Pietro Clarenza (CT)

391)

00134716

IACCA GIOVANNI

16/02/1986

Parma

392)

00134717

IACOBELLI FILIPPO

23/10/1990

Aversa (CE)

393)

00134718

IACONO ANGELO

28/03/1989

San Pietro Clarenza (CT)

394)

00134720

IANNACCONE GERARDO

13/12/1990

Aversa (CE)

395)

00134722

IANNOTTA ANTONIO

29/01/1986

Cairo Montenotte (SV)

396)

00134723

IANTORNO LORENZO FRANCESCO

11/07/1983

Roma

397)

00134724

IBBA ANDREA

07/10/1989

Cairo Montenotte (SV)

398)

00134725

ICARO MATTIA

19/12/1988

Sulmona (AQ)

399)

00134726

IEMMA IVAN

28/07/1988

San Pietro Clarenza (CT)
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400)

00134727

IGNOTO GIOVANNI

16/09/1989

San Pietro Clarenza (CT)

401)

00134728

IMBURGIA IVAN

10/08/1983

San Pietro Clarenza (CT)

402)

00134729

IMPOCO UMBERTO

06/05/1987

San Pietro Clarenza (CT)

403)

00134730

INGRASSIA PIETRO

24/11/1986

San Pietro Clarenza (CT)

404)

00134731

INGROSSO STEFANO

22/10/1988

Parma

405)

00134732

IORIO JACOPO

22/08/1989

Roma

406)

00134733

IOVINE GIUSEPPE

18/04/1986

Aversa (CE)

407)

00134734

IOVINELLA ANTONIO

02/08/1986

Aversa (CE)

408)

00134735

IOVINELLA RAFFAELE

30/11/1984

Cairo Montenotte (SV)

409)

00134736

IOVINO GIUSEPPE

16/11/1990

Aversa (CE)

410)

00134737

IPPOLITO CIRO

01/10/1990

Aversa (CE)

411)

00134739

IZZO ALESSANDRO

10/09/1984

Cairo Montenotte (SV)

412)

00134740

IZZO ANTONIO

18/11/1986

Cairo Montenotte (SV)

413)

00134742

LA GANGA GIUSEPPE

14/08/1983

San Pietro Clarenza (CT)

414)

00134743

LA MANNA LUIGI

09/09/1985

Verbania Pallanza

415)

00134745

LA PICCIRELLA GIONATAN PIO

10/03/1985

Roma

416)

00134746

LA TORRE MICHELE

15/07/1988

Sulmona (AQ)

417)

00134747

LACERENZA GIUSEPPE

07/10/1989

Sulmona (AQ)

418)

00134748

LADISA NICOLA

06/01/1990

Parma

419)

00134749

LAGNA PAOLO

24/05/1988

Sulmona (AQ)

420)

00134750

LAMPASI DANILO

04/03/1985

Roma

421)

00134751

LANCIANO NICOLA

26/01/1990

Sulmona (AQ)

422)

00134753

LANZANTE ALESSANDRO

26/12/1989

Cairo Montenotte (SV)

423)

00134754

LANZILLOTTI IVAN

02/11/1987

Parma

424)

00134756

LAURA STEFANO

09/06/1988

Roma

425)

00134758

LAZZARA DANIELE

02/10/1989

San Pietro Clarenza (CT)

426)

00134759

LENOCI DONATO

09/01/1989

Parma

427)

00134760

LEONE SALVATORE

02/07/1990

San Pietro Clarenza (CT)

428)

00134761

LEONETTI GIUSEPPE

01/06/1988

Cairo Montenotte (SV)

429)

00135271

LEPORE ALESSANDRO

06/06/1985

Parma

430)

00134763

LEREDE GIANFRANCO

09/04/1989

Parma

431)

00134764

LETO NICOLO’

13/11/1987

San Pietro Clarenza (CT)

432)

00134765

LI PUMA PIERO

04/11/1984

San Pietro Clarenza (CT)

433)

00134766

LICATA ANTONIO

22/05/1987

San Pietro Clarenza (CT)

434)

00134767

LICCIARDI MARCO

05/06/1985

San Pietro Clarenza (CT)

435)

00134768

LILLO GIUSEPPE

18/05/1988

San Pietro Clarenza (CT)
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436)

00134769

LISI FRANCESCO

03/10/1989

Sulmona (AQ)

437)

00134771

LO MONTE DONATO

16/03/1989

Cairo Montenotte (SV)

438)

00134772

LO PICCOLO SALVATORE

12/07/1984

San Pietro Clarenza (CT)

439)

00134774

LOCCI EMANUELE MARIO

20/06/1989

Cairo Montenotte (SV)

440)

00134775

LOFFREDO GIUSEPPE

17/10/1987

Parma

441)

00134776

LOGALLO ALESSANDRO

13/01/1985

Sulmona (AQ)

442)

00135272

LOMBARDO DOMENICO

16/05/1990

Aversa (CE)

443)

00134777

LONGO LUIGI

21/06/1983

Roma

444)

00134779

LORDI PASQUALE

31/03/1983

Cairo Montenotte (SV)

445)

00134780

LORETO LUIGI

19/09/1989

Aversa (CE)

446)

00134784

LULLO DONATO

26/06/1988

Verbania Pallanza

447)

00134785

LUTRI MARIANO

29/03/1986

San Pietro Clarenza (CT)

448)

00134786

MAFFETTONE DENIS

18/02/1987

Cairo Montenotte (SV)

449)

00134787

MAGNIFICO GIANLUCA

12/05/1988

Parma

450)

00134788

MAGRO EMANUELE

10/10/1988

Roma

451)

00134789

MAIDA LUIGI

09/03/1985

Roma

452)

00134790

MAIETTA GIUSEPPE

13/02/1984

Cairo Montenotte (SV)

453)

00134791

MAIORANO LORIS

28/06/1989

Parma

454)

00134792

MALATESTA ANDREA

19/01/1988

Sulmona (AQ)

455)

00134793

MALERBA DAVIDE

07/01/1986

Sulmona (AQ)

456)

00134794

MALGIOGLIO GIUSEPPE

02/11/1988

San Pietro Clarenza (CT)

457)

00134795

MANCUSO DANIELE

06/07/1987

Roma

458)

00135257

MANDARADONI VALENTINO

27/07/1989

Roma

459)

00134797

MANGANI GIOVANNI

05/03/1985

San Pietro Clarenza (CT)

460)

00134799

MANIGLIA MATTIA

19/12/1990

Sulmona (AQ)

461)

00134800

MANNINO MARCO

17/04/1989

San Pietro Clarenza (CT)

462)

00134801

MANZO ENRICO

15/12/1986

Aversa (CE)

463)

00134803

MARANO SABATINO

12/02/1986

Aversa (CE)

464)

00134804

MARCHELLO STEFANO

08/01/1985

Parma

465)

00134805

MARCHETTI GUIDO

03/07/1989

Sulmona (AQ)

466)

00134806

MARCHINO VALTER

21/02/1989

Roma

467)

00134809

MARI ANTONIO ENZO

03/06/1987

Sulmona (AQ)

468)

00134811

MARINAZZO VINCENZO

06/08/1988

Aversa (CE)

469)

00134812

MARINO LUCA

04/03/1986

Aversa (CE)

470)

00134813

MARINONI STEFANO

02/01/1983

Verbania Pallanza

471)

00134814

MARMORA FRANCESCO

15/02/1987

Parma
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472)

00134816

MARZULLO LUIGI MARIA

11/06/1986

San Pietro Clarenza (CT)

473)

00134817

MASCOLO ROBERTO

21/07/1985

Aversa (CE)

474)

00134822

MASTRANTUONO SALVATORE

13/03/1984

Cairo Montenotte (SV)

475)

00134823

MASTRO DAVIDE

04/05/1987

Parma

476)

00134824

MATARAZZO FEDERICO

17/05/1986

San Pietro Clarenza (CT)

477)

00134825

MATRONE CIRO

03/07/1991

Verbania Pallanza

478)

00134827

MATTIA NATALE TONINO

01/01/1987

Verbania Pallanza

479)

00134828

MATTIAZZI FRANCESCO

21/02/1990

Parma

480)

00134829

MATTURRO VITO

05/09/1983

Aversa (CE)

481)

00134830

MAUTONE ANTONIO

03/07/1989

Aversa (CE)

482)

00134831

MAZZASITA ALESSANDRO

15/04/1983

Verbania Pallanza

483)

00134832

MAZZOCCOLO SALVATORE

14/08/1989

Aversa (CE)

484)

00134833

MAZZOLA SANTO

23/08/1989

San Pietro Clarenza (CT)

485)

00134834

MEDDA MARCELLO

15/03/1986

Roma

486)

00134835

MELE MATTEO

31/03/1988

Parma

487)

00134837

MELI VANNI

15/05/1984

San Pietro Clarenza (CT)

488)

00134838

MELIS BRUNO

26/09/1984

Cairo Montenotte (SV)

489)

00134839

MENALE RAFFAELE

05/07/1990

Aversa (CE)

490)

00134840

MENDITTO ARMANDO

22/04/1989

Aversa (CE)

491)

00134841

MENDITTO RAFFAELE

30/08/1985

Aversa (CE)

492)

00134842

MENDOLA FRANCESCO

20/09/1984

San Pietro Clarenza (CT)

493)

00134843

MERENDA PAOLO

10/10/1983

Parma

494)

00134844

MERENDINO PIETRO

14/01/1989

San Pietro Clarenza (CT)

495)

00134846

MESI ANTONIO

29/09/1986

San Pietro Clarenza (CT)

496)

00134847

MESSINA LUCA

27/04/1986

Cairo Montenotte (SV)

497)

00134849

MESSINA ORAZIO

08/07/1988

San Pietro Clarenza (CT)

498)

00134851

MICALI MARCO

29/06/1989

Roma

499)

00134852

MICCI MATTEO

26/11/1988

Roma

500)

00134853

MIELE ANDREA

01/06/1984

Cairo Montenotte (SV)

501)

00134854

MIELE PASQUALE

27/02/1989

Cairo Montenotte (SV)

502)

00134855

MIELE UMBERTO

15/05/1985

Cairo Montenotte (SV)

503)

00134858

MILUCCI ANGELO

16/07/1990

Verbania Pallanza

504)

00134859

MIRABITO GIUSEPPE

17/04/1985

San Pietro Clarenza (CT)

505)

00134860

MISERENDINO GIUSEPPE

27/04/1989

San Pietro Clarenza (CT)

506)

00134861

MOCCIA GIACOMO

05/12/1989

Cairo Montenotte (SV)

507)

00134863

MONTANARO FRANCESCO

03/03/1985

Sulmona (AQ)
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508)

00134864

MONTANARO TONI

19/05/1983

Parma

509)

00134865

MORANI VITANTONIO

14/08/1984

Parma

510)

00134866

MORELLI ALESSANDRO

17/05/1987

Roma

511)

00134867

MORGILLO DANIELE

04/03/1986

Verbania Pallanza

512)

00134868

MORRA LUIGI

09/04/1987

Cairo Montenotte (SV)

513)

00134869

MOSCA ANTONIO

15/05/1987

Cairo Montenotte (SV)

514)

00134870

MOSCARITOLO GIOVANNI

06/03/1990

Aversa (CE)

515)

00134872

MOSTALLINO DIEGO

28/05/1985

Cairo Montenotte (SV)

516)

00134873

MOTTI GIUSEPPE

08/07/1984

Roma

517)

00134874

MOTTOLA LUIGI

26/02/1986

Verbania Pallanza

518)

00134875

MURU SACHA

22/08/1989

Verbania Pallanza

519)

00134877

MUSOLINO ANDREA

19/07/1984

Verbania Pallanza

520)

00134878

MUSTO FRANCESCO

20/02/1987

Sulmona (AQ)

521)

00134879

MUSTO NICOLA

11/10/1983

Cairo Montenotte (SV)

522)

00134880

MUSTO RAFFAELE

11/10/1983

Parma

523)

00134881

NACCA UMBERTO

24/09/1987

Cairo Montenotte (SV)

524)

00134883

NAPOLI MARCO

06/10/1983

Sulmona (AQ)

525)

00134884

NAPOLITANO FRANCESCO

22/12/1990

Cairo Montenotte (SV)

526)

00134885

NAPOLITANO GIUSEPPE

14/07/1988

Aversa (CE)

527)

00134886

NAPOLITANO VINCENZO

24/07/1989

Aversa (CE)

528)

00134887

NASCIMBENE MARCO

27/09/1986

Parma

529)

00134888

NASO GIUSEPPE

26/07/1986

Roma

530)

00134889

NAVARRA GERLANDO DANIELE

28/12/1983

San Pietro Clarenza (CT)

531)

00134890

NAVARRA GIOVANNI

02/12/1985

San Pietro Clarenza (CT)

532)

00134892

NICOLAY CIROANTONIO

26/03/1991

Aversa (CE)

533)

00134893

NICOLINI NICOLANGELO

02/03/1984

Sulmona (AQ)

534)

00134895

NICOTRA MARIO

09/06/1985

San Pietro Clarenza (CT)

535)

00134897

NITTO GIUSEPPE

14/08/1987

Verbania Pallanza

536)

00134898

NOTARACHILLE DAVIDE

19/11/1988

Parma

537)

00134899

NOTARIANNI LUCA

01/06/1989

Verbania Pallanza

538)

00134900

NOTARO ALFONSO

14/10/1988

Verbania Pallanza

539)

00134901

NUNZIATA BIAGIO

03/09/1989

Verbania Pallanza

540)

00134902

NUZZI FABIO

16/07/1989

Parma

541)

00134903

NUZZO MARCO

17/02/1985

Sulmona (AQ)

542)

00134904

OLIVERI MARCO

24/06/1984

San Pietro Clarenza (CT)

543)

00134905

OREFICE FRANCESCO

09/04/1990

Aversa (CE)
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544)

00134906

ORLANDO GIOVANNI

25/07/1986

Aversa (CE)

545)

00134907

ORLANDO SALVATORE

04/10/1989

Aversa (CE)

546)

00134909

OTTAVIANO VITO

12/06/1986

Parma

547)

00134910

PACIELLO GERARDO

30/05/1985

Sulmona (AQ)

548)

00134911

PACIFICO FRANCESCO

04/01/1987

Sulmona (AQ)

549)

00134912

PACITTO LUCA DOMENICO

08/08/1989

Roma

550)

00134913

PADALINO MATTEO

15/07/1988

Sulmona (AQ)

551)

00134914

PADOVANO GIANLUCA

04/01/1990

Aversa (CE)

552)

00134916

PAGLIARO LUIGI

03/01/1983

Verbania Pallanza

553)

00134917

PAIANO GABRIELE

16/11/1984

Sulmona (AQ)

554)

00134918

PALAZZO DAVIDE ANGELO

05/07/1983

Sulmona (AQ)

555)

00134919

PALAZZO STEFANO

12/05/1987

Sulmona (AQ)

556)

00134920

PALELLA ANTONIO

16/05/1988

Parma

557)

00134921

PALERMO GIUSEPPE

10/06/1990

Parma

558)

00135279

PALERMO GIUSEPPE

22/10/1985

Aversa (CE)

559)

00134922

PALMA FABIO

09/01/1986

Roma

560)

00134923

PALMIERI RODOLFO

13/02/1986

Aversa (CE)

561)

00134924

PALMIERO LUCIANO

17/07/1988

Cairo Montenotte (SV)

562)

00134926

PALMISANO GIUSEPPE

08/08/1987

Sulmona (AQ)

563)

00134927

PALONE PIERGIORGIO

17/11/1984

Roma

564)

00134928

PALUMBO MARCO

03/02/1990

Verbania Pallanza

565)

00134929

PALUMBO MICKAEL MARIO

02/03/1984

Sulmona (AQ)

566)

00134930

PALUMBO STEFANO

14/03/1988

Parma

567)

00134931

PANARESI CALOGERO

10/03/1987

San Pietro Clarenza (CT)

568)

00134932

PAOLELLA MANUEL

17/11/1988

Verbania Pallanza

569)

00134933

PAPA MICHELE

10/09/1988

Roma

570)

00134934

PAPAGNO GIOVANNI

27/04/1990

Verbania Pallanza

571)

00134936

PARADISO ANTONIO

29/08/1987

San Pietro Clarenza (CT)

572)

00134937

PARASCANDOLO CARMINE

28/06/1988

Cairo Montenotte (SV)

573)

00134938

PARENTE MARCO

02/04/1983

Cairo Montenotte (SV)

574)

00134939

PARRELLA ANDREA

27/12/1989

Aversa (CE)

575)

00134940

PARRETTA CRESCENZO

30/10/1985

Aversa (CE)

576)

00134941

PASCIUTI GIUSEPPE

21/02/1989

Roma

577)

00134942

PASQUA PAOLO

15/06/1984

Cairo Montenotte (SV)

578)

00134944

PASSARETTA GIANLUCA

16/12/1987

Aversa (CE)

579)

00134945

PASSARETTI GIUSEPPE

29/04/1987

Aversa (CE)
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580)

00134946

PASSARETTI NICOLA

23/10/1990

Cairo Montenotte (SV)

581)

00134948

PAVONE ANTONIO

31/07/1987

Roma

582)

00134949

PECORA GAETANO

22/11/1985

San Pietro Clarenza (CT)

583)

00134950

PECORIELLO MARIO

10/07/1989

Parma

584)

00134951

PELLE’ ALESSANDRO

08/12/1985

Sulmona (AQ)

585)

00134952

PELLEGRINO FEDERICO

18/12/1989

Aversa (CE)

586)

00134953

PELLEGRINO MAURO

26/04/1988

Parma

587)

00134954

PELOLUNGO LUIGI

12/05/1991

Aversa (CE)

588)

00134955

PENNASILI SERIO GERARDO

27/07/1987

Cairo Montenotte (SV)

589)

00134956

PERGOLA ALBERTO

17/02/1984

San Pietro Clarenza (CT)

590)

00134957

PERRINO DONATO

06/10/1983

Parma

591)

00134958

PERRUCCI GIANLUCA

23/06/1990

Parma

592)

00134959

PERRUCCI IVAN FRANCESCO

04/10/1989

Roma

593)

00134960

PERSICO DOMENICO

26/03/1985

Cairo Montenotte (SV)

594)

00134961

PERSICO GIUSEPPE

22/07/1989

Roma

595)

00134962

PERTOSA ANGELO RAFFAELE

31/07/1985

Parma

596)

00134963

PETRAGLIA ANTONIO

14/11/1988

Aversa (CE)

597)

00134965

PETRARCA DIEGO

23/10/1989

Sulmona (AQ)

598)

00134966

PETRONELLI ANGELO

06/03/1984

Parma

599)

00134967

PETROSINO ALFONSO

16/11/1984

Cairo Montenotte (SV)

600)

00134968

PETROZZI MARCO

14/06/1986

Roma

601)

00134969

PETRUCCI VINCENZO

25/02/1990

Sulmona (AQ)

602)

00134970

PETRUZZELLA GIOVANNI

15/08/1990

Sulmona (AQ)

603)

00134974

PEZZULLO UMBERTO

05/03/1985

Aversa (CE)

604)

00134975

PIACENTE FABIO

18/09/1984

Parma

605)

00134976

PICCOLANTONIO GIOVANNI

27/08/1985

Sulmona (AQ)

606)

00134977

PICHIERRI ALBERTO

20/07/1983

Parma

607)

00134978

PICONE GIACOMO

07/09/1990

Cairo Montenotte (SV)

608)

00134980

PIGNATARO LUCA

29/03/1989

Aversa (CE)

609)

00134981

PIGNATARO MICHELE

03/10/1989

Roma

610)

00134982

PIGNATARO SALVATORE

02/12/1989

Cairo Montenotte (SV)

611)

00134983

PINNA GIUSEPPE

12/05/1986

Cairo Montenotte (SV)

612)

00134984

PINO SEBASTIANO

24/03/1990

San Pietro Clarenza (CT)

613)

00134985

PINTALDI STEFANO

27/12/1984

San Pietro Clarenza (CT)

614)

00134986

PINTO GIANLUCA

30/11/1988

Cairo Montenotte (SV)

615)

00134987

PIROZZI GIUSEPPE

28/11/1986

Aversa (CE)
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616)

00134988

PIRRERA ANTONINO

04/08/1985

San Pietro Clarenza (CT)

617)

00134990

PISACANE FRANCESCO

06/03/1990

Aversa (CE)

618)

00134991

PISANO MICHELE

30/07/1988

Aversa (CE)

619)

00134992

PISCITELLI GIOVANNI

16/11/1986

Cairo Montenotte (SV)

620)

00134995

PLATANIA ALFIO

24/01/1989

San Pietro Clarenza (CT)

621)

00134996

POLIMENI GIUSEPPE

12/10/1990

Roma

622)

00134997

POLIZZI CLAUDIO

20/10/1988

San Pietro Clarenza (CT)

623)

00134999

POLLANO TOMMASO

19/07/1989

Cairo Montenotte (SV)

624)

00135000

PONARI VITTORIO

24/03/1983

Cairo Montenotte (SV)

625)

00135001

PONZA MARCO

22/07/1985

Roma

626)

00135003

PREZIOSA GIOVANNI

31/05/1989

Sulmona (AQ)

627)

00135005

PROIA LUCA

30/08/1990

Sulmona (AQ)

628)

00135006

PROTA LUIGI

30/11/1989

Sulmona (AQ)

629)

00135007

PROVENZANO ARMANDO

25/08/1983

Aversa (CE)

630)

00135008

PUCCIA MARIANO

15/06/1988

San Pietro Clarenza (CT)

631)

00135009

PUCCIO ROBERTO

16/03/1986

San Pietro Clarenza (CT)

632)

00135011

PUGLIA CRISTIANO

04/01/1985

Cairo Montenotte (SV)

633)

00135012

PUGLIESE EROS

17/05/1984

Roma

634)

00135013

PUGLIESE GIANLUCA

25/02/1988

Roma

635)

00135014

PULIAFITO VITO

14/03/1986

San Pietro Clarenza (CT)

636)

00135015

PUOLO GERARDO

16/10/1986

Aversa (CE)

637)

00135016

PUZIO FRANCESCO

28/12/1987

Sulmona (AQ)

638)

00135017

QUARANTA GIOVANNI

17/01/1984

Cairo Montenotte (SV)

639)

00135018

QUATRINI TOMAS

09/04/1984

Roma

640)

00135019

RAGAZZI FULVIO

12/06/1983

Parma

641)

00135020

RAGOZZINO GIUSEPPE

29/12/1987

Aversa (CE)

642)

00135022

RALLO GIUSEPPE

23/11/1989

San Pietro Clarenza (CT)

643)

00135280

RAMBONE GIACOMO

17/09/1990

Aversa (CE)

644)

00135023

RAMBONE GIACOMO

09/02/1984

Aversa (CE)

645)

00135024

RAMETTA GIUSEPPE

02/06/1984

San Pietro Clarenza (CT)

646)

00135025

RAMUNDO NICOLA

26/01/1988

Sulmona (AQ)

647)

00135026

RANDISI MATTIA

01/09/1989

Sulmona (AQ)

648)

00135027

RAO PAOLO ALESSANDRO

31/05/1986

San Pietro Clarenza (CT)

649)

00135029

RAZZANO PIETRO

11/07/1988

Cairo Montenotte (SV)

650)

00135030

REDDAVID SALVATORE

12/04/1987

San Pietro Clarenza (CT)

651)

00135031

REGINA VITO

19/01/1987

San Pietro Clarenza (CT)
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652)

00135032

REINA STEFANO

03/12/1983

San Pietro Clarenza (CT)

653)

00135034

RICATTI ANTONIO

11/02/1987

Parma

654)

00135035

RICCI MARCO

10/05/1989

Roma

655)

00135037

RIGLIACO GIOVANNI

11/05/1988

Aversa (CE)

656)

00135039

RINALDI LUIGI

03/07/1984

Verbania Pallanza

657)

00135040

RIOLO CARLO

24/10/1990

San Pietro Clarenza (CT)

658)

00135041

RIOLO LUIGI

21/09/1986

San Pietro Clarenza (CT)

659)

00135042

RIVAROLI DANIELE

28/03/1990

Roma

660)

00135043

RIVIECCIO ANTONIO

13/08/1988

Aversa (CE)

661)

00135045

ROBERTO MIRKO SIMONE

17/08/1988

Verbania Pallanza

662)

00135046

ROBUST ANTONIO

05/06/1986

Aversa (CE)

663)

00135047

ROCCASALVO ANTONIO

26/01/1986

San Pietro Clarenza (CT)

664)

00135048

ROMANO GIOVANNI

08/08/1989

Aversa (CE)

665)

00135049

ROMANO TOMMASO

08/07/1985

Aversa (CE)

666)

00135050

ROMANO VINCENZO

19/05/1985

Sulmona (AQ)

667)

00135051

ROMANUCCI FABIO

28/02/1985

Aversa (CE)

668)

00135052

ROMANZI ROMOLO

03/05/1984

Roma

669)

00135053

ROMEO ANTONINO

10/02/1984

Roma

670)

00135054

ROMITO PASQUALE

27/02/1990

Sulmona (AQ)

671)

00135055

ROSCIA VALERIO

11/04/1989

Roma

672)

00135056

ROSETTA ALESSIO

03/07/1986

San Pietro Clarenza (CT)

673)

00135057

ROSSI MAURIZIO

08/01/1986

Cairo Montenotte (SV)

674)

00135058

ROSSI PIERLUIGI

07/10/1989

Roma

675)

00135059

ROSSILLO VINCENZO

19/08/1990

Parma

676)

00135060

RUBINO FRANCESCO

17/11/1989

Sulmona (AQ)

677)

00135061

RUGGIERO DOMENICO

18/07/1986

Cairo Montenotte (SV)

678)

00135063

RUSSO ALBERTO ANTONIO

17/03/1987

Sulmona (AQ)

679)

00135281

RUSSO ANTONIO

01/08/1985

Cairo Montenotte (SV)

680)

00135064

RUSSO ANTONIO

27/08/1984

Cairo Montenotte (SV)

681)

00135065

RUSSO CIRO OTTAVIO

14/05/1985

Roma

682)

00135282

RUSSO CLAUDIO

05/10/1987

Cairo Montenotte (SV)

683)

00135066

RUSSO CLAUDIO

26/10/1986

Aversa (CE)

684)

00135067

RUSSO GIUSEPPE

29/05/1989

Roma

685)

00135069

RUSSO MIRKO

26/09/1987

Cairo Montenotte (SV)

686)

00135070

RUSSO SIMONE

30/12/1989

Roma

687)

00135071

RUSSO STEFANO

11/07/1985

Sulmona (AQ)
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688)

00135072

RUSSOMANDO PATRIZIO

22/10/1986

Aversa (CE)

689)

00135073

SABIA ROCCO

09/06/1984

Sulmona (AQ)

690)

00135074

SACCOCCIO VALENTINO

13/07/1988

Roma

691)

00135075

SACRA ALBERTO

11/03/1985

Aversa (CE)

692)

00135076

SAGLIOCCO ARMANDO

23/06/1987

Cairo Montenotte (SV)

693)

00135077

SAGLIOCCO PAOLO

21/05/1986

Cairo Montenotte (SV)

694)

00135078

SAGLIOCCOLO FRANCESCO

05/08/1990

Parma

695)

00135079

SAILIS LUCA

20/10/1988

Cairo Montenotte (SV)

696)

00135080

SALANDRIA MASSIMILIANO

16/02/1988

Verbania Pallanza

697)

00135083

SALVO DARIO

27/04/1986

San Pietro Clarenza (CT)

698)

00135084

SAMPERISI DANIELE

09/02/1989

San Pietro Clarenza (CT)

699)

00135085

SANESI ANGELO

06/05/1990

Roma

700)

00135086

SANGERMANO RICCARDO

02/11/1985

Aversa (CE)

701)

00135087

SANNA MAURO

06/06/1989

Cairo Montenotte (SV)

702)

00135088

SANNIBALE DANIELE

03/10/1989

Roma

703)

00135089

SANNINO MICHELE

11/12/1987

Cairo Montenotte (SV)

704)

00135090

SANSONE FRANCESCO

26/11/1988

Parma

705)

00135091

SANSONE ROSARIO

14/07/1988

Aversa (CE)

706)

00135092

SANTAGATA ROBERTO

08/07/1985

Aversa (CE)

707)

00135093

SANTAGATA UMBERTO

01/12/1986

Aversa (CE)

708)

00135094

SANTAMARIA TONINO

20/02/1984

Roma

709)

00135095

SANTANGELO GIUSEPPE

06/07/1989

San Pietro Clarenza (CT)

710)

00135096

SANTILLI MAURIZIO

30/03/1989

Aversa (CE)

711)

00135097

SANTOMAURO RICCARDO

25/04/1989

Aversa (CE)

712)

00135098

SANTONASTASO PASQUALE

01/04/1985

Aversa (CE)

713)

00135274

SANTORO DOMENICO

17/01/1983

Aversa (CE)

714)

00135099

SANTORO FRANCESCO

27/09/1989

Roma

715)

00135100

SANTORO GIUSEPPE

25/04/1986

Aversa (CE)

716)

00135101

SANTORO PAOLO

13/03/1986

Roma

717)

00135102

SANTORO SALVATORE

09/01/1991

Aversa (CE)

718)

00135103

SARACINO ANTONIO

24/01/1987

Verbania Pallanza

719)

00135104

SARDO DANILO DOMENICO

21/01/1989

San Pietro Clarenza (CT)

720)

00135260

SARNO ANTONIO

07/02/1984

Sulmona (AQ)

721)

00135105

SAVAIANO LORENZO

24/07/1990

Roma

722)

00135106

SAVASTANO MIRCO

17/09/1990

Roma

723)

00135107

SAVIANO ALESSANDRO

18/03/1984

Aversa (CE)
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724)

00135108

SCAFATI MATTEO

02/02/1990

Sulmona (AQ)

725)

00135109

SCAGLIONE PIERO

20/11/1987

Roma

726)

00135111

SCHETTINI GIUSEPPE

28/05/1987

Sulmona (AQ)

727)

00135112

SCHIAVARELLI GIUSEPPE

07/12/1987

Parma

728)

00135113

SCHIAVO NICOLA

20/06/1987

Aversa (CE)

729)

00135114

SCHIAVONE ALFONSO

14/10/1986

Cairo Montenotte (SV)

730)

00135258

SCIALLA RAFFAELE

11/04/1990

Roma

731)

00135117

SCIBETTA ANTONINO

26/03/1989

San Pietro Clarenza (CT)

732)

00135118

SCOPELLITI SALVATORE

26/09/1986

San Pietro Clarenza (CT)

733)

00135120

SCOTTI DECIO ANIELLO

16/05/1983

Cairo Montenotte (SV)

734)

00135121

SCOTTI MARCO

20/11/1984

Parma

735)

00135122

SCOTTO ROSATO MARIO

02/07/1989

Aversa (CE)

736)

00135123

SCOZZARELLA GIUSEPPE

01/02/1983

San Pietro Clarenza (CT)

737)

00135124

SCRIMA GIOVANNI

26/03/1988

Cairo Montenotte (SV)

738)

00135126

SCUNGIO MAURIZIO

13/08/1989

Sulmona (AQ)

739)

00135127

SDINO ALESSANDRO

30/10/1987

Verbania Pallanza

740)

00135128

SECCI CESARE SALVATORE

26/09/1986

Cairo Montenotte (SV)

741)

00135129

SENESE DOMENICO

12/05/1986

Cairo Montenotte (SV)

742)

00135130

SERAFINO GIUSEPPE

09/07/1985

Cairo Montenotte (SV)

743)

00135132

SERRA SIMONE

10/01/1990

Parma

744)

00135133

SERRANO RAFFAELE

30/11/1989

Sulmona (AQ)

745)

00135275

SERRENTINO SALVATORE

28/08/1985

Cairo Montenotte (SV)

746)

00135134

SGROI GAETANO

11/02/1984

San Pietro Clarenza (CT)

747)

00135135

SICIGNANO GIOVANNI

28/02/1985

Aversa (CE)

748)

00135136

SICILIANO GIUSEPPE

14/03/1985

Roma

749)

00135137

SIDOTI MICHEL

17/09/1990

San Pietro Clarenza (CT)

750)

00135276

SIGGIA GIOVANNI

07/01/1988

Aversa (CE)

751)

00135138

SILVESTRI EGIDIO

29/03/1990

Roma

752)

00135139

SILVESTRO PIERPAOLO

08/08/1989

Cairo Montenotte (SV)

753)

00135140

SIRONE LUCA

11/10/1989

Parma

754)

00135141

SMORALDI ALESSANDRO

19/04/1985

Parma

755)

00135142

SOLAZZO RICCARDO

28/04/1989

Parma

756)

00135143

SORICE PELLEGRINO STEFANO

07/01/1989

Verbania Pallanza

757)

00135144

SORRENTINO ANDREA

29/03/1984

Aversa (CE)

758)

00135145

SORRENTINO ANIELLO

06/08/1987

Aversa (CE)
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759)

00135146

SORU LUCA

05/05/1989

Cairo Montenotte (SV)

760)

00135147

SPACCATERRA GABRIELE

23/01/1984

Parma

761)

00135261

SPADA ANDREA GIUSEPPE

25/05/1983

Verbania Pallanza

762)

00135148

SPADAFORA LUIGI

15/12/1989

Cairo Montenotte (SV)

763)

00135149

SPAGNUOLO STEFANO

30/07/1990

Aversa (CE)

764)

00135150

SPAMPINATO GIUSEPPE

22/12/1987

San Pietro Clarenza (CT)

765)

00135151

SPERLONGANO AMATO

17/11/1985

Cairo Montenotte (SV)

766)

00135153

SPEZZAFERRO LEANDRO

25/03/1990

Verbania Pallanza

767)

00135154

SPINA LUCA

03/08/1990

Sulmona (AQ)

768)

00135155

SPINA MARCO

05/09/1987

Aversa (CE)

769)

00135156

SPINELLA VINCENZO

15/06/1984

Roma

770)

00135157

SPINELLI VITANTONIO

06/12/1987

Parma

771)

00135158

SPOLZINO ANGELO

04/10/1984

Aversa (CE)

772)

00135159

SPOSITO ELIA

15/04/1986

Parma

773)

00135161

STAIANO DOMENICO

28/08/1987

Aversa (CE)

774)

00135162

STANSU’ ANTONINO

20/06/1987

San Pietro Clarenza (CT)

775)

00135163

STECCA ANDREA

02/09/1989

Roma

776)

00135165

STIZZA VALERIANO MICHELE

19/03/1985

Parma

777)

00135166

STORELLI DOMENICO

23/08/1989

Parma

778)

00135167

STORNANTI DANIELE

15/05/1984

San Pietro Clarenza (CT)

779)

00135168

STRAVINO PASQUALE

30/07/1985

Aversa (CE)

780)

00135169

STRIPPOLI FELICE

04/09/1988

Sulmona (AQ)

781)

00135170

SUTERA GIUSEPPE

08/11/1990

San Pietro Clarenza (CT)

782)

00135171

TADDEO THOMAS

07/07/1986

Cairo Montenotte (SV)

783)

00135172

TAMBORRINO DAVIDE

25/10/1987

Parma

784)

00135173

TAMBURRINO PAOLO

02/04/1991

Aversa (CE)

785)

00135174

TARANTINO GIUSEPPE

26/04/1989

Aversa (CE)

786)

00135175

TARULLO STEFANO

14/09/1989

Sulmona (AQ)

787)

00135176

TEDESCHI CARMINE

15/01/1984

Verbania Pallanza

788)

00135177

TEDESCHI MICHELE

18/04/1986

Roma

789)

00135178

TEDESCO DOMENICO

20/01/1987

Verbania Pallanza

790)

00135179

TERRACENERE ALESSIO NICOLA

12/07/1990

Sulmona (AQ)

791)

00135180

TERRAZZINO LORENZO

13/09/1985

San Pietro Clarenza (CT)

792)

00135181

TESSITORE DOMENICO

05/07/1986

Aversa (CE)

793)

00135182

TETO ANTONIO

28/07/1983

Sulmona (AQ)
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794)

00135183

TETRO GIUSEPPE

24/10/1986

Roma

795)

00135184

TIRELLI LUCA

12/03/1983

Cairo Montenotte (SV)

796)

00135185

TOCCO DANIELE

14/03/1990

Cairo Montenotte (SV)

797)

00135186

TODISCO CLAUDIO

11/05/1983

Sulmona (AQ)

798)

00135187

TOMAIPITINCA PIERGIUSEPPE

23/07/1988

Sulmona (AQ)

799)

00135188

TOMARCHIO ALFIO SAMUELE

20/01/1990

San Pietro Clarenza (CT)

800)

00135189

TONAZZINI GIACOMO

28/02/1990

Cairo Montenotte (SV)

801)

00135190

TONDOLO FABIO

15/03/1989

Sulmona (AQ)

802)

00135191

TONTOLI COSIMO

25/09/1990

Verbania Pallanza

803)

00135192

TORALDO DANILO

13/07/1987

Sulmona (AQ)

804)

00135193

TORCIA RAFFAELE

20/07/1989

Cairo Montenotte (SV)

805)

00135194

TOZIANI LUIGI

01/11/1985

Sulmona (AQ)

806)

00135195

TRAFOSSI GIORDANO

01/02/1985

Cairo Montenotte (SV)

807)

00135196

TRAMONTA EROS

02/06/1989

San Pietro Clarenza (CT)

808)

00135197

TRAMONTI FRANCESCO

13/07/1987

Aversa (CE)

809)

00135198

TRANE CHRISTIAN

01/03/1990

Parma

810)

00135199

TRANFA GAETANO

15/09/1986

Cairo Montenotte (SV)

811)

00135200

TRAPASSO ANTONIO

11/05/1985

Roma

812)

00135204

TROFEO PASQUALE

25/09/1983

Parma

813)

00135205

TROISE GIOVANNI

06/09/1983

Aversa (CE)

814)

00135206

TROMBETTI EMILIO

01/11/1986

Aversa (CE)

815)

00135207

TROVATO ALESSANDRO

09/11/1987

San Pietro Clarenza (CT)

816)

00135209

TRUSOLINO MICHELE

10/10/1985

Sulmona (AQ)

817)

00135210

TUMMINELLO DANIELE

19/03/1984

San Pietro Clarenza (CT)

818)

00135211

TUTTOLOMONDO SALVATORE

01/12/1985

San Pietro Clarenza (CT)

819)

00135212

UMILI ENRICO

08/05/1989

Verbania Pallanza

820)

00135213

USAI LEONARDO

03/12/1989

Cairo Montenotte (SV)

821)

00135214

VAIA ELPIDIO

28/02/1983

Verbania Pallanza

822)

00135215

VAIASICCA STEFANO

13/01/1988

San Pietro Clarenza (CT)

823)

00135216

VALANZANO VINCENZO

10/05/1984

Sulmona (AQ)

824)

00135217

VALENTI SALVATORE

29/11/1987

San Pietro Clarenza (CT)

825)

00135262

VALENTINO CARLO

22/10/1984

Roma

826)

00135218

VALERIO VINCENZO

06/02/1990

Sulmona (AQ)

827)

00135219

VALLARELLI GIANFRANCO

26/02/1986

Parma

828)

00135221

VANORE PASQUALE

22/04/1986

Aversa (CE)
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829)

00135222

VARGIOLU PAOLO

10/09/1986

Cairo Montenotte (SV)

830)

00135223

VARONE EDOARDO

30/01/1986

Aversa (CE)

831)

00135224

VARRICCHIO PIERLUIGI

06/03/1983

Aversa (CE)

832)

00135225

VASSALLO ROBERTO

13/12/1985

Cairo Montenotte (SV)

833)

00135226

VAZZANA GIUSEPPE

11/06/1988

Roma

834)

00135228

VECERE VINCENZO

23/07/1983

Parma

835)

00135229

VENTRELLA PIETRO ANTONIO

14/07/1984

Sulmona (AQ)

836)

00135230

VERDE ANTONIO

04/09/1986

Aversa (CE)

837)

00135231

VERDE VINCENZO

30/06/1989

Aversa (CE)

838)

00135232

VERDICCHIO MATTIA

23/04/1988

Cairo Montenotte (SV)

839)

00135233

VERRENGIA MANUEL

26/11/1990

Aversa (CE)

840)

00135235

VETRALLINI MARIO

28/07/1989

Roma

841)

00135236

VILLARI GIACOMO

24/07/1987

Roma

842)

00135237

VINCENZO MARCO

14/08/1988

Roma

843)

00135239

VINCOLI LUIGI

23/01/1984

Aversa (CE)

844)

00135240

VINTI DARIO

25/10/1986

San Pietro Clarenza (CT)

845)

00135241

VIOLA FRANCESCO GIOVANNI

30/08/1984

Sulmona (AQ)

846)

00135242

VIRDO’ GIUSEPPE

25/04/1990

Roma

847)

00135243

VITOLO NICOLA

12/03/1986

Cairo Montenotte (SV)

848)

00135244

VITONE ANDREA

30/04/1989

Cairo Montenotte (SV)

849)

00135245

VONELLI SALVATORE

09/11/1986

Roma

850)

00135246

ZACCAGNINI MARCO

05/07/1990

Roma

851)

00135247

ZACCARIA FRANCESCO GIUSEPPE

21/07/1984

Parma

852)

00135249

ZAFFUTO VINCENZO

07/07/1985

San Pietro Clarenza (CT)

853)

00135251

ZEOLI ERNESTO

04/11/1989

Cairo Montenotte (SV)

854)

00135252

ZICHICHI VINCENZO FABRIZIO

26/11/1990

San Pietro Clarenza (CT)

855)

00135253

ZITIELLO PIETRO

10/04/1990

Aversa (CE)

856)

00135254

ZOGLIO ALEX

12/06/1990

Sulmona (AQ)

salvo quanto disposto nel comma 2, sono nominati, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione, allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, con decorrenza 28 dicembre 2011.2. Gli allievi agenti ANGIULO Giuseppe Antonio, ARCHITRAVO
Gennaro, ARENA Giuseppe e VIOLA Francesco Giovanni sono nominati altresì con riserva dell’esito del procedimento innanzi alla
giurisdizione amministrativa.3. Ai suddetti allievi agenti compete la paga giornaliera pari ad € 29,98 al netto delle ritenute assistenziali e
previdenziali ed è soggetta ad imposizione IRPEF salvo conguaglio.
Articolo 2
1. Gli allievi agenti BARBARO Simone, CHIMENTI Salvatore, ELICO Andrea, IPPOLITO Ciro, MELE Matteo, SANTILLI
Maurizio, SANTORO Salvatore, SENESE Domenico, SPADA Andrea Giuseppe, STAIANO Domenico, TADDEO Thomas e TROISE
Giovanni sono dichiarati decaduti dalla nomina in quanto risultati assenti senza giustificato motivo presso le scuole di formazione loro
assegnate.
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1)

00134265

ACQUAVIVA SIMONA

07/02/1984

Sulmona (AQ)

2)

00134269

AGOZZINO SERENA

20/04/1987

San Pietro Clarenza (CT)

3)

00134270

ALBA ANGELINA

03/07/1985

Aversa (CE)

4)

00134273

ALFIERI CARMELA

27/09/1984

Aversa (CE)

5)

00134274

ALLASIA CHIARA

02/12/1985

Verbania Pallanza

6)

00134276

ALLEGRIA FRANCESCA

29/04/1986

Roma

7)

00134280

ALUISIO ELENA

18/08/1984

Parma

8)

00134281

AMADEO GRAZIA VITTORIA

23/03/1985

Roma

9)

00134294

ANGOTTI RITA

21/06/1984

Roma

10)

00134305

ARNONE ANNUNZIATA

25/10/1988

Aversa (CE)

11)

00134307

ASTUTI GABRIELLA

30/05/1985

San Pietro Clarenza (CT)

12)

00134308

ATZEI ELENA

24/06/1987

Cairo Montenotte (SV)

13)

00135263

BACCO FRANCESCA

16/08/1983

Aversa (CE)

14)

00134313

BARATTA SILVIA

17/12/1986

Roma

15)

00134316

BARBATO RAFFAELLA

29/06/1985

Aversa (CE)

16)

00134323

BARTOLUCCI VALENTINA

26/03/1987

Roma

17)

00134325

BASYONY MAGDA

24/01/1990

Roma

18)

00134332

BIFOLCHETTI ROBERTA

20/07/1983

Aversa (CE)

19)

00134337

BONAJUTO PAOLA

08/09/1984

Verbania Pallanza

20)

00134343

BORZACCHIELLO OLGA

18/07/1984

Aversa (CE)

21)

00134356

BUCCERI LUCIA

27/11/1984

San Pietro Clarenza (CT)

22)

00134358

BUCCIARELLI GIORGIA

16/09/1984

Sulmona (AQ)

23)

00134360

BUDA CONCETTA

27/03/1985

Sulmona (AQ)

24)

00134366

BUZI PAMELA

03/02/1986

Roma

25)

00134367

CACCIATORE FILIPPA

08/09/1983

San Pietro Clarenza (CT)

26)

00134377

CAMMARATA SIMONA

16/03/1985

San Pietro Clarenza (CT)

27)

00134391

CAPRIOTTI EDOARDA

23/04/1989

Sulmona (AQ)

28)

00134392

CAPUANO SERENA

08/12/1988

Aversa (CE)

29)

00134394

CARBONARO LETIZIA

18/08/1988

Parma

30)

00134395

CARCANGIU CLAUDIA

28/01/1987

Cairo Montenotte (SV)

31)

00134398

CARILLO MARIA GRAZIA

14/08/1985

Aversa (CE)

32)

00134400

CARLUCCIO EMANUELA

07/01/1986

Parma

33)

00134409

CASTALDO FRANCESCA GIUSEPPINA

15/12/1984

Aversa (CE)

34)

00134417

CAVALLONE GIUSEPPINA

26/12/1983

Parma

35)

00134422

CENTRELLA SILVANA

09/06/1987

Aversa (CE)

36)

00134430

CIABURRO FEDERICA

28/12/1990

Aversa (CE)

37)

00134431

CIAMPOLI NORINA

15/10/1985

Verbania Pallanza

38)

00134434

CICATIELLO CARMELA

24/01/1983

Aversa (CE)

39)

00134436

CIERVO MADDALENA

04/05/1990

Aversa (CE)

40)

00134441

CIOFFI FILOMENA

11/09/1984

Aversa (CE)
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41)

00134451

COLLACCIANI LAURA

23/07/1984

Sulmona (AQ)

42)

00134466

CORREDDU MARIA CHIARA

18/05/1984

Cairo Montenotte (SV)

43)

00135267

COSTANZO FRANCESCA

26/02/1990

San Pietro Clarenza (CT)

44)

00134506

DALU’ VALERIA SALVATRICE

27/02/1983

San Pietro Clarenza (CT)

45)

00134492

D’ANDREA ALESSIA

05/01/1985

Sulmona (AQ)

46)

00134495

D’ANIELLO ANNALISA

28/12/1990

Aversa (CE)

47)

00134511

DE FILPO ERICA

12/05/1989

Roma

48)

00134515

DE LORENZO DAFNE

08/03/1989

Parma

49)

00134520

DE PASQUALE MARIKA

24/04/1986

San Pietro Clarenza (CT)

50)

00134528

DEFLORIO MICHELA

06/07/1985

Parma

51)

00134538

DELLA POSTA MARIA MICHELA

27/10/1986

Sulmona (AQ)

52)

00134539

DELLA TORRE RAFFAELLA

09/08/1989

Aversa (CE)

53)

00134555

DI LEONE IRENE

27/07/1983

San Pietro Clarenza (CT)

54)

00134557

DI LUCIA ANGELICA

10/07/1985

Aversa (CE)

55)

00134561

DI MASI ERIKA

18/12/1988

Aversa (CE)

56)

00134563

DI MATTEO SARA

03/03/1988

Sulmona (AQ)

57)

00134570

DI SALVO ROSSELLA CHIARA

08/07/1986

San Pietro Clarenza (CT)

58)

00134574

DI STASI MARIANGELA

02/09/1989

Sulmona (AQ)

59)

00134582

DINOLFO SIMONA

15/05/1986

San Pietro Clarenza (CT)

60)

00134588

EFFICIE SIMONA

13/09/1989

Aversa (CE)

61)

00134593

ESPOSITO SIMONA

18/02/1989

San Pietro Clarenza (CT)

62)

00134600

FANTAUZZI RITA

06/03/1985

Roma

63)

00134606

FERRARA ANNA

20/02/1990

San Pietro Clarenza (CT)

64)

00134609

FERRARO FABIANA

26/04/1986

Aversa (CE)

65)

00134612

FERRIGNO CHIARA

17/12/1986

San Pietro Clarenza (CT)

66)

00135269

FESTA FEDERICA

24/03/1987

Aversa (CE)

67)

00134620

FINOCCHIARO DANIELA

16/06/1986

San Pietro Clarenza (CT)

68)

00134623

FIORENTINO GIUSEPPINA

01/07/1986

Aversa (CE)

69)

00134625

FIORENTINO LUISA

14/01/1986

Aversa (CE)

70)

00134632

FORNASIERE FRANCESCA

27/02/1988

Roma

71)

00134654

GARAU ERIKA

15/03/1987

Cairo Montenotte (SV)

72)

00134658

GARRASI SARA

28/12/1989

San Pietro Clarenza (CT)

73)

00134663

GENEROSO SERENA

24/07/1985

Sulmona (AQ)

74)

00134669

GIAMMUSSO GIUSEPPINA

09/02/1983

San Pietro Clarenza (CT)

75)

00134681

GIOSA ANNA

12/12/1988

Parma

76)

00134692

GRANATI CLAUDIA

15/05/1986

Roma

77)

00134703

GUARINO SARA

09/11/1990

Aversa (CE)

78)

00134710

GULISANO FLAVIA

20/02/1987

Roma

79)

00134719

IANCHELLO VANESSA

22/04/1984

San Pietro Clarenza (CT)

80)

00134721

IANNONE PATRIZIA

06/12/1983

Aversa (CE)

81)

00134738

IULIUCCI CINZIA

03/11/1983

Aversa (CE)
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82)

00134741

LA BRACA ELENA

28/08/1985

San Pietro Clarenza (CT)

83)

00134744

LA MANNA MARIA

11/09/1984

Aversa (CE)

84)

00134752

LANZAFAME VERONICA

11/12/1984

San Pietro Clarenza (CT)

85)

00134755

LATTANZI GIORGIA

24/03/1987

Roma

86)

00134757

LAURENZA ROSSELLA

01/10/1990

Aversa (CE)

87)

00134762

LEPORE ANGELA VALERIA

28/04/1987

Parma

88)

00134770

LO CASCIO DALILA

17/09/1987

San Pietro Clarenza (CT)

89)

00134773

LO SCALZO VALENTINA

05/02/1986

Roma

90)

00134778

LOPIANO GEMMA

27/07/1986

Roma

91)

00134781

LORIA AGNESE

02/02/1990

San Pietro Clarenza (CT)

92)

00134782

LUCAIOLI ANNA

23/09/1990

Aversa (CE)

93)

00134783

LUCIANI DANIELA

25/05/1985

Sulmona (AQ)

94)

00134796

MANCUSO GIOVANNA

15/05/1986

San Pietro Clarenza (CT)

95)

00134798

MANGANIELLO ANGELA

05/08/1987

Aversa (CE)

96)

00134802

MARANGONI SILVIA

20/09/1985

Parma

97)

00134807

MARCHIONE ANNA RITA

26/02/1985

Roma

98)

00134808

MARCOLINI MARTA

02/08/1983

Roma

99)

00134810

MARIANI ANGELA

22/01/1989

Parma

100)

00134815

MARRONI GIUSTINA

04/12/1986

Roma

101)

00134818

MASSARA GIULIANA

08/11/1989

San Pietro Clarenza (CT)

102)

00134819

MASSARI ILARIA

14/05/1986

Parma

103)

00134820

MASSIDDA STEFANIA

04/12/1982

Cairo Montenotte (SV)

104)

00134821

MASSINI ELISA

26/03/1986

Roma

105)

00134826

MATRONE NADIA

24/02/1989

Aversa (CE)

106)

00134836

MELI ANNA RITA

31/03/1986

Cairo Montenotte (SV)

107)

00134845

MEROLA CARMEN

27/02/1989

Aversa (CE)

108)

00134848

MESSINA NUNZIA

23/11/1985

Roma

109)

00134850

MEZZAPELLE VALENTINA

16/07/1987

Sulmona (AQ)

110)

00134856

MIGLIORE JESSICA

26/01/1984

Aversa (CE)

111)

00134857

MILAZZO ORIANA

20/12/1989

San Pietro Clarenza (CT)

112)

00134862

MONGIOJ ANGELICA

06/11/1985

San Pietro Clarenza (CT)

113)

00134871

MOSCATO GIADA

24/08/1989

San Pietro Clarenza (CT)

114)

00134876

MUSARRA MARIA

07/11/1984

San Pietro Clarenza (CT)

115)

00134882

NAPOLI GIUSI

01/04/1990

San Pietro Clarenza (CT)

116)

00134891

NEGRO DANIELA

02/05/1986

Parma

117)

00134894

NICOSIA ALESSANDRA

09/09/1984

San Pietro Clarenza (CT)

118)

00134896

NICOTRA MELANIA

13/07/1990

San Pietro Clarenza (CT)

119)

00134908

OSMARI PAMELA

15/08/1986

Roma

120)

00134915

PADUANO VERONICA

10/06/1986

Aversa (CE)

121)

00134925

PALMISANO GIOVANNA

09/01/1990

Parma

122)

00134935

PAPPAGALLO LUISA

15/08/1987

Aversa (CE)

123)

00134943

PASSANISI CONCETTA

09/10/1984

San Pietro Clarenza (CT)
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124)

00134947

PATTA ELISA

15/10/1989

Cairo Montenotte (SV)

125)

00134964

PETRANGELI VANESSA

21/02/1988

Roma

126)

00134971

PETRUZZI SARA

12/12/1989

Parma

127)

00134972

PETTI ALESSIA

31/10/1989

Sulmona (AQ)

128)

00134973

PEZZULLO FRANCESCA

03/07/1986

Sulmona (AQ)

129)

00134979

PICONE ROBERTA MARIA

01/07/1983

San Pietro Clarenza (CT)

130)

00135273

PINTO MARIA ROSARIA

11/10/1986

Aversa (CE)

131)

00134989

PIRRONELLO ALESSANDRA

19/02/1989

San Pietro Clarenza (CT)

132)

00134993

PISCOPO LUIGIA MARIA

18/04/1988

Aversa (CE)

133)

00134994

PIZZICATO FIORELLA

07/03/1990

Aversa (CE)

134)

00134998

POLIZZI JASMINE

15/02/1990

San Pietro Clarenza (CT)

135)

00135002

PRESUTTI GIADA

28/02/1989

Roma

136)

00135004

PRIMAVERA CHIARA FRANCESCA

16/03/1987

San Pietro Clarenza (CT)

137)

00135010

PUGGIONI ELEONORA

20/02/1987

Cairo Montenotte (SV)

138)

00135021

RALLO CRISTINA

10/05/1989

San Pietro Clarenza (CT)

139)

00135028

RAPONI CLAUDIA

05/03/1990

Roma

140)

00135033

RENDE ANNA FRANCA

15/04/1985

Roma

141)

00135036

RICOZZI BARBARA

07/07/1984

Roma

142)

00135038

RIGNANESE MARIA LUIGIA

28/06/1985

Parma

143)

00135044

RIZZO ALESSANDRA

04/08/1987

Parma

144)

00135062

RUGGIRELLO MARTA

28/06/1988

Verbania Pallanza

145)

00135068

RUSSO MARIANNA

05/02/1983

Aversa (CE)

146)

00135081

SALVADORI ELEONORA

02/07/1985

Parma

147)

00135082

SALVINI CATERINA

08/09/1987

Aversa (CE)

148)

00135110

SCARNATO VALENTINA

05/04/1987

San Pietro Clarenza (CT)

149)

00135115

SCHIAVONE ANNA PASQUALINA

27/11/1984

Aversa (CE)

150)

00135116

SCHINAIA ROBERTA

23/07/1986

Parma

151)

00135119

SCORZETO ALESSANDRA

01/11/1988

Aversa (CE)

152)

00135125

SCROFANA GIOVANNA

10/01/1989

San Pietro Clarenza (CT)

153)

00135131

SERGIO LAURA

23/04/1986

Parma

154)

00135152

SPERTI IOLANDA

14/09/1988

Parma

155)

00135160

STAGNITTA GIUSEPPINA

25/01/1989

Roma

156)

00135164

STELLATO MARIA ANTONIETTA

06/07/1987

San Pietro Clarenza (CT)

157)

00135201

TRAPOLINO MARIKA

23/09/1988

San Pietro Clarenza (CT)

158)

00135202

TRAZZA MANUELA

15/07/1983

Parma

159)

00135203

TROFA SERENA

24/05/1989

Aversa (CE)

160)

00135208

TROVATO MAZZA MARIA TERESA

10/06/1989

Roma

161)

00135220

VANORE ANNALISA

02/12/1989

Aversa (CE)

162)

00135227

VECCHIO GIUSEPPINA

12/10/1988

Aversa (CE)

163)

00135234

VESPASIANO FRANCESCA

22/06/1990

Aversa (CE)

164)

00135238

VINCI ALESSANDRA

01/11/1989

Parma

165)

00135248

ZACCONE ANNAMARIA

29/07/1988

Roma

166)

00135250

ZAMPELLA LETIZIA

08/03/1989

Aversa (CE)
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salvo quanto disposto nel comma 2, sono nominate, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione,
allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, con decorrenza
28 dicembre 2011.2. Le allieve agenti CORREDDU Maria Chiara
e LOPIANO Gemma sono nominate altresì con riserva dell’esito
del procedimento innanzi alla giurisdizione amministrativa.3. Alle
suddette allieve agenti compete la paga giornaliera pari ad € 29,98
al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali ed è soggetta ad
imposizione IRPEF salvo conguaglio.
Articolo 2
1. Le allieve agenti DELLA TORRE Raffaella, GUARINO
Sara e RUSSO Marianna sono dichiarate decadute dalla nomina in
quanto risultate assenti senza giustificato motivo presso le scuole di
formazione loro assegnate.

Cessazioni dal servizio

P.D.G. 7-6-2010 - V° U.C.B. 19-3-2012

DEUSCIT Santo nato il 28 marzo 1955, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto Penale per Minorenni di Torino, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 1° maggio 2011, ai sensi dell’articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 165, come modificato
dal comma 6 e 12, dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
IZZO Francesco nato il 24 agosto 1956, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Napoli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 1° giugno 2011, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo del 30 aprile 1997, n. 165, come modificato dal comma
6 e 12, dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed è
collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

DE FELICE Claudio nato il 29 dicembre 1959, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Avezzano, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 4 maggio 2011, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 165, come modificato dal
comma 6, dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

MARTONE Michele nato il 15 settembre 1953, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale e Reclusione di Carinola, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 3 maggio 2011, ai sensi dell’articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 165, come
modificato dal comma 6 e 12, dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

P.D.G. 26-8-2010 - V° U.C.B. 20-3-2012

SEGUINO Aniello nato il 14 novembre 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Napoli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° giugno 2011, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 165, come modificato
dal comma 6 e 12, dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

MELONE Efisio nato il 28 giugno 1955, vice sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale «N.C.» di Civitavecchia, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 1° giugno 2011, ai sensi dell’articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 165, come modificato
dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 30-11-2010 - V° U.C.B. 19-3-2012
PORCACCHIA Anna Delia nata il 25 settembre 1953, ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale femminile di Roma Rebibbia, cessa dal servizio, a
sua domanda, a decorrere dal 30 giugno 2011, ai sensi dell’articolo
6, comma 2, del decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 165, come
modificato dal comma 6 e 12, dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed è collocata in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 20-12-2010 - V° U.C.B. 19-3-2012
PASQUALETTO Luciana nata il 18 settembre 1957, ispettore
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Venezia - Giudecca, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 9 maggio 2011, ed è collocata in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
FAVONE Angelo nato il 20 luglio 1957, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Gorizia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 6 maggio 2011, ed è collocato in quiescenza.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

MORMILE Mario nato il 7 novembre 1953, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto
Centrale di Formazione Roma, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 1° maggio 2011, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

SANTILLI Maurizio nato il 16 novembre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Reclusione di Sulmona, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 4 maggio 2011, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PETTERUTI TOMASSETTI Rita nata il 4 settembre 1954,
vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Circondariale femminile di Roma Rebibbia, cessa
dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 2 maggio 2011, ed è
collocata in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 20-12-2010 - V° U.C.B. 20-3-2012
BEVAR Maria Rosaria nata il 12 gennaio 1952, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto Penale per minorenni di Nisida, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 1° giugno 2011, ed è collocata in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 21-2-2011 - V° U.C.B. 19-3-2012
ROSANO Giuseppe nato il 6 aprile 1951, commissario «ruolo
direttivo speciale» del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio
presso la Scuola di formazione ed aggiornamento del Corpo di polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Aversa,
cessa dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° maggio 2011 ed è collocato a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n.°165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
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CORNACCHIA Leonardo nato il 9 agosto 1954, ispettore
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Pescara, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° maggio 2011, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

D’AMICO Ignazio nato il 4 dicembre 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Modena, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° maggio 2011, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

RONDELLO DI NAUTA Maria Filippa nata il 2 maggio 1951, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in
servizio presso la Casa Circondariale di Trapani, cessa dal servizio
per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° giugno 2011 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

LACALAMITA Domenico nato il 6 dicembre 1957, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Brescia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 2 maggio 2011, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

TAMBASCO Silvia nata il 30 maggio 1951, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione di Milano - Opera, cessa dal servizio per raggiunti limiti di
età a decorrere dal 1° giugno 2011 ed è collocata a riposo d’ufficio a
norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
PP.D.G. 21-2-2011 - V° U.C.B. 20-3-2012
CARDIA Filomena nata il 15 agosto 1955, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Torino «Lorusso e Cutugno», cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 1° giugno 2011, ed è collocata in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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STRACQUADANIO Carmelo nato l’8 giugno 1957, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Voghera, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 1° giugno 2011, ed è collocato in quiescenza.

POLESI Roberto nato il 18 marzo 1955, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Ravenna, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal
1° maggio 2012, ed è collocato in quiescenza.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 8-3-2011 - V° U.C.B. 19-3-2012

P.D.G. 7-4-2011 - V° U.C.B. 20-3-2012

DE FUSCO Giulio nato il 20 dicembre 1956, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Mantova, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal
1° maggio 2011 ed è collocato in quiescenza.

AMATO Vincenzo nato il 7 novembre 1957, ispettore capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Palmi, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal
1° giugno 2011 ed è collocato in quiescenza.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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