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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
P.D.G. 14 maggio 2012 - Modifiche alla compagine sociale della
Società ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE S.r.l. titolare della gestione dell’I.V.G. di Pisa.

P.D.G. 15 maggio 2012 - Modifiche alla compagine sociale della
Società SOFIR - Società Fiduciaria Realizzi S.r.l. - titolare
della gestione dell’I.V.G. di Lucca.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l’istanza della società ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE s.r.l., titolare della concessione per la gestione dell’Istituto
vendite giudiziarie di Pisa pervenuta in data 7 luglio 2011con la
quale si chiedeva l’autorizzazione ad inserire nell’assetto societario
il sig. Giovanni ALVINO mediante cessione di quote societarie da
parte del socio LUNARDI Giovanna;

Viste le istanze del 24 giugno 2010 e 30 settembre 2010 con
le quali la SOFIR - Società Fiduciaria Realizzi s.r.l., titolare della
concessione per la gestione dell’Istituto vendite giudiziarie di Lucca chiedeva l’autorizzazione ad inserire nell’assetto societario la
sig. Martina GABRIELLINI mediante cessione di quote societarie
da parte del socio LUVISOTTI Virgilio;

Visto il nulla osta espresso dal Presidente della Corte d’Appello di Firenze in data19 ottobre 2011;

Visto il nulla osta espresso dal Presidente della Corte d’Appello di Firenze in data 5 maggio 2011;

Visto il nulla osta rilasciato da questo Ministero in data 18 novembre 2011;

Visto il nulla osta rilasciato da questo Ministero in data
11 giugno 2011;

Vista copia dell’Atto notarile n. rep. 78.592 n. racc. 20.703
del 14 febbraio 2012, trasmessa con nota del Presidente della Corte
D’Appello de1 13 aprile 2012 prot. 1503, dal quale si evince la
ripartizione delle quote societarie come di seguito specificato;
Preso atto dell’avvenuta modifica della compagine sociale;
Dispone:
che la gestione dell’IVG di Pisa autorizzata con D.M. 1 aprile 1988 sia proseguita dalla società ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE s.r.l., secondo la nuova ripartizione delle quote sociali
come sotto indicate:

Vista copia dell’Atto notarile n. rep. 78.593 n. racc.20.704 del
14 febbraio 2012, trasmessa con nota del Presidente della Corte
D’Appello de1 13 aprile 2012, dal quale si evince la ripartizione
delle quote societarie come di seguito specificato;
Preso atto dell’avvenuta modifica della compagine sociale;
Dispone:
che la gestione dell’IVG di Lucca autorizzata con D.M.15 ottobre 1979 sia proseguita dalla SOFIR Società Fiduciaria Realizzi s.r.l.
secondo la nuova ripartizione delle quote sociali come sotto indicate:

1. LUNARDI Giovanna, C.F. LNRGNN37C68L702L, residente in San Giuliano Terme, strada statale Abetone 147 quota pari
al 78% del capitale sociale (euro 39.000,00;)

4. Virgilio LUVISOTTI, C.F. LVSVGL34B28A562K, residente in San Giuliano Terme, strada statale Abetone 147; quota pari
al 55% del capitale sociale (euro5.500,00);

2. VIRGILIO Luvisotti, C.F. LVSVGL34B28A562K, residente in San Giuliano Terme, strada statale Abetone 147; quota pari
al 2% del capitale sociale (euro1.000,00);

5. Irene LUVISOTTI, C.F. LVSRNI64R68G702G, residente in Viareggio, via Monte Sella 1, quota pari al 25% del capitale sociale (euro 2.500,00;)

3. Alvino GIOVANNI, C.F.VNAGNN82H23G702I, residente
in San Giuliano Terme, Rigoli 19/A quota pari al 20% del capitale
(euro 10.000,00).

6. Martina GABRIELLINI, C.F. GBBMTN81D62G702R,
residente in San Giuliano Terme, via del Fosso Colognole 2, quota
pari al 20% del capitale (euro 2.000,00);

Dispone:

Dispone:

che l’Ufficio provveda alla relativa annotazione nel registro
informatico e che ne sia data pubblicità nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

che l’Ufficio provveda alla relativa annotazione nel registro
informatico e che ne sia data pubblicità nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma, 14 maggio 2012
Il direttore generale: Maria Teresa Saragnano.

Roma, 15 maggio 2012
Il direttore generale: Maria Teresa Saragnano.
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Intitolazione di Scuola di Formazione e di Aggiornamento

CONCORSI E COMMISSIONI

P.C.D. 16-1-2012 - V° U.C.B. 7-3-2012
A decorrere dalla data del presente decreto, la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Personale dell’Amministrazione penitenziaria di Cairo Montenotte è intitolata alla figura dell’AA.CC.
Andrea Schivo.

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Intitolazione di Casa Circondariale

P.C.D. 8-2-2012 - V° U.C.B. 7-3-2012
A decorrere dalla data del presente decreto la Casa Circondariale di Bari è intitolata alla figura del Brigadiere AA.CC. Francsco
Rucci e pertanto da tale data l’istituto penitenziario assumerà la
denominazione di Casa Circondariale Bari «Francesco Rucci».

D.M. 18 maggio 2012 - Modifiche alla 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;

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - P.C.D.
22 febbraio 2012 - Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio per la sicurezza personale e della vigilanza.

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;

P.C.D. 22-2-2012 - Reg. C.d.C. 4-4-2012

Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati del
19 marzo 2012;

Al Gen. di b. Bruno PELLICCIA, Ufficiale ad esaurimento
del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, è attribuito, con effetto immediato, l’incarico, di Direttore dell’Ufficio per la sicurezza
personale e della vigilanza:
1. il Gen. di b. Bruno PELLICCIA, nello svolgimento
dell’incarico di cui al punto 1, in particolare, provvede a conseguire
gli obiettivi di seguito indicati, connessi al proprio mandato:
- la riorganizzazione della struttura e delle modalità di funzionamento dell’Ufficio, secondo il modello organizzativo fissato nel
decreto ministeriale 27 settembre 2007, mirando al potenziamento
dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione del capo del Dipartimento,
in ragione delle attivit à di coordinamento istituzionale affidate;
- il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione dell’amministrazione attraverso il coordinamento istituzionale delle attività svolte dall’Ufficio per la sicurezza personale e
della vigilanza;
- il potenziamento e la riorganizzazione, per la parte di
competenza dell’Ufficio, dei rapporti con gli altri Dipartimenti del
Ministro e con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
Il Gen. di b. Bruno PELLICCIA, inoltre provvede al conseguimento degli obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale del Ministro per l’azione amministrativa e la gestione.
Al Gen. di b. Bruno PELLICCIA restano, altresì, affidati l’incarico provvisorio di Direttore del Servizio Approvvigionamento e
Distribuzione Armamento e Vestiario, S.A.D.A.V., nonché quello
di Consulente del Provveditore Regionale del Lazio, per le attività
dell’Ufficio Sicurezza e Traduzioni.
Il Gen. di b. Bruno PELLICCIA, per il raggiungimento degli
obiettivi connessi all’incarico di Direttore dell’Ufficio per la sicurezza personale e della vigilanza, è autorizzato ad avvalersi anche
del personale, impiegato presso il S.A.D.A.V., in possesso di specifiche capacità professionali.

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;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2012;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 16 maggio 2012 con la quale ne è stata modificata la
composizione
Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso a 370 posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 settembre 2011, è modificata come segue:
il dott. Fabrizio ANFUSO, giudice del Tribunale di Palermo, è nominato componente in sostituzione del dott. Enrico QUARANTA;
la dott.ssa Silvana PODDA, giudice del Tribunale di Torino, è nominata componente in sostituzione della dott.ssa Cornelia
Gabriella MARTINI;
la dott.ssa Emilia Anna GIORDANO, giudice della Corte
di Appello di Salerno, è nominata componente in sostituzione del
dott. Daniele CAPPUCCIO;
il prof. Stefano FIORE, associato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise, è nominato
componente in sostituzione del prof. Giovanni FIANDACA;
il prof. Mario ESPOSITO, straordinario presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Salento, è nominato componente in sostituzione del prof. Pietro MANZINI;
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l’avv. Patrizia MALARA, del Foro di Reggio Calabria, è nominato componente in sostituzione dell’avv. Carlo MARTUCCELLI.
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, 18 maggio 2012.
Il ministro: prof. Paola Severino.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28 maggio 2012.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
LIBERE PROFESSIONI

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - P.D.G. 16 maggio 2012 - Concorso, per titoli, per l’assegnazione di borse di studio per l’anno accademico 2010-2011 o scolastico
2011-2012 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili, in attività di servizio, nonché agli orfani del personale medesimo.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti gli artt. 4, comma 2 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni;
Considerata l’opportunità di indire, nel quadro degli interventi assistenziali a favore del personale, il concorso per il conferimento di borse di studio per l’anno accademico 2010/2011 o scolastico
2011/2012 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione
degli Archivi Notarili, in attività di servizio, nonché agli orfani del
personale medesimo;
Decreta:
Art. 1
1. È indetto un concorso, per titoli, per l’assegnazione delle
seguenti borse di studio per l’anno accademico 2010/2011 o scolastico 2011/2012 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili in attività di servizio, nonché agli orfani del personale medesimo:
a) n. 3 borse di studio da Euro 515 ciascuna per gli studenti
che nell’anno accademico 2010/2011 (sessione estiva ed autunnale
del 2011 e straordinaria del 2012) abbiano conseguito una laurea
triennale o specialistica, presso una Università o Istituto di istruzione superiore, statale o legalmente riconosciuto;
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b) n. 10 borse di studio da Euro 413 ciascuna per gli studenti che nell’anno accademico 2010/2011 abbiano frequentato le
Università o Istituti Superiori, statali o legalmente riconosciuti;
c) n. 40 borse di studio da Euro 258 ciascuna per gli studenti che nell’anno scolastico 2011/2012 abbiano frequentato le scuole
secondarie superiori statali, pareggiate, legalmente riconosciute o
paritarie;
d) n. 20 borse di studio da Euro 207 ciascuna per gli studenti che nella sessione unica dell’anno scolastico 2011/2012 abbiano superato l’esame di licenza media previsto dagli articoli 5 e 6
della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
e) n. 45 borse di studio da Euro 155 ciascuna per gli studenti che nell’anno scolastico 2011/2012 abbiano frequentato la scuola
media statale, pareggiata, legalmente riconosciuta o paritaria;
f) n. 10 borse di studio da Euro 83 ciascuna per gli studenti
che nell’anno scolastico 2011/2012 abbiano frequentato la quinta
classe elementare di una scuola statale, parificata, legalmente riconosciuta o paritaria, ed abbiano conseguito il passaggio al successivo grado della scuola dell’istruzione obbligatoria.
2. L’ammontare per borse di studio eventualmente non attribuite per mancanza di concorrenti in alcune delle predette categorie, verrà assegnato nelle altre categorie soddisfacendo prima gli
aventi titolo della categoria e), poi quelli della d), successivamente
quelli delle categorie c), b) ed a) infine quelli della categoria f).
3. L’importo che eventualmente residuerà dopo il conferimento delle borse di studio ai sensi dei commi precedenti, verrà utilizzato per attribuire, ai candidati delle categorie da a) a d) che abbiano riportato una media di almeno otto decimi, una maggiorazione
pari al 50 per cento per chi raggiunge la media di dieci decimi, del
30 per cento per chi raggiunge la media di nove decimi e del 20 per
cento per chi raggiunge la media di otto decimi.
4. Qualora le suddette maggiorazioni non potessero essere attribuite per intero, verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 2
1. Possono partecipare al presente concorso:
a) i figli degli impiegati che alla data del 15 settembre 2012
rivestono la qualifica di dipendente di ruolo dell’Amministrazione
degli Archivi Notarili;
b) gli orfani del personale deceduto in attività di servizio
nell’Amministrazione degli Archivi Notarili.
2. I candidati di cui al punto1.a) devono essere a carico del
dipendente, o del coniuge alla data della pubblicazione del presente
bando ad eccezione dei laureati (per i quali è sufficiente la convivenza alla data del conseguimento del diploma di laurea).
3. Sono esclusi dal presente concorso i figli dei dipendenti
che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 26 del C.C.N.L.
del 16 maggio 1995 ed agli articoli 13, commi 5 e 6, e 15 del
C.C.N.L. 12 giugno 2003, nonché nelle condizioni di cui all’art.45
del C.C.N.L. area I - Dirigenza 21 aprile 2006.
4. Non hanno diritto a partecipare all’assegnazione delle
borse di studio i figli degli impiegati che si trovano in posizione
di comando (art.4 del C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 16 maggio 2001; art. 33 del C.C.N.L. sottoscritto il 21 aprile 2006), di
fuori ruolo o di disponibilità.
Art. 3
1. Le borse di studio messe a concorso con il presente bando
non sono cumulabili con altre borse, assegni, premi, posti gratuiti
in collegi e convitti concessi da Amministrazioni dello Stato, da
Enti Pubblici o privati, da fondazioni o aziende.

4

30-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

. Per ogni nucleo familiare non potrà essere assegnata più
di una delle borse di studio messe a concorso col presente bando; peraltro nel caso in cui, dopo l’attribuzione di tutte le borse
di studio ai sensi dei precedenti articoli, vi è ancora un importo
residuo, questo verrà proporzionalmente attribuito ai secondi figli
aventi diritto, per un massimo di due borse di studio per nucleo
familiare.
3. Nessuna borsa di studio potrà essere attribuita qualora il
reddito complessivo lordo del nucleo familiare superi Euro 55.000.
4. Qualora partecipino al concorso due o più figli appartenenti
ad uno stesso nucleo familiare, il richiedente dovrà produrre altrettante domande ed in ciascuna di esse indicare a quale dei figli
desidera sia data la preferenza nel conferimento del beneficio. In
mancanza di tale dichiarazione provvederà l’Amministrazione.
5. Sono esclusi dal concorso gli studenti ripetenti e quelli universitari fuori corso.
6. I candidati alle borse di studio di cui alla lettera a)
dell’art. 1 devono aver conseguito la laurea con un punteggio non
inferiore a 88/110.
7. I candidati di cui alla lettera b) del medesimo art. 1 devono aver superato nell’anno accademico 2010/2011, entro l’ultima
sessione utile e con una media non inferiore a 21/30 tutti gli esami
prescritti dalla Facoltà o indicati dal piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà.
8. I candidati iscritti con il nuovo ordinamento didattico
delle Università (D.M. 509/1999) e coloro che hanno ottenuto
il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, devono aver acquisito Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a un numero
annuale di 60;
9. I candidati di cui alla lettera c) del precedente art. 1 devono aver - nella sessione estiva o unica dell’anno scolastico
2011/2012 - riportato una media di almeno 7/10 ovvero 70/100
negli scrutini finali o negli esami delle singole classi di istruzione
secondaria di secondo grado contemplati dal vigente ordinamento
scolastico. Nel computo della media non si terrà conto dei voti riportati in condotta, in religione e in educazione fisica.
10. I candidati di cui alla lettera d) del ripetuto art. 1 devono
aver riportato almeno il giudizio di buono.
11. I candidati di cui alle lettere e) ed f) del ripetuto art. 1
infine devono aver conseguito l’idoneità per il passaggio alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell’istruzione
obbligatoria.
12. I candidati di cui alle lettere a) e b) e quelli di cui alle
lettere c), d), e) ed f) non devono aver superato alla data del 15 settembre 2012 rispettivamente il ventiseiesimo ed il ventunesimo
anno di età.
13. Il candidato che ha percepito la borsa di studio per il diploma di laurea triennale (laurea breve) non può più percepire analoga
borsa in caso di conseguimento di laurea specialistica; conserva
peraltro il diritto a partecipare al concorso per l’assegnazione delle
borse di cui alla lettera b) dell’art.1.
Art. 4
1. La domanda di partecipazione al concorso deve contenere
le generalità complete dell’istante e del candidato, l’indicazione
precisa della categoria per la quale è prodotta, e deve essere sottoscritta dal dipendente o dall’orfano; se l’orfano è minorenne la
domanda deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà.
La domanda, indirizzata al Ministero della Giustizia - Ufficio
Centrale Archivi Notarili- Via Padre Semeria 95, Roma, deve essere presentata all’Ufficio dal quale il richiedente dipende entro il
15 settembre 2012, sotto pena di decadenza.

2. Gli orfani dei dipendenti devono presentare le domande
agli archivi notarili distrettuali nel cui territorio hanno la residenza
anagrafica.
3. Il Capo dell’Archivio Notarile che riceve le domande le
annota a protocollo e le trasmette subito in plico raccomandato al
predetto Ufficio Centrale.
Art. 5
Alle domande di partecipazione al concorso per le borse di
studio dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) la dichiarazione resa dall’interessato, come da unito
schema, ai sensi dell’art.46 del testo unico emanato con d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
1 - lo stato di famiglia dell’istante;
2 - la professione di ciascun componente del nucleo familiare e l’ammontare dei redditi dagli stessi posseduti, nonché
l’ammontare del reddito complessivo lordo relativo al predetto
nucleo familiare quali risultano dalla dichiarazione dei redditi per
le persone fisiche per l’anno 2011, tale dichiarazione deve essere
sottoscritta dai titolari dei redditi in essa indicati;
3 - se il concorrente fruisca per lo stesso anno scolastico o accademico di altra borsa di studio, assegno, premio o posto
gratuito in collegio o convitto concesso da Amministrazioni dello
Stato o da Enti Pubblici o privati, da fondazioni o aziende;
4 - l’impegno del dichiarante a comunicare immediatamente all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili l’eventuale assegnazione di altra borsa di studio per lo stesso anno accademico o
scolastico;
b) atto di adozione, affiliazione o di riconoscimento qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto. L’invio di tale documento potrà essere omesso qualora l’interessato lo
abbia già esibito all’Amministrazione. In tal caso occorrerà farvi
espresso riferimento.
c) certificato rilasciato dalla competente Autorità accademica o scolastica :
1) il conseguimento nell’anno accademico 2010/2011
(sessione estiva ed autunnale del 2011 e sessione straordinaria
2012) del diploma di laurea con l’indicazione della data e del voto
riportato nell’esame finale. Dal predetto certificato dovrà altresì risultare la durata legale del corso di laurea e l’anno di corso in cui lo
studente è stato iscritto nel 2010/2011;
2) corso ed anno di iscrizione dello studente nell’anno
accademico 2010/2011 con l’indicazione degli esami superati in
detto anno, della data in cui sono stati superati, del voto conseguito
in ciascuna materia e dei crediti acquisiti. Il certificato dovrà inoltre contenere il piano di studi approvato dal Consiglio di Facoltà
(anche in allegato) e l’attestazione che lo studente ha superato tutti gli esami previsti in detto piano per l’anno di corso cui è stato
iscritto nel 2010/2011 ovvero tutti quelli consigliati dalla Facoltà
medesima per il suddetto anno, nonché tutti gli esami fondamentali
previsti per gli anni di corso già frequentati;
3) il voto riportato in ogni materia negli scrutini finali
o negli esami della sessione estiva o unica dell’anno 2011/2012
dallo studente che si trovi nelle condizioni di cui alla lettera c)
dell’art.1.1 (per quanto concerne le classi degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado);
4) il giudizio riportato nella sessione unica dell’anno scolastico 2011/2012 dallo studente che si trovi nelle condizioni di cui
alla lettera d) dell’art.1.1;
5) il giudizio finale di ammissione alla classe successiva o
al successivo grado della scuola di istruzione obbligatoria (relativamente alle classi prima e seconda media ed alla quinta elementare).
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I certificati di cui ai precedenti numeri 3, 4 e 5 devono contenere la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato
da ripetente.
L’istanza ed i documenti di cui innanzi sono esenti da imposta
di bollo, ai sensi degli artt. 8 e 11 della tabella allegato B) decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni; la dichiarazione sostitutiva è, altresì, esente dalla
tassa di concessione governativa.
Art. 6
1. Le domande presentate tardivamente o con documentazione incompleta o non rispondente esattamente alle norme del presente bando non saranno in alcun modo prese in considerazione.
2. I documenti di cui alle lettere b e c del precedente art.5 possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva dell’interessato.
In tal caso il capo dell’archivio al quale la documentazione è stata
prodotta provvede a chiedere immediatamente la conferma delle
dichiarazioni al competente ufficio.

Reddito da Euro 26.000

a Euro 31.000

punti 1,75

Reddito da Euro 21.000

a Euro 26.000

punti 2,00

Reddito da Euro 15.000

a Euro 21.000

punti 2,25

Reddito da Euro 10.000

a Euro 15.000

punti 2,50

Reddito da Euro 5.000

a Euro 10.000

punti 3,00

Reddito fino

a Euro 5.000

punti 4,00

Per reddito si intende l’ammontare complessivo lordo dei redditi del nucleo familiare.
c) carico di famiglia.
Vengono attribuiti punti 0,25 per ogni componente del nucleo
familiare.
A tal fine si considerano facenti parte del nucleo familiare il
dipendente, il coniuge non legalmente separato, nonché i figli a carico di esso dipendente o del coniuge.

Art. 7

Ai fini del punteggio sono esclusi dal nucleo familiare i figli
maggiorenni che percepiscono un reddito superiore ai 2.840 Euro
(art. 12 comma 2 TUIR d.P.R. 22 dicembre 86 n. 917).

1. Le borse di studio saranno assegnate mediante distinte graduatorie, ottenute sommando i seguenti punteggi:

A parità di punteggio, nell’ambito di ciascuna graduatoria, saranno preferiti nell’ordine:
1) gli orfani del dipendente;

a) profitto scolastico.
Per il profitto scolastico viene assegnato un punteggio in decimi corrispondente alla media dei voti riportati dal candidato.

2) i figli del dipendente con reddito inferiore;

Per i candidati licenziati dalla scuola media, al giudizio di
«buono» viene attribuita la votazione di 7/10, al giudizio di «distinto» viene attribuita la votazione di 8/10, al giudizio di «ottimo» la
votazione di 9/10.

4) i figli del dipendente più anziano di età.

Si prescinde dal profitto scolastico per gli alunni delle classi
prima e seconda media e quinta elementare, per i quali è previsto
soltanto un giudizio finale di ammissione.
b) posizione economica del dipendente.
Per la posizione economica del dipendente viene attribuito un
punteggio variabile in relazione al reddito del nucleo familiare secondo il seguente schema:

3) i figli del dipendente con maggiore carico di famiglia;

Art. 8
Le borse di studio saranno erogate in unica soluzione e verranno pagate agli impiegati ovvero agli eredi o loro rappresentanti
legali.
La spesa di Euro 27.940 farà carico all’art. 150 dello stato di
previsione della spesa dell’Amministrazione degli Archivi Notarili
per l’anno finanziario 2012.
Roma, 16 maggio 2012

Reddito superiore

a Euro 42.000

punti 1,00

Reddito da Euro 36.000

a Euro 42.000

punti 1,25

Reddito da Euro 31.000

a Euro 36.000

punti 1,50

Il direttore generale: cons. Alessandro Giordano.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 maggio 2012 al n. 154.

6

30-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

30-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

7

8

30-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

30-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Nomina a segretario supplente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il conferimento di complessivi n. 271 posti di vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 15-2-2012 - V - V° U.C.B. 7-3-2012
Il dott. Nunzio PEPE - funzionario giuridico pedagogico, Area
III, f.r. F4, è nominato «segretario supplente» della Commissione
esaminatrice del concorso pubblico per il conferimento di complessivi n. 271 posti di vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria
(260 uòmini; 11 donne), indetto con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» 18 marzo 2003, n. 22.
Composizione della commissione incaricata di procedere alla
valutazione del candidato al concorso pubblico a complessivi quattrocentoquarantotto posti di allievo vice ispettore
del ruolo degli ispettori.
P.D.G. 31-1-2012 - V° U.C.B. 22-2-2012
1. La Commissione esaminatrice incaricata di procedere alla
valutazione della prova orale del sig. Mauro FERRARI, nato il
15 dicembre 1966, candidato del concorso pubblico a complessivi quattrocentoquarantotto posti di allievo vice ispettore del ruolo
degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, di cui trecento-
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cinquanta per uomini e novantotto per donne, indetto con decreto
del Ministro della Giustizia 12 dicembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale - 31 gennaio 1997, n. 9, è così composta:
- Dott. Angelo ZACCAGNINO Dirigente Generale i.c. Presidente;
- Dott. Eustachio Vincenzo PETRALLA Dirigente Penitenziario - Componente;
- Dott.ssa Maria Grazia BREGOLI Dirigente Penitenziario
- Componente;
- Dott.ssa Annunziata PASSANNANTE Dirigente Penitenziario - Componente;
- Dott.ssa Maria Federica SELVI Prof. Istituto Istruzione
secondaria sup. i.c. - Componente;
- Dott.ssa Marzia FRATINI Funzionario Giuridico Pedagogico - Area IIIA - F4 - Segretario.
Membri supplenti:
- Dott. Paolo FALCO Dirigente Penitenziario i.c. - Presidente;
- Dott.ssa Gloria MANZELLI Dirigente Penitenziario Componente;
- Dott. Marco GRASSELLI Dirigente Penitenziario - Componente;
- Dott.ssa Immacolata CECCONI Dirigente Al Amm. Pen.
- Componente;
- Dott. Vincenzo PICCINNO Prof. Istituto Istruzione secondaria sup. i.c. - Componente;
- Dott. Luca MORGANTE Funzionario Giuridico Pedagogico - Area IIIA - F4 - Segretario.
2. La relativa spesa presunta di € 1.300,00 (milletrecento/00)
è imputabile sul capitolo 1671, art. 19, del bilancio di questo Ministero per l’esercizio finanziario del 2012

10

30-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Venezia, a sua domanda, del dott. Attilio PASSANNANTE, nato a
Sacile il 28 settembre 1938, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Venezia, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
secondo grado.

MAGISTRATURA

Conferme negli carichi

DD.P.R. 13-3-2012 - Reg. C.C. 30-4-2012
Decreta la conferma del dott. Piergiorgio FERRERI, nato
a Monreale il 23 settembre 1951, nell’incarico di Presidente del
Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, con decorrenza dal
24 aprile 2011.

Decreta la conferma della dott.ssa Livia POMODORO, nata a
Molfetta il 21 aprile 1940, nell’incarico di Presidente del Tribunale
di Milano, con decorrenza dal 20 febbraio 2011.

Decreta la conferma del dott. Antonino Maria TOTARO, nato
a Messina il 2 novembre 1950, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Mistretta, con decorrenza dal 30 maggio 2011.
D.M. 26-4-2012 - V° U.C.B. 22-5-2012
Decreta la nomina del dott. Michelangelo PATANÈ, nato ad
Acireale il 18 agosto 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, a Procuratore Aggiunto presso il Tribunale
di Catania (ufficio nel quale già esercita le medesime funzioni).

Conferimento di funzioni direttive giudicanti

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Caltagirone, a
sua domanda, del dott. Salvatore POLTO, nato a Noto il 28 novembre 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Siracusa, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Cagliari, a
sua domanda, del dott. Francesco SETTE, nato a Macomer il 25 luglio 1942, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Sorveglianza di
Cagliari, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.
D.P.R. 30-3-2012 - Reg. C.C. 30-4-2012
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Perugia, a
sua domanda, del dott. Aldo CRISCUOLO, nato a Castellammare
di Stabia il 28 novembre 1946, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del
Tribunale di Perugia, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.

Conferimento di funzioni direttive requirenti

DD.P.R. 13-3-2012 - Reg. C.C. 30-4-2012
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trento, a sua domanda, del dott. Giuseppe AMATO,
nato a Roma il 19 luglio 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Pinerolo, previo conferimento delle funzioni
direttive requirenti di primo grado.

DD.P.R. 13-3-2012 - Reg. C.C. 30-4-2012
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Enna, a sua
domanda, del dott. Giuseppe FERRERI, nato a Catania il 13 settembre 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Catania, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Alessandria, a sua domanda, del dott. Mario D’ONOFRIO, nato ad Arpaia il 27 dicembre 1948, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
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Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lodi, a sua domanda, del dott. Vincenzo RUSSO, nato
a Napoli il 25 febbraio 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Foggia, previo conferimento delle funzioni
direttive requirenti di primo grado.
DD.P.R. 30-3-2012 - Reg. C.C. 16-5-2012
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bergamo, a sua domanda, del dott. Francesco DETTORI, nato a Roma il 16 giugno 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della
Repubblica di Busto Arsizio, previo conferimento delle funzioni
direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Genova, a sua domanda, della dott.ssa
Cristina MAGGIA, nata a Biella il 12 settembre 1955, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso lo stesso Ufficio, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
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Conferimento di funzioni requirenti

DD.MM. 23-5-2012 - V° U.C.B. 4-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado alla dott.ssa Elena DALOISO, nata a Bari il 16 novembre 1954, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Ivrea, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino
con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Maria VULPIO, nata ad Altamura il 7 dicembre 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Milano con funzioni di sostituto procuratore generale.

Conferimento di funzioni giudicanti

Trasferimento, riassegnazione, richiami nel ruolo organico
della magistratura e collocamenti fuori ruolo

DD.MM. 23-5-2012 - V° U.C.B. 4-6-2012

D.M. 23-5-2012 - V° U.C.B. 4-6-2012

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Vincenzo Maria BEVILACQUA nato a Milano il
29 marzo 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Giuseppa D’AMICO, nata a Reggio Calabria il 12 ottobre 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Bologna, a sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Daniela Lodovica GIANNONE, nata a Quassolo il 22 luglio 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta la riassegnazione della dott.ssa Marisa SCAVO, nata
a Catania il 7 maggio 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania con funzioni di sostituto con decorrenza, ad ogni
effetto per i successivi trasferimenti, dalla precedente immissione
in possesso nel medesimo posto.
D.M.19-4-2012 - V° U.C.B. 21-5-2012

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maura NARDIN, nata a Torino il 25 marzo 1961,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di
Sassari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla sezione distaccata della Corte di Appello di Cagliari in Sassari con
funzioni di consigliere.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Bruno
BRATTOLI, nato a Roma il 15 luglio 1953, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, fuori dal ruolo organico
della magistratura presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile
con funzioni di Capo del Dipartimento, e la riassegnazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni
di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Marina TOMMOLINI, nata a San Benedetto del
Tronto il 17 marzo 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Teramo, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Ancona con funzioni di consigliere.

D.M. 3-5-2012 - V° U.C.B. 21-5-2012
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria Laura PAESANO, nata a Roma
il 14 febbraio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità con funzioni di magistrato distrettuale giudicante

12

30-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

presso la Corte di Appello di Roma, per essere destinata, con il
suo consenso, presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del
Ministero della Giustizia con funzioni amministrative.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Lucera della dott.ssa Ida MORETTI, giudice del Tribunale di Benevento, per l’udienza fissata per il 28 maggio 2012, per la trattazione
e la definizione del procedimento penale indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data
21 marzo 2012.

Applicazioni extradistrettuali e proroga

DD.MM. 12-4-2012 - V° U.C.B. 22-5-2012
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Nocera Inferiore della dott.ssa Cinzia APICELLA, Consigliere della
Corte di Appello di Napoli, per le udienze dell’8 e 22 marzo 2012.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Caltanissetta del dott. Francesco CARIMI, Presidente di Sezione del
Tribunale di Palermo, per le udienze del 27, 28 e 29 febbraio, e del
19, 20 e 21 marzo 2012.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Piacenza della dott.ssa Monica FAGNONI, Consigliere della Corte di
Appello di Milano, per la udienza del 17 aprile 2012.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Varese
del dott. Orazio MUSCATO, presidente di sezione del Tribunale di
Asti, per le udienze del 16 e 23 aprile 2012, per la trattazione del
procedimento indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio
Superiore della Magistratura in data 21 marzo 2012.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Novara del dott. Alberto PUCCINELLI, consigliere della Corte di Appello di Milano, per le udienze del 22, 23 maggio e 13 giugno 2012
per la trattazione del procedimento indicato nell’allegata delibera
del 18 aprile 2012.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Rovigo del dott. Mirko STIFANO, giudice del Tribunale per i Minorenni di Bologna, all’udienza del 3 maggio 2012 per la definizione del procedimento indicato nell’allegata deliberazione del
18 aprile 2012.

DD.MM. 24-4-2012 - V° U.C.B. 22-5-2012
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Taranto del dott. Luca ARIOLA, giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Bari, per comporre il collegio giudicante alle udienze
del 4 e 18 aprile 2012, 9 e 25 maggio 2012, 6 e 27 giugno 2012
e 4 luglio 2012, per la definizione dei procedimenti indicati nella
deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in
data 21 marzo 2012.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Caltanissetta del dott. Francesco CARIMI, presidente di sezione del Tribunale di Palermo, per le udienze del 23, 26, 27, 28, 29 e 30 marzo 2012 del 6, 13, 20 e 27 aprile 2012, e del 4, 11, 18 e 25 maggio 2012, nonché la ratifica per l’udienza del 16 marzo 2012 per la
trattazione del procedimento indicato nella deliberazione emessa
dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 21 marzo 2012.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Ancona del dott. Rosario Lionello ROSSINO, giudice del Tribunale
di Rimini, per l’udienza del 26 aprile 2012, per la definizione del
procedimento indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio
Superiore della Magistratura in data 21 marzo 2012.
DD.MM. 17-5-2012 - V° U.C.B. 4-6-2012
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Rovigo della dott.ssa Rossella MATERIA, giudice del Tribunale di
Ravenna, all’udienza del 3 maggio 2012 per la definizione del procedimento indicato nell’allegata delibera del 18 aprile 2012.

D.M. 24-4-2012 - V° U.C.B. 22-5-2012
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Torre Annunziata della dott.ssa Linda D’ANCONA, consigliere alla sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, per un
periodo di sei mesi a decorrere dal 2 maggio 2012.

Cessazioni dall’ordine giudiziario
per passaggio ad altra magistratura

DD.MM. 24-4-2012 - V° U.C.B. 21-5-2012
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario della dott.ssa Silvia COPPARI, nato a Pisa il 22 aprile 1969,
magistrato fuori ruolo con funzioni di esperto giuridico nella Rappresentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa, a
decorrere dal 1° febbraio 2012, a seguito di espressa dichiarazione
di opzione per la magistratura amministrativa con conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Nicola FENICIA, nato a Roma l’11 marzo 1976,
giudice del Tribunale di Nuoro, a decorrere dal 1° febbraio 2012,
a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura
amministrativa con conseguente cancellazione dal ruolo organico
della magistratura ordinaria.
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Esito di ricorso

D.P.R. 12-4-2012 - V° U.C.B. 21-5-2012
Visto il ricorso straordinario proposto dal dott. Antonio MARTONE per l’annullamento della delibera del Consiglio Superiore
della Magistratura del 29 luglio 2010 nella parte in cui, nello stabilire il collocamento a riposo per anzianità del ricorrente, ha disatteso la proposta della quarta commissione referente di «conferimento
del titolo onorifico di Procuratore Generale Aggiunto della Corte
di Cassazione»;
(Omissis)
Decreta:
il ricorso di cui in premessa è accolto.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

DD.MM. 26-3-2012 - V° U.C.B. 19-4-2012
Alla dott.ssa Maria Rosaria Carmela ACAGNINO, nata a Catania il 24 ottobre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
del Tribunale di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Francesco CASSANO, nato a Bari il 31 maggio 1956,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura
perché eletto componente del C.S.M., è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
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La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Laura DONATI, nata a Modena il 14 aprile 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Luisa FABBRO, nata a Zoppola (UD) il
6 settembre 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Marta PACCAGNELLA, nata a Padova il
27 marzo 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Alessandra Maria PAULATTI, nata a Rovigo il
1° dicembre 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Rovigo, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Silvana PETROMER, nata a Brescia l’11 agosto 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Maurizio SALAMONE, nato a Messina il 10 ottobre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Fabio Giuseppe SCEVOLA RUSCELLOTTI, nato a
Milano l’11 ottobre 1955, magistrato il quale ha già conseguito la
sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è riconosciuto
il positivo superamento della settima valutazione di professionalità
a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità
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Tribunale di Modena, 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. 12-3-2012 - V° U.C.B. 11-4-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria ARDITO, nata a
Firenze il 30 maggio 1959, 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 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giovanna DI ROSA,
nata a Messina il 31 agosto 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori
dal ruolo organico della magistratura perché eletto componente
del Consiglio Superiore della Magistratura, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alberto Vincenzo Guglielmo
CARDINO, nato a Genova il 22 giugno 1956, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Genova, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 15-3-2012 - V° U.C.B. 12-4-2012

DD.MM. 15-3-2012 - V° U.C.B. 11-4-2012
Decreta di riconoscere al dott. Angelo CAPOZZI, nato a Avellino il 6 marzo 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, trasferito con D.M. 15 febbraio 2012 con funzioni
di consigliere alla Corte di Cassazione, ove non ha ancora assunto
possesso, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabio DE PASQUALE, nato a
Messina l’8 settembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina Maria DOMANESCHI, nata a Torino il 31 marzo 1957, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di presidente di sezione del Tribunale di Torino, 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 Carla GARLATTI, nata a
Udine il 20 maggio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, perché destinata all’Ufficio Legislativo
del Ministero della Giustizia, 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 Maria Lucia GAY,
nata a Milano il 20 aprile 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo DI FLORIO, nato a
Salerno il 22 gennaio 1956, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Salerno, 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 alla dott.ssa Emilia Anna GIORDANO, nata a Caracas (SE) il 21 ottobre 1960, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Salerno, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Riccardo DI PASQUALE, nato
a Napoli il 21 agosto 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Agatella GIUFFRIDA,
nata a Roma il 22 luglio 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
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della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tiziana MACCARRONE, nata a L’Aquila il 22 gennaio 1960, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Torino, 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 Elvira MALTESE, nata a
Modica (RG) il 12 luglio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Catania, 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. Stefano MANDUZIO, nato a
Vicenza il 1° dicembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Venezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gianmichele MARCELLI,
nato a Roma il 4 marzo 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Ancona, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosanna Caterina MUSA,
nata a Torino il 28 aprile 1956, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Pinerolo, 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. Francesco Vincenzo Maria
PARRINELLO, nato a Marsala (TP) il 18 dicembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Marsala, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Francesca PRICOCO,
nata a Catania il 5 agosto 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente
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. Luca RAMACCI, nato a Roma
il 5 maggio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Cassazione, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Maurizio ROMANELLI, nato
a Trieste l’11 maggio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano SCATI, nato a Tortona
il 26 luglio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
del Tribunale di Vigevano, 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. Vincenzo SEMERARO, nato
a Camerino /MC) il 26 ottobre 1959, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Venezia,
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.
DD.MM. 26-3-2012 - V° U.C.B. 19-4-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Rosaria MARINO,
nata a Napoli l’8 marzo 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura con funzioni di consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto RIVERSO, nato a Satriano (CZ) il 26 marzo 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
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della sezione lavoro del Tribunale di Ravenna, 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.
D.M. 4-4-2012 - V° U.C.B. 27-4-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola MURRU, nata a Cagliari il 20 settembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lanusei, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 luglio 2011.
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. 17-4-2012
Al dott. Antonio BALSAMO, nato a Palermo il 10 agosto 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
del Tribunale di Caltanissetta, 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. Benno BAUMGARTNER, nato a Bolzano il 9 ottobre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Bolzano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
26 aprile 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 26 aprile 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 26 febbraio 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal
1° febbraio 2013.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Lukas BONELL, nato a Bolzano il 23 giugno 1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro
della Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 26 aprile 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 26 aprile 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 26 febbraio 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal
1° febbraio 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. Maurizio CONTE, nato a Napoli il 10 settembre 1960,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 2010 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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. Michele DE MARIA, nato a Trapani il 25 maggio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Palermo, 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. Giampiero DI FLORIO, nato a Teramo il 27 maggio 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, 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. Umberto GIACOMELLI, nato a Belluno il 15 febbraio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Belluno, 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. Pasquale GIANNITI, nato a Bologna il 30 maggio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 2010 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2012 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° gennaio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Monica LAZZARONI, nata a Brescia il 24 dicembre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Brescia, 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 Simonetta LISCIO, nata a Perugia il 15 maggio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Perugia, 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.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Anna MARTELLI, nata a La Spezia il 7 luglio 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Lucca, 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 (l
iv. 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. Antonino MAZZI, nato a Modena l’8 agosto 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di
Sorveglianza di Brescia, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013 (l
iv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

DD.MM. 19-3-2012 - V° U.C.B. 11-4-2012
Decreta di riconoscere al dott. Michele CAMPANALE, nato
a Cassano Murge il 20 maggio 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
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giudice del Tribunale di Bari, 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. Ugo CANDIA, nato a Napoli
il 17 gennaio 1960, 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 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Vittoria CIARAMELLA, nata a Napoli il 2 ottobre 1964, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela MARCONI, nata
a San Benedetto del Tronto il 6 gennaio 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 dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe MASTROPASQUA,
nato a Minervino Murge (BA) il 16 giugno 1963, magistrato il
quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con
funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza
di Bari, 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. Nicola MAZZOCCA, nato a
Napoli il 17 dicembre 1963, 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 2 agosto 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe TIGANO, nato a
Mirabella Imbaccari il 16 novembre 1962, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Nicosia, 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.
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D.M. 2-4-2012 - V° U.C.B. 27-4-2012
Decreta di riconoscere al dott. Giovanni ZUCCONI, nato a
Viareggio l’11 agosto 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Livorno, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

DD.MM. 26-3-2012 - V° U.C.B. 20-4-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica BARCO, nata a
Roma il 9 maggio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Verbania, 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 Daniela BELLESI, nata a
Macerata il 27 giugno 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Camerino, 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 al dott. Pierpaolo CALABRESE, nato a
Avellino il 29 giugno 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, 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 al dott. Arturo D’INGIANNA, nato a
Reggio Calabria il 14 ottobre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Pia DIANI, nata a Napoli
il 19 marzo 1964, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 23 dicembre 2011
(liv. HH05 cl. 7) è attribuita economicamente dal 1° dicembre 2011.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela INCOGNITO,
nata a Reggio Calabria il 5 giugno 1969, magistrato il quale ha
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di
Reggio Calabria, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Antongiulio MAGGIORE, nato
a Caltagirone il 26 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Modica, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
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Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 23 dicembre 2011
(liv. HH05 cl. 7) è attribuita economicamente dal 1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere al dott. Simone MARCON, nato a Bassano del Grappa il 21 luglio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno,
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 Cristina MARZAGALLI,
nata a Vigevano il 27 marzo 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Varese, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere al dott. Francesco Saverio MOSCATO,
nato a Gorizia l’11 febbraio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Pordenone, 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 al dott. Roberto NESPECA, nato a
San Benedetto del Tronto il 15 ottobre 1968, magistrato il quale
ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Civitavecchia, 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. Mauro QUALIZZA, nato a
Udine il 16 aprile 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Udine, 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 al dott. Marco ROSSI, nato a Genova
il 17 settembre 1968, 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 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 23 dicembre 2011
(liv. HH05 cl. 7) è attribuita economicamente dal 1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere al dott. Cesare TRAPUZZANO, nato a
Catanzaro il 31 marzo 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Viterbo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 26-3-2012 - V° U.C.B. 20-4-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lilia PAPOFF, nata a
Roma il 5 marzo 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Latina, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.
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Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 24 febbraio 2011
(liv. HH05 cl. 7) è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessia SINATRA, nata a
Palermo il 4 dicembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 24 febbraio 2011
(liv. HH05 cl. 7) è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità
DD.MM. 26-3-2012 - V° U.C.B. 19-4-2012
Decreta di riconoscere al dott. Lorenzo AUDISIO, nato a Torino il 9 giugno 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 Silvia BALDI, nata a
Roma il 22 giugno 1972, 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 Agrigento, 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 Patricia Carmela DI MARCO, nata a Catania l’8 ottobre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sarah GRAVAGNOLA,
nata a Napoli il 13 marzo 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
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. Alberto LA MANNA, nato a
Torino il 16 luglio 1974, 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 al dott. Giovanni POLIZZI, nato a
Milano il 18 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, 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 Valentina RAMETTA,
nata a Napoli il 21 marzo 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gaetano RUTA, nato a Roma
l’8 dicembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, 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.

24

30-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria SOTTOSANTI,
nata a Roma il 29 marzo 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2010.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura LONGO, nata a Bra
(CN) il 28 agosto 1968, 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.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Cristiano TREVISAN, nato a
Torino il 18 giugno 1972, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sara OMBRA, nata a Napoli il 3 novembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, 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. 2-4-2012 - V° U.C.B. 27-4-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta COLANGELO,
nata a Brescia il 15 marzo 1969, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto
Arsizio, 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.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria SICO, nata a Napoli il 20 novembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 4-4-2012 - V° U.C.B. 27-4-2012

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Viviana CRISCUOLO,
nata a Catanzaro il 5 aprile 1974, 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 al dott. Francesco CAVONE, nato
a Bari il 25 marzo 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, trasferito con D.M. 30 giugno 2011 con funzioni di giudice al Tribunale
di Brindisi, 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 al dott. Antonio DE BERNARDO,
nato a Santa Maria Capua Vetere il 4 settembre 1973, magistrato
il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità,
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, 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. Bruno CONCA, nato a Alessandria il 21 maggio 1970, 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 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo LIOTTA, nato a Palermo il 22 ottobre 1975, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carmela ROMANO, nata
a Terlizzi (BA) il 19 febbraio 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisa SABUSCO, nata a
Campobasso il 14 gennaio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera, 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 Marta STERPOS, nata
a Montevarchi (AR) il 10 dicembre 1971, 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
18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

D.M. 26-3-2012 - V° U.C.B. 17-4-2012
Alla dott.ssa Valeria CONFORTI, nata a Napoli il 10 maggio 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Busto Arsizio, è riconosciuto il positivo superamento
della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Fabio DI LORENZO, nato a Napoli il 23 gennaio 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Busto Arsizio, è riconosciuto il positivo superamento
della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gennaro MASTRANGELO, nato a Salerno il 12 dicembre 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale per i Minorenni di Milano, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 6 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.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.

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

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Alla dott.ssa Rosaria DELLO STRITTO, nata a Caserta il
15 agosto 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.

La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.

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

Alla dott.ssa Daniela QUARTARONE, nata a Messina il
18 aprile 1969, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Lecco, è riconosciuto il positivo superamento
della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.

26

30-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

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

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

Al dott. Sergio ROSSETTI, nato a Milano il 13 ottobre 1975,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Lodi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Al dott. Stefano SALA, nato a Lecco il 4 maggio 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Varese, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione
di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso

D.M. 29-3-2012 - V° U.C.B. 20-4-2012

Alla dott.ssa Chiara SERAFINI, nata a Roma il 21 maggio 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Pescara, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Alla dott.ssa Manuela CORTELLONI, nata a Bologna il
28 luglio 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di
tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona, trasferita con D.M. 15 dicembre 2011 con le stesse funzioni al Tribunale
di Modena, ove non ha ancora preso possesso, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«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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Nomina a magistrati ordinari a seguito di conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinazioni
D.M. 17-4-2012 - V° U.C.B. 19-4-2012
I sottoindicati magistrati ordinari in tirocinio, nominati con D.M. 5 agosto 2010, sono nominati magistrati ordinari a seguito del
conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinati alla sede indicata a fianco di ciascun nominativo.
Agli stessi è attribuito dalla data del possesso presso il nuovo ufficio lo stipendio annuo lordo di € 36.245,12 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà dopo due anni dalla data del possesso e sarà attribuita dal 1° giorno del mese.
Agli stessi compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in
possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione «Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1. «funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.)
«Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» per l’anno finanziario in corso.

1) MISALE dott.ssa Claudia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Messina, al Tribunale di
Messina con funzioni di giudice;

2) D’ALESSANDRO dott. Luigi

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di
Frosinone con funzioni di giudice della sezione lavoro;

3) CURIONE dott.ssa Silvia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bari, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trani con funzioni di sostituto procuratore;

4) MARINI dott. Matteo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Firenze, al Tribunale di Reggio
Emilia con funzioni di giudice;

5) DENARO dott.ssa Cristina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, al Tribunale di Termini
Imerese con funzioni di giudice;

6) SABATUCCI dott.ssa Alessandra

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Brescia, al Tribunale di Brescia
con funzioni di giudice;

7) MARISCOTTI dott.ssa Roberta

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Tivoli
con funzioni di giudice della sezione lavoro;

8) GALLESIO dott.ssa Irene

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Torino, al Tribunale di Torino
con funzioni di giudice;

9) MONTEMURRO dott. Giuseppe

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bari, al Tribunale di Bari con
funzioni di giudice;

10) CURATOLI dott.ssa Cristina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Nola con funzioni di sostituto procuratore;

11) DI ROBERTO dott. Ettore

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Genova, al Tribunale di
La Spezia con funzioni di giudice;

12) CORONA dott. Lorenzo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Nola
con funzioni di giudice;

13) BORGHINI dott. Augusto

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bologna con funzioni di sostituto procuratore;

14) GOBBIS dott. Alessandro

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni di sostituto procuratore;
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15) BATTINIERI dott. Luca

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo con funzioni di sostituto procuratore;

16) ARESU dott. Stefano

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Cagliari, al Tribunale di
Mantova con funzioni di giudice;

17) IERIMONTI dott. Antonino

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Lecce, al Tribunale di Trani
con funzioni di giudice;

18) DI NICOLA dott.ssa Simona

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Pescara, al Tribunale di Frosinone con funzioni di giudice;

19) ROMEO dott. Alberto

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Reggio Calabria, al Tribunale
di Reggio Calabria con funzioni di giudice;

20) MORABITO dott. Gianluca

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Prato
con funzioni di giudice;

21) FANELLI dott.ssa Maria Lavinia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Roma
con funzioni di giudice;

22) AMARA dott. Giuseppe

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Parma con funzioni di sostituto procuratore della
sezione lavoro;

23) ACCURSO TAGANO dott.ssa Manuela

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Torino, al Tribunale di Arezzo
con funzioni di giudice;

24) MANAGÒ dott.ssa Amelia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, al Tribunale di Milano
con funzioni di giudice;

25) de MAJO dott.ssa Raffaella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Nola
con funzioni di giudice;

26) POLI dott.ssa Savina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Arezzo
con funzioni di giudice;

27) LA SPADA dott. Andrea

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Messina, al Tribunale di Patti
con funzioni di giudice;

28) CASSANITI dott. Sebastiano

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Catania, al Tribunale di Siracusa
con funzioni di giudice;

29) CAPASSO dott. Ciro

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Nola con funzioni di sostituto procuratore;

30) ADRAGNA dott. Michele

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Perugia con funzioni di sostituto procuratore;

31) DE LUCA dott. Aldo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di
Benevento con funzioni di giudice;

32) FIORENTINI dott. Mattia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, al Tribunale di Reggio
Calabria con funzioni di giudice;

33) AMADEO dott.ssa Roberta

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Brescia, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Brescia con funzioni di sostituto procuratore;
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34) MORSELLI dott.ssa Laura

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Latina
con funzioni di giudice;

35) CERABONA dott.ssa Ambra

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Torino
con funzioni di giudice;

36) ARAGONA dott. Filippo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Messina, al Tribunale di Reggio
Calabria con funzioni di giudice;

37) DIOGUARDI dott.ssa Roberta

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, al Tribunale di Forlì
con funzioni di giudice;

38) BRUNO dott.ssa Eleonora

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, al Tribunale di Termini
Imerese con funzioni di giudice;

39) MASETTI dott. Paolo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Arezzo
con funzioni di giudice;

40) FASCILLA dott. Nicola

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, al Tribunale di Milano
con funzioni di giudice;

41) MANGANO dott. Fabio Salvatore

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Catania, al Tribunale di Siracusa
con funzioni di giudice;

42) CALÒ dott.ssa Raffaella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Livorno
con funzioni di giudice della sezione lavoro;

43) DI ROMA dott.ssa Elvia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Taranto, al Tribunale di Taranto
con funzioni di giudice;

44) MARGANELLA dott.ssa Luigina Tiziana

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Pescara, al Tribunale di Pescara con funzioni di giudice;

45) BURELLI dott.ssa Silvia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Udine, al Tribunale di Trieste
con funzioni di giudice della sezione lavoro;

46) POGGIO dott. Stefano

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Genova, al Tribunale di Savona
con funzioni di giudice;

47) CAPELLI dott.ssa Francesca Maria Claudia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, al Tribunale di Monza
con funzioni di giudice;

48) ROMANO dott.ssa Luana

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere con funzioni di giudice;

49) TORRESAN dott.ssa Lisa

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, al Tribunale di Venezia
con funzioni di giudice;

50) FIORENTINO dott. Eugenio

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Messina, al Tribunale di Messina
con funzioni di giudice;

51) LONGO dott. Giuseppe

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Genova, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Genova con funzioni di sostituto procuratore;

52) CHIARENTIN dott.ssa Arianna

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, al Tribunale di Milano
con funzioni di giudice;
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53) RIGNANESE dott.ssa Stefania

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Foggia, al Tribunale di Foggia
con funzioni di giudice;

54) DE GIOVANNI dott. Cristiano

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Varese
con funzioni di giudice;

55) BARILLI dott. Cristian

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni di sostituto procuratore;

56) DELLA RAGIONE dott. Luca

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Torre
Annunziata con funzioni di giudice;

57) CARPINELLI dott.ssa Mariacristina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Torre
Annunziata con funzioni di giudice;

58) CUPRI dott. Rosario Maria Annibale

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Catania, al Tribunale di Catania
con funzioni di giudice della sezione lavoro;

59) SACQUEGNA dott. Marco

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Lecce, al Tribunale di Livorno
con funzioni di giudice;

60) MANTOVANI dott.ssa Maria Letizia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Ancona, al Tribunale di Ancona con funzioni di giudice;

61) FIORE dott.ssa Fabrizia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata con funzioni di sostituto procuratore;

62) COLONNELLO dott. Roberto

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di La Spezia
con funzioni di giudice;

63) PETRACCONE dott. Luigi

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Potenza
con funzioni di giudice;

64) SCHIRALDI dott.ssa Marika

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bari, al Tribunale di Trani con
funzioni di giudice;

65) RINALDI dott.ssa Bianca

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Verona con funzioni di sostituto procuratore;

66) INSINGA dott.ssa Maria Lucia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, al Tribunale di
Caltanissetta con funzioni di giudice;

67) DE FRANCESCO dott.ssa Monia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Messina, al Tribunale di Messina
con funzioni di giudice;

68) ROMITO dott. Simone

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Torino, al Tribunale di Ancona
con funzioni di giudice;

69) DAMIANO dott. Gennaro

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con funzioni di sostituto
procuratore;

70) BERTOLA dott. Giorgio

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Udine, al Tribunale di Padova
con funzioni di giudice;

71) MANCUSO dott.ssa Ivana Francesca

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Caltanissetta, al Tribunale di
Caltanissetta con funzioni di giudice;
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72) MERRA dott.ssa Simona

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bari, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani con funzioni di sostituto procuratore;

73) BADALUCCO dott.ssa Chiara

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, al Tribunale di
Trapani con funzioni di giudice;

74) CAVACEPPI dott.ssa Cecilia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Latina
con funzioni di giudice;

75) LUPARELLO dott.ssa Graziella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Caltanissetta, al Tribunale di
Agrigento con funzioni di giudice;

76) BALATO dott. Francesco

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere con funzioni di giudice;

77) MARIANI dott. Cristian

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, al Tribunale di Como
con funzioni di giudice;

78) BECCU dott. Angelo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Sassari, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania con funzioni di sostituto procuratore;

79) CICCHETTI dott.ssa Agnese

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, al Tribunale di
Ravenna con funzioni di giudice;

80) PAPINI dott.ssa Serena

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, al Tribunale di La
Spezia con funzioni di giudice;

81) CAPUTO dott.ssa Francesca

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Lecce, al Tribunale di Taranto
con funzioni di giudice;

82) ARRIGONI dott.ssa Francesca

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Genova, al Tribunale di
Mantova con funzioni di giudice;

83) GIANNANTONIO dott. Luigi

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Latina
con funzioni di giudice;

84) FUCITO dott. Mario

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Nocera
Inferiore con funzioni di giudice;

85) ANZANI dott.ssa Manuela

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Cagliari, al Tribunale di Nuoro
con funzioni di giudice;

86) ITALIA dott.ssa Eugenia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, al Tribunale di Venezia
con funzioni di giudice;

87) DE RISI dott.ssa Benedetta

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere con funzioni di giudice;

88) FRUSTACI dott.ssa Annamaria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Catanzaro, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria con funzioni di sostituto procuratore;

89) VALCHERA dott. Pierandrea

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Siena
con funzioni di giudice;

90) VASSALLO dott.ssa Ivana

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, al Tribunale di Trapani
con funzioni di giudice;
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91) CICCARELLI dott. Giuseppe

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Pistoia
con funzioni di giudice;

92) GORIA dott.ssa Costanza Isabella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Torino, al Tribunale di Torino
con funzioni di giudice;

93) NICOLAZZO dott. Vincenzo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Brescia, al Tribunale di
Brescia con funzioni di giudice;

94) BENCIVINNI dott.ssa Antonella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Pisa con
funzioni di giudice;

95) DE BELLIS dott.ssa Federica

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere con funzioni di giudice;

96) LO VASCO dott.ssa Arianna

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, al Tribunale di Trapani
con funzioni di giudice;

97) ACACIA dott.ssa Ivana

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Messina, al Tribunale di Messina
con funzioni di giudice;

98) BATTAGLIA dott.ssa Anna

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo con funzioni di sostituto procuratore;

99) PACIFICO dott. Mauro

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Teramo
con funzioni di giudice;

100) LEANZA dott.ssa Tiziana

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Messina, al Tribunale di Messina
con funzioni di giudice;

101) BASSI dott.ssa Maddalena

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, al Tribunale di Verona
con funzioni di giudice;

102) MINUTELLA dott.ssa Lucia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Torino, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni di sostituto procuratore;

103) DE LUCA dott. Valerio

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Latina con funzioni di sostituto procuratore;

104) DE LUCA dott.ssa Raffaella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bari, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani con funzioni di sostituto procuratore;

105) VERRICO dott. Alessandro

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Teramo
con funzioni di giudice della sezione lavoro;

106) ZIMMITTI dott.ssa Concetta

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Catania, al Tribunale di
Siracusa con funzioni di giudice;

107) CAGGIANO dott. Ernesto

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Salerno, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore con funzioni di sostituto procuratore;

108) COLOMBO dott. Christian

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, al Tribunale di Crema
con funzioni di giudice;

109) VITULANO dott.ssa Valentina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Torre
Annunziata con funzioni di giudice;
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110) GAGLIANO dott.ssa Chiara

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, al Tribunale di
Agrigento con funzioni di giudice;

111) OCCHIUTO dott.ssa Ernesta

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, al Tribunale di Vigevano
con funzioni di giudice;

112) ATTARDO dott.ssa Antonella Caterina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, al Tribunale di Vigevano
con funzioni di giudice;

113) CHIEFFO dott.ssa Idamaria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, al Tribunale di Varese
con funzioni di giudice;

114) FAZIO dott. Antonino

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Messina, al Tribunale di
Piacenza con funzioni di giudice;

115) CESARE dott.ssa Alessandra

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere con funzioni di giudice;

116) MERCURIO dott.ssa Elmelinda

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere con funzioni di giudice;

117) INTINI dott.ssa Luisa

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Torino, al Tribunale di Sciacca
con funzioni di giudice;

118) BOLOGNA dott. Enrico

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo con funzioni di sostituto procuratore;

119) ARCUDI dott. Luciano

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Genova, al Tribunale di Livorno
con funzioni di giudice;

120) SOLE dott. Gaetano

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, al Tribunale di
Caltanissetta con funzioni di giudice;

121) SCIASCIA dott. Vincenzo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bari, al Tribunale di Melfi con
funzioni di giudice;

122) D’ADDABBO dott.ssa Arianna

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, al Tribunale di Lodi
con funzioni di giudice;

123) COMELLA dott.ssa Linda

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere con funzioni di giudice;

124) FINOCCHIARO dott.ssa Simona

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Messina, al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto con funzioni di giudice;

125) GIASI dott.ssa Valentina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Modena
con funzioni di giudice;

126) MANFREDINI dott.ssa Alfonsina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Genova, al Tribunale di Prato
con funzioni di giudice;

127) MERLO dott.ssa Elena

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Padova, al Tribunale di Treviso
con funzioni di giudice;

128) TOMASI dott.ssa Laura

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, al Tribunale di Como
con funzioni di giudice della sezione lavoro;
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129) MACCIÒ dott.ssa Simona

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Genova, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Locri con funzioni di sostituto procuratore;

130) CHIAUZZI dott. Alessandro

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Teramo
con funzioni di giudice;

131) CATANANTI dott. Teodoro

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria con funzioni di sostituto procuratore;

132) RIZZO dott.ssa Giulia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Torino, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza con funzioni di sostituto procuratore;

133) BRUNO dott.ssa Santina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, al Tribunale di
Agrigento con funzioni di giudice;

134) ATZORI dott.ssa Elisabetta

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Cagliari, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania con funzioni di sostituto procuratore;

135) MARCONI dott.ssa Anna Lisa

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, al Tribunale di
Modena con funzioni di giudice;

136) TONON dott. Francesco

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Udine, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Padova con funzioni di sostituto procuratore;

137) IMBESI dott.ssa Eloisa Angela

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Ancona, al Tribunale di Teramo
con funzioni di giudice;

138) CARDILLO dott.ssa Maria Ivana

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Catania, al Tribunale di
Caltagirone con funzioni di giudice;

139) NICOLÌ dott.ssa Luciana

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Lecce, al Tribunale di Potenza
con funzioni di giudice;

140) PROFUMIERI dott.ssa Federica

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Ancona, al Tribunale di Novara
con funzioni di giudice;

141) GUERRERIO dott. Andrea

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Brescia, al Tribunale di Brescia
con funzioni di giudice;

142) NOCERA dott.ssa Rosella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Lecce, al Tribunale di Crotone
con funzioni di giudice;

143) PIGHI dott. Giuseppe

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Verona con funzioni di sostituto procuratore;

144) ORANI dott.ssa Silvia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Firenze, al Tribunale di Parma
con funzioni di giudice;

145) CONTINI dott. Michele

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Cagliari, al Tribunale di
Agrigento con funzioni di giudice;

146) MOLÈ dott.ssa Rosaria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Catania, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Catania con funzioni di sostituto procuratore;

147) CRISTILLO dott. Antonio

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria con funzioni di sostituto procuratore;
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148) TORCHIA dott.ssa Anna Maria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Catanzaro, al Tribunale di
Palmi con funzioni di giudice;

149) AMERIO dott.ssa Sara

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Torino, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria con funzioni di sostituto procuratore;

150) PETRONZI dott. Alessandro

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Como
con funzioni di giudice;

151) CITTERIO dott.ssa Cinzia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Lecco con funzioni di sostituto procuratore;

152) FELICIATI dott. Dario

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Vallo
della Lucania con funzioni di giudice;

153) PELOSI dott. Fabio

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Firenze, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bergamo con funzioni di sostituto procuratore;

154) CLARIS APPIANI dott.ssa Francesca Paola

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, al Tribunale di
Vigevano con funzioni di giudice;

155) DE LUCA dott.ssa Antonella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Taranto, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Taranto con funzioni di sostituto procuratore;

156) RIA dott.ssa Maria Cristina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio con funzioni di sostituto procuratore;

157) SAMEK LODOVICI dott.ssa Isabella
Amelia Anna Maria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Brescia con funzioni di sostituto procuratore;

158) CARATTO dott.ssa Valentina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Torino, al Tribunale di Asti
con funzioni di giudice;

159) TELARO dott.ssa Francesca

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di
Benevento con funzioni di giudice;

160) MARFIA dott.ssa Ermelinda

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, al Tribunale di
Agrigento con funzioni di giudice;

161) LOMBARDO dott. Fabio

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Vallo
della Lucania con funzioni di giudice;

162) BRUGALETTA dott. Angelo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Catania con funzioni di sostituto procuratore;

163) DETTORI dott. Gianluigi

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Cagliari, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bergamo con funzioni di sostituto procuratore;

164) STIGLIANO MESSUTI dott. Gilberto

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, al Tribunale di Rovigo
con funzioni di giudice;

165) CATENA dott.ssa Natalia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Potenza
con funzioni di giudice;

166) MANTOVANI dott.ssa Sara

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Torino, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Lodi con funzioni di sostituto procuratore;

36

30-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

167) CUTRONA dott.ssa Luisa Maria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Catania, al Tribunale di
Caltagirone con funzioni di giudice;

168) MASTRONIANI dott. Luigi

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino con funzioni di sostituto
procuratore;

169) PERNA dott. Tommaso

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Catania, al Tribunale di
Siracusa con funzioni di giudice;

170) ASSUMMA dott. Domenico

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Cosenza con funzioni di sostituto procuratore;

171) CAPORALE dott.ssa Raffaella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Nocera
Inferiore con funzioni di giudice;

172) GLORIA dott. Vladimiro

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Lecce, al Tribunale di Crotone
con funzioni di giudice;

173) PURICELLI dott. Giacomo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Firenze, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Sondrio con funzioni di sostituto procuratore;

174) ANTICO dott.ssa Stefania

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Cosenza
con funzioni di giudice;

175) LIETTI dott. Walter

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, al Tribunale di Como
con funzioni di giudice;

176) ARENA dott.ssa Maria Carla

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Messina, al Tribunale di Palmi
con funzioni di giudice;

177) LIPPINI dott. Alberto

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, al Tribunale di Foggia
con funzioni di giudice;

178) BILOTTA dott. Marco

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Catanzaro, al Tribunale di
Cosenza con funzioni di giudice;

179) DESSI dott. Honore’

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere con funzioni di giudice;

180) MATTA dott.ssa Manuela Maria Lina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Catania, al Tribunale di Gela
con funzioni di giudice;

181) MAELLARO dott.ssa Francesca Romana

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Foggia
con funzioni di giudice;

182) GUIDOTTI dott.ssa Laura

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Firenze, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Foggia con funzioni di sostituto procuratore;

183) CORVETTA dott.ssa Maria Carla

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, al Tribunale di Rimini
con funzioni di giudice;

184) TEDONE dott.ssa Isabella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, al Tribunale di Potenza
con funzioni di giudice della sezione lavoro;

185) DI GIOVANNI dott. Andrea

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PESCARA, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Foggia con funzioni di sostituto procuratore;
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186) BUSACCA dott.ssa Rossella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Messina, al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto con funzioni di giudice;

187) BELLINGERI dott.ssa Pierangela

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Torino, al Tribunale di Modica
con funzioni di giudice;

188) CUCINELLA dott. Antonino

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Catania, al Tribunale di Sciacca
con funzioni di giudice;

189) TRIPI dott. Giuseppe Mario Antonio

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Catania, al Tribunale di Siracusa
con funzioni di giudice;

190) TRAINITO dott.ssa Antonella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Marsala con funzioni di sostituto procuratore;

191) CENTORE dott.ssa Elisa

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Genova, al Tribunale di Foggia
con funzioni di giudice;

192) ORLANDI dott.ssa Anna

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, al Tribunale di
Lamezia Terme con funzioni di giudice;

193) FAIELLA dott.ssa Stefania

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Foggia con funzioni di sostituto procuratore;

194) LIGNANI dott.ssa Giulia Maria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Perugia, al Tribunale di Crema
con funzioni di giudice;

195) PELLERINO dott.ssa Manuela

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Lecce, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Brindisi con funzioni di sostituto procuratore;

196) RICCIO dott. Giuseppe

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Foggia con funzioni di sostituto procuratore;

197) SCIFO dott.ssa Rada Vincenza

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, al Tribunale di
Modica con funzioni di giudice;

198) ELIA dott.ssa Maria Grazia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Salerno, al Tribunale di Paola
con funzioni di giudice;

199) GUARNACCIA dott.ssa Magda

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Siracusa con funzioni di sostituto procuratore;

200) SERINO dott.ssa Concetta

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere con funzioni di giudice;

201) CAVALLARO dott. Salvatore Ettore

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Catania, al Tribunale di
Caltagirone con funzioni di giudice;

202) GRANATA dott.ssa Urania

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Cosenza, al Tribunale di
Cosenza con funzioni di giudice;

203) ROMANELLI dott.ssa Arcangela Stefania

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bari, al Tribunale di Crotone
con funzioni di giudice;

204) LULLI dott.ssa Alessandra

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Vallo
della Lucania con funzioni di giudice;
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205) RANDOLO dott.ssa Daniela

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Padova, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo con funzioni di sostituto procuratore;

206) d’ANGELO dott. Pasquale

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere con funzioni di giudice;

207) D’AMBROSIO dott. Edoardo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Lecce, al Tribunale di Crotone
con funzioni di giudice;

208) GUGLIOTTA dott. Fabio

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con funzioni di giudice;

209) MANGIANTE dott.ssa Flavia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, al Tribunale di
Civitavecchia con funzioni di giudice;

210) CERCHIARA dott.ssa Maria Francesca

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza con funzioni di sostituto procuratore;

211) ALTAMURA dott.ssa Lucia Anna

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bari, al Tribunale di Crotone
con funzioni di giudice;

212) PIRUZZA dott.ssa Francescamaria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, al Tribunale di Palmi
con funzioni di giudice;

213) SANTOSUOSSO dott. Francesco

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari con funzioni di sostituto procuratore;

214) de ROXAS dott. Simone

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese con funzioni di sostituto procuratore;

215) SANTORO dott. Salvatore Franco

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Pescara, al Tribunale di
Castrovillari con funzioni di giudice;

216) RIPPA dott. Giovanni Andrea

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, al Tribunale di Locri
con funzioni di giudice della sezione lavoro;

217) GRASSANI dott.ssa Francesca

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, al Tribunale di Milano
con funzioni di giudice;

218) CALÌ dott.ssa Maria Letizia Filomena

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Catania, al Tribunale di
Rossano con funzioni di giudice;

219) RIVELLESE dott.ssa Ilaria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli con funzioni di sostituto procuratore;

220) SARTORI dott.ssa Antonia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone con funzioni di sostituto procuratore;

221) FELACO dott.ssa Flavia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Benevento con funzioni di sostituto procuratore;

222) PIANEZZI dott.ssa Donatella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta con funzioni di sostituto procuratore;

223) BRUNELLI dott.ssa Margherita

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Ancona, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Messina con funzioni di sostituto procuratore;

224) DISTEFANO dott. Santo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Catania, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta con funzioni di sostituto procuratore;
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225) COZZA dott.ssa Mariasofia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari con funzioni di sostituto procuratore;

226) DI BATTISTA dott.ssa Agnese

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Lecce, al Tribunale di Taranto
con funzioni di giudice;

227) LA SPEME dott.ssa Roberta

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Messina, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Messina con funzioni di sostituto procuratore;

228) GULLO dott. Giovanni

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Messina, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria con funzioni di sostituto procuratore;

229) DE PASQUALE dott.ssa Maria Carolina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta con funzioni di sostituto procuratore;

230) PRIGNANI dott.ssa Rossella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, al Tribunale di Lamezia
Terme con funzioni di giudice;

231) SCAPELLATO dott.ssa Sofia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Torino, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta con funzioni di sostituto procuratore;

232) RUSSO dott. Vincenzo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Salerno, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro con funzioni di sostituto procuratore;

233) FRONGIA dott.ssa Valentina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Cagliari, al Tribunale di Biella
con funzioni di giudice;

234) PANNONE dott.ssa Daniela

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Potenza con funzioni di sostituto procuratore;

235) ANDREATTA dott.ssa Anna

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone con funzioni di sostituto procuratore;

236) CLEMENTE dott. Alessandro

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo con funzioni di sostituto procuratore;

237) CORDA dott.ssa Ilaria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone con funzioni di sostituto procuratore;

238) FONTE-BASSO dott.ssa Silvia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari con funzioni di sostituto procuratore;

239) LO CASCIO dott. Ferdinando

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Palermo, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Nicosia con funzioni di sostituto procuratore;

240) D’ANTONA dott. Antonio

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bari, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela con funzioni di sostituto procuratore;

241) SECCACINI dott.ssa Lara

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Ancona, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Gela con funzioni di sostituto procuratore;

242) VERTUCCIO dott. Saverio

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro con funzioni di sostituto procuratore;

243) MELIS dott. Luca

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Cagliari, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Mistretta con funzioni di sostituto procuratore;

40

30-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 12

Proroga del periodo di tirocinio
D.M. 27-3-2012 - V° U.C.B. 20-4-2012
Decreta la proroga del tirocinio ordinario del dott. Gianluca
SCIARROTTA, nato a Roma il 5 gennaio 1975, nominato magistrato ordinario con D.M. 5 agosto 2010, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, per ulteriori mesi sei.
Attribuzione di trattamento economico
P.D.G. 1-3-2012 - V° U.C.B. 4-4-2012
Alla dott.ssa Maria Beatrice SIRAVO, nata a Borgo S. Lorenzo il 9 settembre 1957 magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, nominata con D.M. 23 giugno 1993 e riammessa
nell’Ordine Giudiziario con D.M. 15 gennaio 1996, in servizio presso la Procura della Repubblica di Cassino con funzioni di sostituto, è
attribuito, con riserva di ripetizione parziale qualora si accerti la sussistenza di periodi di interruzione del servizio che possano incidere
sulla progressione stipendiale, il seguente trattamento economico:
- € 59.115,39 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 5ª classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 10,
mesi 3 e giorni 1;
- € 72.068,35 dal 30 settembre 2007 corrispondente alla 6ª
classe della qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla
terza valutazione di professionalità (liv. HH05), con anzianità economica di anni 13.
La variazione biennale successiva è maturata il 30 settembre 2008 (HH05 - cl. 7), e è attribuita economicamente dal 1° settembre 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta agli stessi magistrati la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Si comunica che la dott.ssa Antonella SERIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 al 22 settembre 2011, con
gli assegni interi dal 21 al 22 settembre 2011, ridotti di un terzo per
il giorno 20 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 Antonella SERIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, già assente per
giorni quarantaquattro nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 7 ottobre 2011, con gli assegni ridotti di un terzo per il giorno 3 ottobre 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 4 al 7 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 Simona SIENA, giudice del Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 16 novembre 2009 al 16 gennaio 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 Lisa TORRESAN, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Venezia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 giugno al 19 luglio 2011, dal
22 al 31 luglio e dal 1° al 6 settembre 2011, con gli assegni interi
dall’8 giugno al 19 luglio 2011 e per il giorno 23 luglio 2011, ridotti di un terzo per i giorni 7 giugno e 22 luglio 2011, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 24 al
31 luglio 2011 e dal 1° al 6 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 Lucia TRAMONTANA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è
stata collocata, a sua domanda, in aspettativa per il giorno 29 giugno 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.
DD.MM. 15-2-2012 - V° U.C.B. 28-3-2012

DD.MM. 15-2-2012 - V° U.C.B. 26-3-2012

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 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 il dott. Renato POLICHETTI, già consigliere
della Corte di cassazione, cessato dal servizio in data 22 dicembre 2011, è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal
16 ottobre al 15 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 Monica CALI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Novara, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 maggio al 28 agosto 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania SELIS, giudice del
Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 settembre 2011 all’11 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 Nicoletta CALISE, magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 15 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.

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni
ad assentarsi dal lavoro, nonché modifiche ed integrazioni
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Si comunica che la dott.ssa Anna Paola CAPANO, giudice
del Tribunale di Lecce, già assente per giorni sessanta nel corso
dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
16 agosto al 16 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 Giulia CAPANNOLI, giudice del
Tribunale di Monte Pulciano, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dall’11 giugno al 30 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 Anna CAPUTO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Rossano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 giugno al 12 luglio 2011, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 15-2-2012 - V° U.C.B. 29-3-2012
Si comunica che la dott.ssa Annamaria CASORIA, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 28 giugno al 2 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 Maria Grazia CASSIA, giudice del Tribunale di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 13 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 Erminia CATAPANO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 5 al 7 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 Elisabetta CATALANOTTI, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 18 al 23 luglio 2011, con gli assegni interi dal 19 al
23 luglio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 18 luglio 2011, e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Patrizia CAZZATO, giudice del Tribunale di Acqui Terme, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
25 maggio al 22 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 Patrizia CAZZATO, giudice del
Tribunale di Acqui Terme, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 giugno al 23 novembre 2011, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Caterina CENTOLA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 settembre 2011 al 15 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 Valeria CERULLI, giudice del
Tribunale di Vallo della Lucania, trasferita con le stesse funzioni
al Tribunale di Velletri, ove non ha ancora assunto possesso, già
assente per giorni trentuno nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 giugno al 12 luglio 2011,
con gli assegni interi dal 12 al 25 giugno 2011, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 26 giugno al
12 luglio 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza,
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

Si comunica che la dott.ssa Arianna CHIARENTIN, magistrato ordinario in tirocinio al Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 novembre al 22 dicembre 2011,
con gli assegni interi dal 9 novembre al 22 dicembre 2011, ridotti
di un terzo per il giorno 8 novembre 2011, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria CHIODI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 20 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 Maria Vittoria CIARAMELLA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 15 luglio 2011,
con gli assegni interi dal 5 al 15 luglio 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 4 luglio 2011, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 12 settembre 2011, con il quale la
dott.ssa Paola CIRIACO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
10 maggio al 10 ottobre 2011, è integrato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 10 maggio al 22 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 Francesca Paola CLARIS APPIANI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 luglio al 4 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 Claudia COLICCHIO, giudice del
Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
5 luglio 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.
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Si comunica che la dott.ssa Damiana COLLA, giudice del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 al
30 luglio 2011, con gli assegni interi dal 10 al 30 luglio 2011, ridotti
di un terzo per il giorno 9 luglio 2011, e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Fabiana CORBO, giudice del Tribunale di Roma, già assente per giorni novantuno nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 giugno
al 16 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 Maria COLPANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 al 10 giugno 2011, con
gli assegni interi per il giorno 10 giugno 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 9 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 Carmen Anna Lidia CORVINO,
giudice del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 15 luglio al 27 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 Chiara COMUNE, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 19 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 Chiara COMNE, giudice del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13
al 18 giugno 2011 e dal 20 al 29 luglio 2011, con gli assegni interi
dal 14 al 18 giugno 2011 e dal 21 al 29 luglio 2011, ridotti di un
terzo per i giorni 13 giugno e 20 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 Ettorina CONTINO, giudice
del Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 5 settembre al 4 ottobre 2011, con gli assegni interi dal 6 settembre al 4 ottobre 2011, ridotti di un terzo per il
giorno 5 settembre 2011, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura CORAZZA, giudice del
Tribunale di Milano, già assente per giorni trentasei nel corso
dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 al
30 luglio 2011, con gli assegni interi dal 19 al 26 luglio 2011, ridotti
di un terzo per il giorno 18 luglio 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 27 al 30 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 Paola CORBETTA, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 al 7 gennaio 2011, con gli assegni interi dal 4 al 7 gennaio 2011,
ridotti di un terzo per il giorno 3 gennaio 2011, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola CORBETTA, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 18 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 il dott. Alfonso COSENZA, giudice del Tribunale di Cosenza, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
3 al 31 agosto 2011, con gli assegni interi dal 4 al 31 agosto 2011,
ridotti di un terzo per il giorno 3 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 Viviana CRISCUOLO, giudice
del Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 giugno al 10 ottobre 2011, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Ida CUBICCIOTTI, giudice del
Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
13 al 15 luglio 2011, con gli assegni interi dal 14 al 15 luglio 2011,
ridotti di un terzo per il giorno 13 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 Giulia CUCCINIELLO, giudice
del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 10 al 15 ottobre 2011 con gli assegni interi dall’11 al 15 ottobre 2011, ridotti di un terzo per il giorno 10 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 Giulia D’ALESSANDRO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 luglio al 16 agosto 2011, con gli assegni interi dal 19 luglio al 16 agosto 2011,
ridotti di un terzo per il giorno 18 luglio 2011, e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Alessandro DAL TORRIONE, giudice
del Tribunale di Lucca, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 1° al 13 agosto 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Filippo DE CAPRARIIS, presidente
della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 5 al 12 luglio 2011, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Marzia DE FALCO, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dall’8 luglio al 6 agosto 20100 e dal 7 al 18 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.
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2. Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado MARTINA Luigi, nato il 29 marzo 1965, matricola ministeriale n. 104737.

Promozione alla qualifica di Assistente
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

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

Inquadramento nella qualifica di Commissario Penitenziario

P.D.G. 2-2-2012 - V° U.C.B. 9-3-2012
1. La promozione alla qualifica di «assistente» del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 18 ottobre 2006, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 4 dicembre 2006, al Sig. Luigi SAVARINO, matricola min. le
n. 106301, nato il 27 gennaio 1964, deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 18 luglio 2006 all’11 maggio 2007.
2. Il P.D.G. 18 ottobre 2006 è in conformità rettificato.

Modifica della data di decorrenza giuridica
della nomina e scioglimento riserva

P.D.G. 5-12-2011 - V° U.C.B. 7-2-2012
Il personale del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria scrutinato alla qualifica di Commissario Penitenziario di
cui al P.D.G. 14 marzo 2011 è inquadrato nella qualifica di «Commisario penitenziario» del ruolo direttivo speciale del Corpo, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 9 maggio 2008.

Promozione a «vice sovrintendente» per merito straordinario

P.D.G. 18-11-2011 - V° U.C.B. 9-2-2012
L’assistente capo di polizia penitenziaria GALUPPO Stefano, nato il 19 gennaio 1973, matricola ministeriale n. 107707,
in servizio presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli, è
promosso, ai fini giuridici ed economici, «vice sovrintendente» del
Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 31 dicembre 2010,
per «Merito Straordinario».
Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente Organo di Controllo.

P.D.G. 15-2-2012 - V° U.C.B. 23-3-2012
La decorrenza giuridica della nomina, del Signor UGUCCIONI Giuseppe, nato il 18 marzo 1968, ad agente in prova ed agente
nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia, è retrodatata, rispettivamente, al 28 dicembre 1998 ed al 10 aprile 1999. Il
periodo compreso dal 28 dicembre 1998 all’8 febbraio 2001 deve
essere considerato, con riserva e sino all’esito del giudicato amministrativo, quale servizio prestato ai soli fini giuridici.
La riserva formulata nei confronti del Signor UGUCCIONI
con il P.C.D. 10 maggio 2002, è sciolta.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al
competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Signor Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di giorno
60 e di giorni 120 decorrenti dalla data di ricezione del presente
provvedimento.

Espulsione dal corso di formazione professionale
per agenti di polizia penitenziaria

P.D.G. 20-2-2012 - V° U.C.B. 28-3-2012
Promozione alla qualifica di Ispettore Capo

P.D.G. 18-11-2011 - V° U.C.B. 9-2-2012
1. L’ ispettore di polizia penitenziaria TOTARO Fernando,
nato il 29 ottobre 1959, matricola ministeriale n. 86979, in servizio
presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere N.C.,
è promosso «ispettore capo» del Corpo di polizia penitenziaria a
decorrere dal 7 dicembre 2006.

1. L’allievo agente di polizia penitenziaria TRANFA Gaetano,
nato il 15 settembre 1986, è espulso con decorrenza immediata, dal
164° corso di formazione professionale per agenti di polizia penitenziaria, presso la Scuola di Cairo Montenotte.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D. P. R. 24 novembre 1971,
n. 1199, nel termine, rispettivamente, di giorni 60 e giorni 120 decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento.- Liquidazione compenso sostitutivo
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Liquidazione compenso sostitutivo

Collocamento in aspettativa ed in congedo straordinario

PP.D.G. 16-3-2012 - V° U.C.B. 13-4-2012

PP.D.G. 16-1-2012 - V° U.C.B. 9-3-2012

Spetta, a favore dell’Ispettore Superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria PIROSO Carlo, cessato dal
servizio a domanda a decorrere 29 dicembre 2011, la liquidazione del
compenso sostitutivo di giorni 27 di congedo ordinario relativi all’anno 2011, maturati e non fruiti alla data di cessazione dal servizio.
L’importo sarà determinato dalla Ragioneria Territoriale dello
Stato competente in relazione alla normale retribuzione prevista dal
D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184 (stipendio, indennità mensile pensionabile, R.I.A. ecc.).
La spesa graverà sui corrispondenti capitoli 1601, artt. 1, 2
e 1608 di cui all’unità revisionale 4.1.1.0 - funzionamento dello
stato di previsione del Ministero della Giustizia -Amministrazione
Penitenziaria.

È collocato in aspettativa l’Agente del Corpo di polizia penitenziaria Francesco GORINI, nato il 13 dicembre 1986, in servizio
presso la Casa Circondariale di Cremona, a decorrere dal 30 dicembre 2011 per il periodo di frequenza del corso di formazione presso
la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste.
È collocato in aspettativa l’Agente del Corpo di polizia penitenziaria Davide VERNOLA, nato il 10 novembre 1988, in servizio presso la Casa di Reclusione di Turi, a decorrere dal 30 dicembre 2011 per il periodo di frequenza del corso di formazione presso
la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste.
P.D.G. 16-1-2012 - V° U.C.B. 9-3-2012

Spetta, a favore del Sovrintendente Capo del Corpo di polizia
penitenziaria PIGA Giommaria, cessato dal servizio a domanda a
decorrere 29 dicembre 2011, la liquidazione del compenso sostitutivo di giorni 9 di congedo ordinario relativi all’anno 2011, maturati e non fruiti alla data di cessazione dal servizio.
L’importo sarà determinato dalla Ragioneria Territoriale dello
Stato competente in relazione alla normale retribuzione prevista dal
D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184 (stipendio, indennità mensile pensionabile, R.I.A. ecc.).
La spesa graverà sui corrispondenti capitoli 1601, artt. 1, 2
e 1608 di cui all’unità revisionale 4.1.1.0 – funzionamento dello
stato di previsione del Ministero della Giustizia -Amministrazione
Penitenziaria. Scioglimento di riserve.

Scioglimento di riserve

P.D.G. 30-12-2011 - V° U.C.B. 17-2-2012
La riserva formulata in data 29 novembre 2004 confermata
il 25 marzo 2005 nei confronti dell’agente di polizia penitenziaria
EVANGELISTA Stefano, nato il 9 dicembre 1983, è sciolta e per
l’effetto è confermata l’immissione in ruolo dell’EVANGELISTA
a decorrere dal 13 dicembre 2004.
P.D.G. 23-1-2012 - V° U.C.B. 21-3-2012
La riserva formulata con P.D.G. 13 settembre 2010 relativo
alla ricostruzione, ai soli fini giuridici, della carriera, nei confronti
del signor CATALANO Raffaele, nato il 18 giugno 1973, è sciolta.
P.D.G. 9-2-2012 - V° U.C.B. 13-2-2012
La riserva formulata nei confronti del Signor ARNESE Vincenzo, nato il 15 febbraio 1973 con il provvedimento 22 maggio 1997, n. 322265 /Concag/ 139° e con i PP.DD.GG. 24 marzo 1999, 9 aprile 1999 e 23 aprile 1999, è sciolta.

1. È collocato in congedo straordinario per (Omissis) l’Ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria Silvio FLORIO, il 10 marzo 1962, in servizio presso l’Istituto Penale per Minori di Nisida
e provvisoriamente assegnato a prestare servizio presso la Scuola
di formazione Aggiornamento del Corpo di polizia e del Personale
dell’Amministrazione Penitenziaria di Portici, per i seguenti periodi:
dal 6 febbraio 2012 al 10 febbraio 2012; dal 20 febbraio 2012 al 24 febbraio 2012; dal 5 marzo 2012 al 9 marzo 2012;
dal 19 marzo 2012 al 23 marzo 2012; dal 2 aprile 2012 al 6 aprile 2012; dal 16 aprile 2012 al 20 aprile 2012; dal 7 maggio 2012
all’11 maggio 2012; dal 21 maggio 2012 al 25 maggio2012; per un
totale di 40 giorni.
2. Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Ispettore capo
Silvio FLORIO, un’indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensivo,
quindi, del rateo di tredicesima mensilità, eventuali altre mensilità
aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.). Inoltre, il periodo
medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.
3. L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano
fino a un importo complessivo massimo di 44.276,32 euro per il
congedo di durata annuale.
4. L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
5. Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
6. Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità
e del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
7. Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di
lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
P.D.G. 21-2-2012 - V° U.C.B. 29-3-2012
1. È collocato in congedo straordinario per (Omissis) l’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria Antonio ESPOSITO, nato
il 7 maggio 1969, in servizio presso il Centro Amministrativo «G.
Altavista «di Roma e distaccato a prestare servizio presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari di Roma, per il periodo 22 marzo 2012 e 30 aprile 2012, per un totale di 40 giorni.
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2. Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Assistente
Antonio ESPOSITO, un’indennità corrispondente alla retribuzione
percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensivo, quindi, del rateo di tredicesima mensilità, eventuali altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.). Inoltre, il periodo
medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.
3. L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano
fino a un importo complessivo massimo di 44.276,32 euro per il
congedo di durata annuale.
4. L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
5. Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
6. Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità
e del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
7. Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di
lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Cessazioni dal servizio

PP.D.G. 30-11-2010 - V° U.C.B. 4-4-2012
DEIANA Marco nato il 5 novembre 1956, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Brescia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° agosto 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.

SCOGNAMIGLIO Domenico nato il 9 giugno 1954, 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° luglio 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.

PIERRI Antonio nato il 30 dicembre 1957, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 20 luglio 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.
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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.
PP.D.G. 20-12-2010 - V° U.C.B. 4-4-2012
NOTARO Sabatino nato il 29 luglio 1956, ispettore superiore
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Sala Consilina, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 1° luglio 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.

CASALE Crescenzo nato il 20 marzo 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di Eboli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 31 agosto 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.

COSTANTINO Pasquale nato il 3 giugno 1956, sovrintendente capo 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° luglio 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’ONGHIA Giovanni Rodolfo nato il 26 giugno 1957, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Taranto, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 1° agosto 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.

PETRELLI Cesare nato il 28 luglio 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Taranto, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° agosto 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.
PP.D.G. 21-2-2011 - V° U.C.B. 4-4-2012
ALOI Felice nato il 7 luglio 1951, ispettore superiore «sostituto
commissario» del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso
la Casa Reclusione di Spoleto, cessa dal servizio per raggiunti limiti
di età a decorrere dal 1° agosto 2011 ed è collocato a riposo d’ufficio
a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
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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 a riposo.
DI GIOIA Antonio nato il 16 giugno 1951, ispettore superiore
del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Perugia, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età
a decorrere dal 1° luglio 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.
BOVIENZO Mario nato il 5 maggio 1956, ispettore capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione
di Spoleto, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 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.

P.D.G. 8-3-2011 - V° U.C.B. 4-4-2012
RILLO Pietro Pompilio nato il 28 marzo 1961, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Benevento, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 1° luglio 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.
P.D.G. 21-6-2011 - V° U.C.B. 4-4-2012
AVENTAGGIATO Alessandro nato il 22 febbraio 1969, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la
Casa Circondariale di Padova, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 1° luglio 2011, senza aver diritto al trattamento pensionistico.
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’effettiva
cessazione dal servizio.
P.D.G. 2-9-2011 - V° U.C.B. 4-4-2012

BARILE Salvatore nato il 12 ottobre 1957, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Salerno, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 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.
GENTILE Rosa nata l’11 dicembre 1954, vice sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 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.
DE GIGLIO Gaetano nato il 2 maggio 1955, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal
5 luglio 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.
PERRA SCALPELLI Maria Antonia nata l’8 giugno 1951, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Pesaro, cessa dal servizio per raggiunti limiti
di età a decorrere dal 1° luglio 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.

SIGONA Valentino nato il 15 luglio 1984, agente del Corpo
di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di
Tolmezzo, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 6 agosto 2011, senza aver diritto al trattamento pensionistico.
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’effettiva
cessazione dal servizio.
P.D.G. 13-7-2011 - V° U.C.B. 4-4-2012
RITROVATO Santo nato il 1° novembre 1955, ispettore capo
del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Bologna, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 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.
P.D.G. 6-12-2011 - V° U.C.B. 27-12-2011
GIGLIOTTI Gianfranco, nata/o il 5 marzo 1962, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lamezia Terme, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 20 maggio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

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