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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.P.C.M. 6 aprile 2012 - Attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale di
Statistica, nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:
«Regolamento dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n. 55, recante: “Regolamento di organizzazione del Ministero della
Giustizia»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al governo
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte di conti;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Area 1 della
dirigenza comparto Ministeri, sottoscritto in data 12 febbraio 2010
per il quadriennio normativo 2006-2009;
Visti i commi 1 e 2 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122 recanti misure in merito al trattamento economico
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come individuate
dall’Istat ai sensi del comma 3, dell’articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Viste le disposizioni in ordine alle modalità di conferimento
degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale adottate
con decreto del Ministro della Giustizia in data 7 agosto 2009;
Vista la nota prot. n. 9670 in data 13 marzo 2012 con la quale
il Ministro della Giustizia, all’esito del parere favorevole espresso
dal Capo del Dipartimento ai sensi dell’art. 5 lett. f) del decreto
legislativo n. 300/99, ha formulato motivata proposta di confermare al dott. Fabio BARTOLOMEO, estraneo all’Amministrazione
dello Stato, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale
di Direttore Generale di Statistica, nell’ambito del Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi, ed ha
definito i relativi obiettivi;
Vista la nota n. 8608 in data 7 marzo 2012 con la quale il Ministro della Giustizia ha comunicato al Presidente dell’Istat, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
l’intenzione di voler confermare il dott. Fabio BARTOLOMEO,
estraneo all’Amministrazione dello Stato, nell’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Direttore Generale di Statistica;
Vista la nota prot. n. SP/268.2012 in data 9 marzo 2012 con
la quale il Presidente dell’Istat ha espresso parere favorevole alla
suddetta nomina;

Vista la nota prot. n. 12150 in data 22 marzo 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Vista la nota di risposta prot. n. 11412 in data 27 marzo 2012
del Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia;
Tenuto conto del rispetto del contingente previsto dall’articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, per il conferimento di incarichi
di funzione dirigenziale di livello generale ai soggetti ivi indicati;
Visto il curriculum vitae da cui risulta che il dott. Fabio BARTOLOMEO ha maturato una significativa esperienza ed è in possesso di attitudini e capacità professionali che lo rendono idoneo
all’incarico;
Ritenuto di accogliere la proposta del Ministro della Giustizia
sopra citata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione Pres. Filippo
Patroni Griffi;
Decreta:
Art. 1
(Oggetto dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 4 e 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, al dott. Fabio BARTOLOMEO, estraneo all’Amministrazione
dello Stato, è attribuito l’incarico di funzione dirigenziale di livello
generale di Direttore Generale di Statistica, nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi
del Ministero della Giustizia.
Art. 2
(Obiettivi connessi all’incarico)
Il dott. Fabio BARTOLOMEO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, assicurerà, in particolare, i seguenti obiettivi :
- continuo monitoraggio dei più importanti fenomeni caratterizzanti l’attività giudiziaria, tra cui i flussi di procedimenti,
il rapporto tra iscrizioni e definizioni, le pendenze e i dati amministrativo-contabili;
- affinamento delle tecniche e delle attività di analisi dei
dati con l’obiettivo di realizzare una migliore fruibilità delle rilevazioni statistiche anche attraverso la costruzione di indicatori per la
misurazione dei flussi e delle prestazioni;
- controllo della qualità dei dati estratti e delle elaborazioni,
studio dei metodi di stima;
- coordinamento di tutta l’attività statistica di pertinenza
del Ministero della Giustizia inserita nel Piano Statistico Nazionale, in collaborazione con l’Istat ed in attuazione del relativo protocollo d’intesa;
- part ecipazione a eventi organizzati dall’Istat in qualità
di organo del Sistan al fine di predisporre la pubblicazione dei dati
relativi all’andamento della giustizia:
Il dott. Fabio BARTOLOMEO dovrà inoltre realizzare gli
obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla mia direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione.
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Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali e delle
relative risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire agli
uffici il dott. BARTOLOMEO provvederà inoltre alla formulazione
di specifiche proposte sui programmi di attività e sui parametri di
valutazione dei relativi risultati.
Art.3
(Incarichi aggiuntivi)
Il dott. Fabio BARTOLOMEO dovrà, altresì, attendere agli
altri incarichi che saranno conferiti dal Ministro della Giustizia,
o su designazione dello stesso, in ragione dell’ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti
dell’Amministrazione.
Art. 4
(Durata dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 e successive modificazioni ed integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è
conferito per tre anni, senza soluzione di continuità a decorrere dal
26 marzo 2012.
Art. 5
(Trattamento economico)
Il trattamento economico spettante al dott. Fabio BARTOLOMEO in relazione all’incarico conferito è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo ed il Ministro della Giustizia
nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché dei commi 1 e 2 dell’articolo 9 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122 recanti misure in merito al trattamento economico
dei dipendenti pubblici.
Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei Deputati.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.
Roma, 6 aprile 2012
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione: Filippo Patroni Griffi.

Ritenuto di dover procedere al conferimento di deleghe al predetto Vice Capo Dipartimento, ferma restando la delega in materia
di interrogazioni e atti ispettivi parlamentari già conferita allo stesso con separato decreto in data 22 maggio 2012;
Dispone:
Il dott. Marco MANCINETTI è delegato:
al coordinamento delle attività di ordinaria e straordinaria
amministrazione dell’ufficio III - Casellario - della Direzione Generale della Giustizia Penale;
al coordinamento delle attività di ordinaria e straordinaria
amministrazione degli Uffici I e III della Direzione Generale della
Giustizia Civile;
al coordinamento e al controllo delle attività di ordinaria e
straordinaria amministrazione della Biblioteca Centrale Giuridica,
della Gazzetta Ufficiale e del servizio del protocollo informatico
centrale;
al coordinamento e al controllo delle missioni interne e
internazionali (rimanendo di esclusiva competenza del Capo Dipartimento il conferimento dell’incarico di missione al personale
appartenente a questo Dipartimento);
alla firma dei seguenti atti:
1. ordini di accreditamento;
2. contratti e fatture;
3. liquidazione delle missioni;
4. liquidazione dei compensi e delle missioni dei componenti delle commissioni istituite per lo svolgimento dei concorsi di
notai, avvocati, revisori contabili ed altri ordini professionali;
5. ordini di pagare;
6. decreti d’impegno e relativi mandati informatici;
7. provvedimenti relativi alle ritenute erariali;
salvo che il Capo Dipartimento non ritenga di attendere personalmente alle funzioni di cui a tutte le premesse deleghe.
Rimane di stretta competenza del Capo Dipartimento la stesura di note, provvedimenti ed atti amministrativi ovvero ogni atto
che possa avere valenza interna ed esterna al Dipartimento secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Roma, 4 giugno 2012
Il Capo del Dipartimento: Eugenio Selvaggi.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 giugno 2012.

Registrato dalla Corte dei Conti il 10 maggio 2012.

P.C.D. 4 giugno 2012 - Deleghe al Vice Capo
Dipartimento per gli Affari di Giustizia

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Il Capo del Dipartimento
Visto il D.P.C.M. 6 aprile 2012, registrato alla Corte dei Conti
in data 24 aprile 2012, con il quale è stato conferito alla dott. Marco
MANCINETTI l’incarico di Vice Capo Dipartimento per gli Affari
di Giustizia;

P.C.D. - 26 ottobre 2011 - Dotazione organica della Casa Circondariale di Gela, della Casa Circondariale di Agrigento, della Casa di Reclusione di Augusta, della Casa di Reclusione
di Favignana, della Casa Circondariale N.C. di Palermo
«Pagliarelli» e della Casa Circondariale di Caltanissetta.
1. La dotazione organica del comparto ministeri della Casa
Circondariale di Gela è determinata come da allegata tabella A.
2. Le dotazioni organiche della Casa Circondariale di Agrigento, della Casa di Reclusione di Augusta, della Casa di Reclusione di Favignana, della Casa Circondariale N.C. di Palermo «Pagliarelli» e della Casa Circondariale di Caltanissetta sono rideterminate
come dalle allegate tabelle B, C, D, E ed F.
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CONCORSI, BANDI DI GARA E COMMISSIONI

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato ovvero dal
legale rappresentante, se società, e deve contenere espressamente:
- la istanza di autorizzazione all’esercizio del servizio di
istituto vendite giudiziarie da svolgersi congiuntamente nell’ambito territoriale della circoscrizione giudiziaria di Roma e Tivoli;

CORTE DI APPELLO DI ROMA

- le generalità dell’interessato, ovvero, se società, del legale rappresentante nonché degli amministratori o dei componenti del
consiglio di amministrazione;
- la denominazione con la quale si intende esercitare il
servizio;

Bando di gara del 30 maggio 2012 - Procedura per la valutazione comparativa per il rilascio della autorizzazione
all’esercizio del servizio di istituto vendite giudiziarie da
svolgersi congiuntamente nell’ambito territoriale della
circoscrizione giudiziaria del tribunale di Roma e del Tribunale di Tivoli.

- la espressa indicazione dei dati relativi alla persona fisica
ovvero all’ente: domicilio, forma giuridica, composizione dell’organo di amministrazione, numero dei componenti, durata della carica, data di costituzione dell’ente,oggetto sociale, numero dei soci
che compongono l’ente;
- la sede ed il luogo ove l’istituto intende avere propri uffici;
alla domanda, inoltre, vanno allegati i seguenti documenti:

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Visti gli artt.1,2,3,10 e 40 del D.M. 11 febbraio 1997 n. 109;
Visto l’art. 159 disp.att. C.P.C.;
Considerata la revoca della autorizzazione disposta, ex art. 40
e 41 del D.M. 11 febbraio 1997 n. 109, con provvedimento del Ministro della Giustizia del 19 aprile 2011 nei confronti della società
«Istituto Vendite Giudiziarie S.p.A.»;
Precisato, in particolare, che il suddetto Istituto Vendite Giudiziarie era stato autorizzato all’esecuzione di vendita all’incanto di
beni mobili disposta dall’autorità giudiziaria e di custodia dei beni
mobili e di amministrazione giudiziaria di beni immobili nell’ambito territoriale della circoscrizione giudiziaria del Tribunale di
Roma e del Tribunale di Tivoli;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere al compimento degli
atti necessari per il rilascio, previa verifica dei requisiti di legge,
della autorizzazione necessaria per l’espletamento congiunto del
servizio sopra indicato nell’ambito territoriale della circoscrizione
giudiziaria del Tribunale di Roma e del Tribunale di Tivoli;
Ritenuto, a tal fine, necessario procedere ad una valutazione comparativa delle domande dei soggetti interessati, nel rispetto
del principio di pubblicità e di trasparenza che debbono presiedere
all’azione della pubblica amministrazione;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla pubblicazione del
presente avviso al fine di consentire a tutti gli interessati di fare pervenire la propria istanza di autorizzazione, entro il termine fissato,
corredata della documentazione contenente i requisiti idonei per la
valutazione comparativa delle stesse;

società;
tecnici;

- copia conforme dell’atto costitutivo e statuto in caso di
- certificato di presenza dei requisiti di professionalità e

- certificato penale e certificato generale dei carichi pendenti (in caso di società riferito all’amministratore ed ai componenti del consiglio di amministrazione);
- copia conforme dei bilanci dell’ultimo triennio, se società, o documentazione relativa alla capacità patrimoniale negli altri
casi (con particolare riguardo alla disponibilità dei locali, all’eventuale attrezzatura ed automezzi posseduti);
- documentazione relativa ad eventuali incarichi identici o
analoghi svolti o in corso di svolgimento ovvero autodichiarazione
attestante i suddetti incarichi;
- autodichiarazione nella quale venga indicato il numero
dei dipendenti e illustrato il progetto organizzativo e gestionale che
si intende realizzare; con specifica indicazione: a) del rapporto contrattuale di lavoro con i dipendenti; b) del titolo in base al quale si
ha la detenzione o comunque la materiale disponibilità dei locali
presso i quali si intende svolgere l’attività;
- dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità;
- certificazione antimafia;
ai fini del possesso dei requisiti, le dichiarazioni ad essi relative devono essere redatte con la espressa e consapevole menzione
delle sanzioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e con espressa attribuzione di
responsabilità;

Avvisa

Dispone:

È indetta la procedura di valutazione comparativa per il rilascio
della autorizzazione all’esercizio del servizio di istituto vendite giudiziarie da svolgersi congiuntamente nell’ambito territoriale della circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Roma e del Tribunale di Tivoli;
Ai sensi dell’art. 40, comma terzo, del D.M. 11 febbraio 1997
n. 109, gli interessati al rilascio della autorizzazione suddetta sono
invitati a presentare domanda presso la Segreteria della Presidenza
della Corte di Appello di Roma, Via Antonio Varisco 3/5, III piano
stanza 324- 325, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, con la precisazione che, ai sensi del sopra citato
art. 40, comma terzo, del D.M. 109/97 per le domande inviate per
posta fa fede la data di spedizione;

la pubblicazione del presente bando sul sito «on line» del Ministero della Giustizia, sul sito «on line» della Corte di Appello di
Roma e sul bollettino ufficiale dell’IVG del Lazio edito dalla Soc.
CO.VE.GIU.
Si evidenzia che il responsabile del procedimento è il funzionario giudiziario sig.ra Anna Maria Francia.
Roma, 30 maggio 2012
Il Presidente della Corte
di Appello di Roma: Giorgio Santacroce.
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la professoressa Daniela MEMMO, Ordinario presso l’Università di Bologna, è nominata componente in sostituzione del
professor Valerio DONATO, dimissionario.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451, piano gestionale
1, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2012 e sui
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

D.M. 31 maggio 2012 - Modifica alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso a 370 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 settembre 2011.

Roma, 31 maggio 2012.
Il Ministro: Prof. Paola Severino.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2011 - 4 serie speciale - concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per esami,
a 370 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012 - 4 serie speciale - concorsi
ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del
concorso, per esami, a 370 posti di magistrato ordinario;
Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati del
19 marzo 2012;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 3 e 9 maggio 2012 con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice e si è preso atto della designazione dei segretari
della Commissione medesima;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2012;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura
in data 16 maggio 2012 e 30 maggio 2012 con le quali 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:

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 giugno 2012.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

Nomina a componente supplente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a n. 271 posti di vice ispettore

P.D.G. 15-11-2011 - V° U.C.B. 28-11-2011
Il dott. Graziano PUJIA - Dirigente penitenziario - è nominato «componente supplente» della Commissione esaminatrice del
concorso pubblico per il conferimento di complessivi n. 271 posti
di vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria (260 uomini;
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.

15-7-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13

8

PARTESECONDA
PRIMA
PARTE
GENERALI
ATTIDISPOSIZIONI
UFFICIALI DEL
PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Conferimento di funzioni giudicanti

DD.MM. 23-5-2012 - V° U.C.B. 4-6-2012
MAGISTRATURA

Conferma nell’incarico

D.M. 1-6-2012 - V° U.C.B. 12-6-2012
Decreta la conferma del dott. Claudio LO CURTO, nato a
Naro il 20 gennaio 1947, nell’incarico di Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

D.M. 23-5-2012 - V° U.C.B. 7-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Giuseppe DE CAROLIS DI PROSSEDI, nato a Napoli il 20 gennaio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere presso
la Corte di Appello di Napoli, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni
di presidente di sezione.
D.M. 23-5-2012 - V° U.C.B. 8-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado alla dott.ssa Giovanna GRASSO, nata ad Ariano Irpino il 29 giugno 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Consigliere presso la Corte di Appello di
Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte
di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.
D.M. 23-5-2012 - V° U.C.B. 14-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Maria Rosaria CASTIGLIONE
MORELLI, nata a Napoli il 24 novembre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello di Napoli, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Francesco CIOCIA, nato a Palermo il 16 dicembre 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di
Appello di Napoli con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Ernesto COVINI, nato a Sondrio il 18 settembre 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pistoia, e la destinazione
del medesimo, 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 Maria Vittoria VALENTE, nata a Roma il
28 maggio 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di
Latina, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Roma con funzioni di consigliere della sezione lavoro.
DD.MM. 23-5-2012 - V° U.C.B. 7-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Rossana BRANCACCIO, nata a Milano il 4 luglio 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lat ina, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli
con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Ugo CANDIA, nato a Napoli il 17 gennaio 1960,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maddalena DELLA CASA, nata a Torre Annunziata il 24 aprile 1953, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Oristano, e
la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Salerno con funzioni di consigliere della sezione lavoro.
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DD.MM. 23-5-2012 - V° U.C.B. 8-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Rosa MOLÈ, nato a Napoli il 23 marzo 1965,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Cristina PALMESINO nata ad Asti il 12 agosto 1960, 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 il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Francesco PASTORE, nato a Napoli il 3 novembre 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Simone PERELLI, nato a Acqui Terme il 30 aprile 1961, magistrato ordinario di quarta 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 conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Massimo PERROTTI, nato a Napoli il 31 gennaio 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Francesco PETRONE, nata a Cosenza il 2 giugno 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio Calabria, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Arturo PIZZELLA, nato ad Aversa il 23 marzo 1965,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli con
funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Silvana PODDA, nata a Sanluri il 13 novembre 1959, magistrato ordinario di quarta valutazione di professiona-
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lità, 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 il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Antonio QUARANTA, nato a Maddaloni il 27 novembre 1955, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Alessandra TABARRO, nato a Aversa il 18 giugno 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.
DD.MM. 23-5-2012 - V° U.C.B. 11-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Giancarlo BIANCHI, nato a Ionadi il 26 novembre 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vibo Valentia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Catanzaro con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Teresa CHIODO, nata a Catanzaro il 13 aprile 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i minorenni di Catanzaro,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Alessio GAMBARACCI, nato a Perugia il 3 aprile 1953, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Perugia,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Ippolita LUZZO, nata a Lamezia Terme il
22 marzo 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i minorenni di
Catanzaro, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Antonio RIZZUTI, nata a Catanzaro il 9 gennaio 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catanzaro, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Glauco ZACCARDI, nato a Roma il 27 maggio 1970,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Tivoli, e la destinazione 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 Rossana ZAPPASODI, nata a Chiavari il 28 giugno 1963, magistrato ordinario di quarta 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.
DD.MM. 23-5-2012 - V° U.C.B. 14-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Roberto BONANNI, nato a Roma il 29 ottobre 1968,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Latina, e la
destinazione 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 Angela D’AMELIO, nata a Montemilone
il 5 dicembre 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Melfi, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Potenza con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Anna FAVI, nata a Prato il 26 luglio 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Firenze, e la destinazione della medesima,
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 Eufemia MILELLI, nata a Casalecchio di Reno
il 30 ottobre 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale dei minori di Bologna, e la destinazione della
medesima, 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 Paola PALASCIANO, nata a Firenze il 29 giugno 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, e la destinazione della medesima, 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 Concetta PAPPALARDO, nata a Siracusa il
10 settembre 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di

professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Alberto PANU, nato a Cagliari il 20 luglio 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pisa, e la destinazione del medesimo, 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 Rita RUSSO, nata a Messina il 26 luglio 1963,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Messina, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Catania con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Monica ZEMA, nata a Bollate il 6 giugno 1964,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.
DD.MM. 29-5-2012 - V° U.C.B. 12-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Claudio ANTONELLI, nato a Napoli il 31 maggio 1972, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trapani, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Palermo
con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Margiolina MASTRONARDI, nata a Pietrabbontante il 2 maggio 1960, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Larino, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di
Appello di Campobasso con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Antonio MATANO, nato a Verona il 21 luglio 1958,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Verona, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Brescia con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Cinzia Lucia Rosa MONDATORE, nata a Brindisi il 9 maggio 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Lecce, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Massimo Antonio ORLANDO, nato a Corsano
il 27 maggio 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lecce, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Domenico PASQUARIELLO, nato a Caserta il
25 febbraio 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Modena, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Bologna con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Maria Cristina SALVADORI, nata a Forlì
il 25 dicembre 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Forlì, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Bologna con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Domenico Pasquale STIGLIANO, nato a Sava il
4 gennaio 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ferrara, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Bologna con funzioni di consigliere.
DD.MM. 29-5-2012 - V° U.C.B. 14-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Valeria Soemia DI STEFANO, nata a Catania il
22 dicembre 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di
Catania, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Catania con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Francesco Salvatore FILOCAMO, nato a Locri il
7 maggio 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pescara, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di
L’aquila con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Giovanni FIORILLI, nato a Campobasso il 1° novembre 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Campobasso, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla Corte di Appello di Campobasso con funzioni di consigliere.
DD.MM. 1-6-2012 - V° U.C.B. 12-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Rossella ATZENI, nata a Cagliari il 30 giugno 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professiona-
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lità, attualmente giudice del Tribunale per i Minorenni di Genova,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Massimo CAIAZZO, nato a Castellammare di Stabia
l’8 aprile 1955, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Genova, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Aldo DE NEGRI, nato a Capri il 16 marzo 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Caltanissetta con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Margherita GRIPPO, nata a Barletta il 26 maggio 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trani, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Sezione Distaccata della Corte di Appello di Lecce in Taranto con funzioni di consigliere.

Conferimento di funzioni requirenti

DD.MM. 23-5-2012 - V° U.C.B. 7-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Rosa Miriam CANTONE, nata a Lusciano il
2 marzo 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Catania con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado alla dott.ssa Paola CORRERA, nata a Napoli il 7 giugno 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Napoli con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Simona DI MONTE, nata a Napoli il 27 luglio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Napoli con funzioni di sostituto procuratore generale.
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D.M. 23-5-2012 - V° U.C.B. 8-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Tiziano MASINI, nato a Varese il 12 luglio 1959,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità con
funzioni di sostituto procuratore presso il Tribunale di Varese, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano con funzioni
di sostituto procuratore generale.
DD.MM. 23-5-2012 - V° U.C.B. 11-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Gianluca CHIAPPONI, nato a Russi il 9 febbraio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Ravenna, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bologna con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Giuseppe DE BENEDETTO, nato a Taranto il 6 luglio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trento, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello della stessa città con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Emanuele Maria Eolo DE MARIA, nato a Gioia del
Colle il 1° settembre 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari con funzioni di sostituto procuratore generale
DD.MM. 23-5-2012 - V° U.C.B. 14-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Lucia BRESCIA, nata a Salerno il 22 settembre 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Caltanissetta con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Salvatore Maria CURCIO, nato a Catanzaro il 9 luglio 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Catanzaro, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Catanzaro con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Valeria Giovanna Letizia FAZIO, nata a Varazze il 23 maggio 1949, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Casale Monferrato, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova con funzioni di sostituto
procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado al dott. Vilfredo MARZIANI, nato a Roma il 3 febbraio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
Tribunale per i minorenni di Firenze, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello della stessa città con funzioni di sostituto
procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Carlo Maria PELLICANO, nato a Roma il 24 settembre 1960, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Torino, e la destinazione del medesimo, 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 Gabriella PINTUS, nata a Sassari il
30 settembre 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale dei Minori di Sassari, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica
della sezione distaccata della Corte di Appello di Cagliari in Sassari
con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Alessandra RUBERTO, nata a Lamezia
Terme il 3 luglio 1974, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Catanzaro con funzioni di sostituto
procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado alla dott.ssa Luciana SINGLITICO, nata a Catanzaro
il 12 giugno 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso Tribunale di Firenze, e la destinazione della medesima,
a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello della stessa città con funzioni di sostituto procuratore generale.
DD.MM. 29-5-2012 - V° U.C.B. 12-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Ciro Claudio LUBRANO, nato a Napoli il 23 gennaio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Napoli, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma con funzioni
di sostituto procuratore generale.

15-7-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Andrea VARDARO, nato a Roma il 3 agosto 1952,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma con
funzioni di sostituto procuratore generale.
DD.MM. 1-6-2012 - V° U.C.B. 12-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Giovanni Francesco CICERO, nato ad Aiello Calabro il 28 novembre 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Treviso, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia con funzioni di sostituto
procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Antonio GRASSI, nato a Napoli il 30 maggio 1947,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Firenze, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia con funzioni di
sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Vittoria RANDAZZO, nata a Palermo
il 15 maggio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale per i Minori di Caltanissetta, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo con funzioni di sostituto
procuratore generale.
D.M. 4-6-2012 - V° U.C.B. 15-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Giancarlo MOI, nato a Ussassai il 20 ottobre 1956,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Cagliari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Cagliari con funzioni di sostituto procuratore generale.

13

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

D.M. 12-4-2012 - V° U.C.B. 22-5-2012
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria VISCITO, nata a
Castel S. Lorenzo il 7 gennaio 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Macerata, a sua domanda, al
Tribunale di Roma con funzioni di giudice.
D.M. 7-5-2012 - V° U.C.B. 22-5-2012
Decreta la destinazione del dott. Giovanni GIORGIO, nato
ad Acquaviva delle Fonti il 9 luglio 1953, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, alla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza con funzioni di
sostituto procuratore generale.
D.M. 23-5-2012 - V° U.C.B. 8-6-2012
Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna Luisa Donata
TERZI, nata a Gavardo il 14 agosto 1957, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della
sezione lavoro della Corte di Appello di Brescia, a sua domanda,
alla Corte di Appello di Trento con funzioni di consigliere.
D.M. 23-5-2012 - V° U.C.B. 13-6-2012
Decreta il trasferimento del dott. Marco MODENA, nato a
Firenze il 23 luglio 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Venezia, a sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze con
funzioni di consigliere.
D.M. 23-5-2012 - V° U.C.B. 14-6-2012
Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca DEL VILLANO, nata a Pescara il 27 aprile 1966, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lanciano, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di
Pescara con funzioni di magistrato di sorveglianza.
D.M. 29-5-2012 - V° U.C.B. 12-6-2012

Nomina a commissario per la liquidazione degli usi civici

D.M. 1-6-2012 - V° U.C.B. 12-6-2012
Decreta la nomina, a sua domanda, della dott.ssa Antonella
PALUMBI, nata a Teramo il 21 gennaio 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere
della Corte di Appello di Bologna, a commissario per la liquidazione degli usi civici per la regione Emilia Romagna, con sede in
Bologna, rimanendo nel ruolo organico della magistratura.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta Maria BARBERINI, nata a Torino il 29 dicembre 1951, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Perugia, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Roma con le stesse funzioni.
D.M. 1-6-2012 - V° U.C.B. 12-6-2012
Decreta il trasferimento della dott.ssa Mirella AGLIASTRO,
nata a Trapani il 14 luglio 1954, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore gene-

14

15-7-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13

rale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta,
a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Palermo con le stesse funzioni.
DD.MM. 23-5-2012 - V° U.C.B. 7-6-2012
Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura
del dott. Sergio DI AMATO, nato a San Valentino Torio il 3 marzo 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente collocato fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con funzioni di Direttore Generale della Direzione Generale Magistrati, e la riassegnazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con
funzioni di consigliere.

Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura del
dott. Gualtiero MICHELINI, nato a Torino il 14 luglio 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura alla Rappresentanza
Permanente d’Italia presso l’Unione Europea in Bruxelles per svolgere l’incarico di esperto nazionale distaccato (END) presso l’unità
relazioni internazionali ed allargamento della direzione generale
«Giustizia, Libertà e Sicurezza», e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere della sezione lavoro, previo conferimento delle funzioni
giudicanti di secondo grado.
D.M. 28-5-2012 - V° U.C.B. 14-6-2012

DD.MM. 10-5-2012 - V° U.C.B. 1-6-2012
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Ernesto AGHINA, nato a Napoli il 26 marzo 1954,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità con
funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Napoli, perché
nominato Componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Cosimo D’ARRIGO, nato a Messina il 25 agosto 1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità con funzioni di consigliere della Corte Suprema di Cassazione,
perché nominato Componente del Comitato Direttivo della Scuola
Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Giovanna Ada Lucia ICHINO, nata a Milano
il 5 maggio 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità con funzioni di presidente di sezione di Tribunale di
Milano, perché nominata Componente del Comitato Direttivo della
Scuola Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Giuseppe MELIADÒ, nato ad Augusta il 27 agosto 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità con funzioni di consigliere della Corte Suprema di Cassazione, perché nominato Componente del Comitato Direttivo della
Scuola Superiore della Magistratura.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Silvio
BONFIGLI, nato a Sassari il 25 marzo 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso la Missione Eulex Kosovo con funzioni di Capo della Componente Giustizia e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia con funzioni di
sostituto procuratore generale, previo conferimento delle funzioni
requirenti di secondo grado.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Raffaele SABATO, nato a Castellammare di Stabia il 1° ottobre 1960, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità con funzioni di consigliere della Corte Suprema di
Cassazione, perché nominato Componente del Comitato Direttivo
della Scuola Superiore della Magistratura.

D.M. 14-2-2012 - V° U.C.B. 13-3-2012

D.M. 23-5-2012 - V° U.C.B. 7-6-2012

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Carmelo BARBIERI, nato a Roma il 4 ottobre 1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Terni, per essere destinato, con il suo consenso, al Ministero della Giustizia per assumere
l’incarico di Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato, Prof.
Andrea Zoppini.
D.M. 24-4-2012 - V° U.C.B. 22-5-2012
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della
Magistratura della dott.ssa Paola PIRACCINI, nata a Latina il
2 novembre 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, per essere destinata, con il suo consenso, ad assumere
l’incarico di Segretario Generale della Scuola Superiore della
Magistratura.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Raffaella
PEZZUTO, nata a Lecce il 28 dicembre 1971, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, per continuare a svolgere
l’incarico di esperto nazionale distaccato (END) presso la Direzione Generale per la Ricerca e l’Innovazione della Commissione Europea fino al 15 giugno 2014.
D.M. 23-5-2012 - V° U.C.B. 11-6-2012
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Gaspare
STURZO, nato a Palermo il 17 dicembre 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, già collocato fuori
ruolo presso la Segreteria del Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere destinato, in qualità di
esperto, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso
la suddetta Presidenza.
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Applicazioni extradistrettuali, proroghe e sospensioni

D.M. 7-5-2012 - V° U.C.B. 28-5-2012
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria della dott.ssa
Beatrice RONCHI, sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Bologna, per un periodo di mesi tre a decorrere dal
30 aprile 2012, e per giorni tre alla settimana (lunedì, martedì e
mercoledì) per la trattazione dei procedimenti indicati nell’allegata
deliberazione consiliare del 18 aprile 2012.
D.M. 1-6-2012 - V° U.C.B. 12-6-2012
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Lecco
del dott. Massimiliano NOCCELLI, giudice del Tribunale di Civitavecchia, per l’udienza del 12 aprile 2012, per la trattazione del
procedimento indicato nella delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura del 4 aprile 2012.
DD.MM. 7-5-2012 - V° U.C.B. 28-5-2012
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia del dott. Federico BISCEGLIA, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, per un ulteriore periodo di sei mesi, a decorrere dal 1° maggio 2012.

Decreta la sospensione dell’applicazione extradistrettuale
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi del
dott. Francesco BRETONE, per consentirgli di partecipare all’udienza del 23 aprile 2012, presso il Tribunale di Bari.

Variazione dati anagrafici

D.M. 7-5-2012 - V° U.C.B. 28-5-2012
In tutti gli atti di carriera del dott. Maurizio Agostino TATARELLI, nato a Lenola il 28 agosto 1951, al nome «Maurizio Agostino» è eliminato il secondo nome «Agostino» in modo che risulti
per l’avvenire «Maurizio».

Cessazione dall’ordine giudiziario per passaggio
ad altra magistratura

D.M. 23-5-2012 - V° U.C.B. 8-6-2012
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario della dott.ssa Lucia GIZZI, nata a Roma il 16 settembre 1974,
magistrato in fuori ruolo alla Corte Costituzionale perché nomi-
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nata assistente di studio di giudice costituzionale, a decorrere
dall’1° febbraio 2012, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura amministrativa con conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

DD.MM. 12-4-2012 - V° U.C.B. 10-5-2012
Alla dott.ssa Grazia Anna Maria Concetta CASERTA, nata a
Catania il 15 marzo 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente del
Tribunale di Nicosia, 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 Margherita D’AMORE, nata a Milano il 28 settembre 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Massimo Francesco PALMERI, nato a Trapani il
10 gennaio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

D.M. 4-4-2012 - V° U.C.B. 3-5-2012
Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe SERAO, nato a Rovigo il 31 marzo 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trento, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 13 ottobre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 12-4-2012 - V° U.C.B. 21-5-2012
Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe CIAMPA, nato a
Napoli il 3 giugno 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Sergio GALLO, nato a Napoli
il 21 marzo 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico
della magistratura perché nominato componente dell’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici, 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 Raffaella GENOVESE,
nata a Casagiove (CE) il 17 agosto 1959, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli,
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. Giorgio Pietro MARIANI, nato
a Brescia il 15 settembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Gabriella MARICONDA, nata a Monza il 27 novembre 1959, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia MILESI, nata a Bovegno (BS) il 23 aprile 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Brescia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena Clara Flora Domenica Beatrice MINICI, nata a Milano il 24 novembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio RAPELLI, nato a Caselle torinese (TO) il21 gennaio 1956, 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
18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ettore SQUILLACE GRECO,
nato a Siderno (RC) il 9 maggio 1957, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
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sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, 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.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità
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Alla dott.ssa Lorena CANAPARO, nata a Savona il 28 dicembre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Savona, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° agosto 2013.

D.M. 2-4-2012 - V° U.C.B. 2-5-2012

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

Al dott. Ambrogio MARRONE, nato a Foggia il 12 aprile 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«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 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 maturata l’8 gennaio 2012
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° gennaio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 12-4-2012 - V° U.C.B. 11-5-2012
Al dott. Carlo BUSATO, nato a San Paolo (Brasile) (SE) il
15 dicembre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale 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. Ernesto COVINI, nato a Sondrio il 18 settembre 1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pistoia,
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. Marcello D’AMICO, nato a Messina il 26 ottobre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Messina, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio DEL COCO, nato a Lecce il 2 giugno 1960,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Lecce, 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. Giovanni GEROSA, nato a Varese il 23 novembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Monza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Paolo GUBINELLI, nato a Macerata l’11 maggio 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013 (li
v. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

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

Alla dott.ssa Donatella Giovanna Teresa Maria ONETO, nata a
Genova il 7 novembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Voghera, 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 (li
v. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Teresa TARANTINO, nata a Catanzaro l’11 agosto 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i
minorenni di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alberto VITI, nato a Torino il 1° settembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bergamo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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D.M. 7-5-2012 - V° U.C.B. 21-5-2012
Al dott. Lorenzo MATASSA, nato a Palermo il 13 aprile 1959,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 20 novembre 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 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 20 settembre 2011 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° settembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

DD.MM. 2-4-2012 - V° U.C.B. 3-5-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emilia ANTENORE, nata
a Milano il 10 agosto 1967, 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’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Michele BARILLARO, nato a
Reggio Calabria il 27 agosto 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Firenze, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania BASSO, nata a
Napoli il 18 novembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, 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 alla dott.ssa Tiziana CARRUBBA, nata
a Catania il 29 ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere del-
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la Corte di Appello di Catania, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Beatrice DANI, nata a
Pisa il 10 giugno 1960, 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.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona MAISTO, nata a
Oristano il 2 novembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Lucio MUNARO, nato a Castelfranco Veneto il 28 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Treviso, 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. Pantaleo POLIFEMO, nato a
Bari il 22 giugno 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Cesare SIRIGNANO, nato a
Napoli il 13 settembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

DD.MM. 2-4-2012 - V.° U.C.B. 2-5-2012
Decreta di riconoscere al dott. David CALABRIA, nato a
Roma il 6 agosto 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del

Tribunale di Venezia, 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 Valeria CHIRICO, nata a
Pompei il 29 aprile 1970, 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 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 Floriana CONSOLANTE,
nata a Napoli l’8 maggio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Benevento, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
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.

15-7-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania DONADEO,
nata a Polla il 20 novembre 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 maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara FABBRINI, nata
a Arezzo il 23 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Firenze, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° luglio 2012.
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Decreta di riconoscere al dott. Lorenzo FERRI, nato a Roma
il 17 maggio 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 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 Rosalba LISO, nata a
Roma il 19 aprile 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Manuela PEDROTTA,
nata a Torino l’11 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 12 luglio 2011.

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

Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
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La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2013.

D.M. 12-4-2012 - V° U.C.B. 10-5-2012

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara DE IORIO, nata a
Pisa il 9 maggio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 12 luglio 2011.

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

Decreta di riconoscere al dott. Elio ROMANO, nato a Salerno il 24 novembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto RUSCELLO, nato a
Torino il 6 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, 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.

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.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

D.M. 2-4-2012 - V° U.C.B. 2-5-2012
Alla dott.ssa Maria Cristina AMOROSO, nata a Avellino il
14 ottobre 1971, magistrato ordinario già nominato magistrato di
tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, 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.

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

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.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«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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CARRIERA DIRIGENZIALE

P.D.G. 18 MAGGIO 2012 - Approvazione della graduatoria
generale di merito del concorso per esami, per il conferimento di quaranta posti di dirigenti di seconda fascia del
Ministero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria,
indetto con P.D.G. 10 maggio 2007.
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Articolo 2
I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell’ordine di seguito indicato, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686
e dell’art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487:
1) GANDINI Mariaisabella;
2) FOTI Demetrio;
3) MONACO Giovanna;
4) TRIMARCHI Barbara;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni

5) TROTTA Annamaria;
6) BRUNO Luciano;
7) LAFACE Nadia;
8) BONARRIGO Carmela;
9) GATTUSO Fausto Michele;
10) DEL GROSSO Francesca;
11) GENOVA Damiana Maria Stella;

IL DIRETTORE GENERALE

12) MASARONE Digna;

Visto il P.D.G. 10 maggio 2007, vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso questo Ministero l’11 maggio 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 39 del 18 maggio 2007, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, per
il conferimento di quaranta posti dirigente di seconda fascia del
Ministero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria;
Vista la graduatoria generale di merito comprendente n. 107
candidati che hanno superato le prove di esame, formata dalla
Commissione esaminatrice in data 16 maggio 2012;
riconosciuta la regolarità del procedimento;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e
successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme
di esecuzione del T.U. dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, che, in applicazione
dell’art. 28, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le modalità di
accesso alla qualifica di dirigente;
Visto l’art. 3, comma 2, del sopracitato D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, secondo il quale la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente è pari al trenta per cento dei posti
messi a concorso;

13) DI MEO Maria Rita

Dispone:
Articolo 1
È approvata l’allegata graduatoria generale di merito del concorso per esami, per il conferimento di quaranta posti di dirigenti
di seconda fascia del Ministero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria, indetto con P.D.G. 10 maggio 2007, formata dalla
Commissione esaminatrice in data 16 maggio 2012.

14) TARQUINI Pietro;
15) FERRARO Elena Fosca;
16) IANNACCONE Maria;
17) MARCHIONI Luigi;
18) LAI Antonio;
19) CAMANINI Claudio Faustino;
20) MANICONE Antonella;
21) MONACO Maria Cosima;
22) ALIBRANDI Mario;
23) PINI Valeria;
24) FAMULARI Laura;
25) BIANCALANA Felicita;
26) GALLETTA Francesco;
27) ROSA Daniela;
28) NINFADORO Antonio.
Sono altresì dichiarati vincitori del concorso, in quanto aventi
diritto alla riserva del posto prevista dal D.P.R. 24 settembre 2004,
n. 272 in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 i candidati:
29) DI LORENZO Patrizia (grad.53) riserva art. 1, comma
2 bando concorso;
30) CASTRONOVO Maria Stella (grad.81) riserva art. 1,
comma 2 bando concorso;
31) DE MEO Carmelina (grad.29)riserva art. 1, comma 3
bando concorso;
32) GRIPPO Lucio (grad.31) riserva art. 1, comma 3 bando
concorso;
33) MARANO Francesco (grad.32) riserva art. 1, comma
3 bando concorso;
34) LONGO Maria Nicoletta (grad.34) riserva art. 1, comma 3 bando concorso;
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35) MILANO Rosanna (grad.35) riserva art. 1, comma 3
bando concorso;

40) GENTE MAGNANI Elda (grad. 41) riserva art. 1,
comma 3 bando concorso.

36) NATALI Rosalba (grad.36) riserva art. 1, comma 3
bando concorso;

Roma, 18 maggio 2012

37) COLETTA Rita Smeralda (grad.37) riserva art. 1, comma 3 bando concorso;
38) ESPOSITO Vincenza (grad.38) riserva art. 1, comma
3 bando concorso;
39) MEA Raffaele (grad.40) riserva art. 1, comma 3 bando
concorso;

Il Direttore Generale: Emilia Fargnoli.
Vistato dell’Ufficio Centrale del Bilancio l’11 giugno 2012.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
Concorso per esami a 40 posti di dirigente di seconda fascia del personale del Ministero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria, indetto con P.D.G. 10 maggio 2007.
GRADUATORIA GENERALE DI MERITO
	Pos. grad.	Cognome Nome	Punteggio	Titoli di preferenza e precedenza

1

GANDINI Mariaisabella

260

—

2

FOTI Demetrio

255

—

3

MONACO Giovanna

247

—

		
4
TRIMARCHI Barbara
242
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
nato il 14 novembre 1968

5
TROTTA Annamaria
242
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
nato il 11 febbraio 1962

6

BRUNO Luciano

241

—

7

LAFACE Nadia

240 	

—

8

BONARRIGO Carmela

239 	

—

9

GATTUSO Fausto Michele

238 	

—

10
DEL GROSSO Francesca
237
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
3 figli

11
GENOVA Damiana Maria Stella
237
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli

12
MASARONE Digna
237
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
1 figlio

13
DI MEO Maria Rita
236
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli

14

TARQUINI Pietro

236

Lodevole servizio Amm.ne giustizia

15

FERRARO Elena Fosca

235

—

16
IANNACCONE Maria
234
				

Omissis
Lodevole Servizio Amm.ne giustizia

17
MARCHIONI Luigi
234
				
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli
Lodevole servizio Amm.ne pubblica
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	Pos. grad.	Cognome Nome	Punteggio	Titoli di preferenza e precedenza

18

LAI Antonio

234

19

CAMANINI Claudio Faustino

233	 —

20
MANICONE Antonella
232
				
21	 MONACO Maria Cosima

Lodevole servizio Amm.ne giustizia

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli

232 	

Lodevole servizio Amm.ne giustizia

22	 ALIBRANDI Mario
230 	
				
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli
Lodevole servizio Amm.ne pubblica

23
PINI Valeria
230
				
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
1 figlio
nato il 6 febbraio 1967

24	 FAMULARI Laura
230
				
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
1 figlio
nato il 17 agosto 1963

25	 BIANCALANA Felicita
230
				
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
1 figlio
nato il 29 maggio 1958

26	 GALLETTA Francesco
230 	
				
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
1 figlio
25 luglio 1950

27
ROSA Daniela
230
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
20 novembre 1969

28
NINFADORO Antonio
230
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
nato il 25 giugno 1964

29
DE MEO Carmelina
230
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
22 novembre 1959

30
ESPOSITO Patrizia
230
				

1 figlio
Lodevole servizio Amm.ne pubblica

31

GRIPPO Lucio

229	 —

32	 MARANO Francesco
228
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli

33
GALLO Rosanna Antonia
228
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
nata il 15 giugno 1967

34
LONGO Maria Nicoletta
228
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
nata l’8 aprile 1962

35
MILANO Rosanna
227
				
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli
nata il 28 agosto 1969

36
NATALI Rosalba
227
				
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli
nata l’11 agosto 1964

37
COLETTA Rita Smeralda
227
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
1 figlio

38
ESPOSITO Vincenza
227
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
Omissis

39
CIANCIO Daniela
226
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli
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	Pos. grad.	Cognome Nome	Punteggio	Titoli di preferenza e precedenza

40
MEA Raffaele
226
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
nato il 18 agosto 1967

41
GENTE MAGNANI Elda
226
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
1° settembre 1960

42
D’ANDREA Gabriella
225
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli

43
CHELO Andrea
225
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
1 figlio

44
ACCORDINO Maria Grazia
225
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
nato il 12 dicembre 1966

45
MAMINO Daniela
225
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
nato il 7 maggio 1966

46
PALUMBO Aniello
224
				
				

Omissis
Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli

47

LETTI Claudio

224

Omissis

48

DA RE Eleonora

224

Lodevole servizio Amm.ne giustizia

49
CIOFFI Antonella
223
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
3 figli

50
CORINALDESI Cristiana
223
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli

51
COMI Grazia
223
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
Omissis

52
BONANNI PARAGALLO Vincenzo
222
				
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli
nato il 10 giugno 1968

53
DI LORENZO Patrizia
222
				
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli
nato il 18 novembre 1960

54
DEL FIASCO Daniela
222
				
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
1 figlio
Omissis

55
STRANIERI Caterina
222
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
1 figlio

56
LA MONICA Antonella
222
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
nata il 5 giugno 1971

57
DI DOMENICO Paola
222
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
nata il 23 febbraio 1969

58
BAIANO Gennaro
222
				

2 figli
Lodevole servizio Amm.ne pubblica

59

AUGELLO Angela

221

—

60
LIONETTO Flora
220
				
				

Omissis
Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli

61
TOSCHI Antonella
220
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
1 figlio

62

VALENTINO Nicola

220

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
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	Pos. grad.	Cognome Nome	Punteggio	Titoli di preferenza e precedenza

63

220

Lodevole servizio Amm.ne pubblica

64
MIGLIANI Alessandra
219
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
1 figlio

65

GAGLIOTI Domenico

219

Lodevole servizio Amm.ne pubblica

66
CICCIA Antonino
218
				
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
1 figlio
nato il 4 ottobre 1967

67
VALENZANO Angela
218
				
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
1 figlio
nata il 7 aprile 1960

68
DI FIORE Alessandro
218
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
nato il 16 marzo 1964

69
POLACCHI Annamaria
218
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
nata l’11 febbraio 1957

70
IRLANDO Adalgisa
218
				

1 figlio
Lodevole servizio Amm.ne pubblica

71

CIARCIA Fabio

218

Lodevole servizio Amm.ne pubblica

72
CASTALDO Michela
217
				
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli
Lodevole servizio Amm.ne pubblica

73
GIACHERO Daniela
217
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
Omissis

74

CHIEFALO Antonio

CAMMARANO Sergio

217

Lodevole servizio Amm.ne giustizia

75
ZANNERINI Emanuela
216
				
				

Omissis
Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli

76
PRELATI Graziano
216
				
				
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli
Lodevole servizio Amm.ne pubblica
nato il 19 settembre 1962

77
CORFIATI Sergio
216
				
				
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli
Lodevole servizio Amm.ne pubblica
nato il 17 agosto 1957

78
MAIANI Fabio
216
				
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli
nato il 28 dicembre 1969

79
GUIDO Laura
216
				
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli
nata l’11 maggio 1965

80
GOMEZ SERITO Ada Maria
216
				
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
1 figlio
nata il 4 agosto 1958

81
CASTRONOVO Maria Stella
216
				
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
1 figlio
nata il 1° gennaio 1952

82
LISOTTI Monica
216
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
Lodevole servizio Amm.ne pubblica

83

BIAGINI Silvia

216

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
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	Pos. grad.	Cognome Nome	Punteggio	Titoli di preferenza e precedenza

84
DE PROPRIS Luigi
216
				

2 figli
Lodevole servizio Amm.ne pubblica

85
MONTECALVO Giuseppe
215
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
1 figlio

86
FRANCESCHETTI Luigi
215
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
nato il 25 novembre 1965

87
ALTARE Gianbeppe
215
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
nato il 18 dicembre 1952

88
BARRELLA Carmine
215
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
nato il 22 luglio 1951

89
CHIEFFO Anna Maria
214
				
				

Omissis
Lodevole servizio Amm.ne giustizia
1 figlio

90
FRAGOMENO Vincenza Cinzia
214
				

Omissis
Lodevole servizio Amm.ne giustizia

91
MARCHIONNI Alessandro
214
				
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli
Lodevole servizio Amm.ne pubblica

92
PIRRO Paola
214
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
1 figlio

93

214

Lodevole servizio Amm.ne giustizia

94
ROGGIO Gaetano
213
				
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli
Lodevole servizio Amm.ne pubblica

95
LUPO Monica
213
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli

96
GIOMETTI Marina Elena
213
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
1 figlio

97

DANESI Maria Rosaria

PETRUZZI Daniele

213

Lodevole servizio Amm.ne giustizia

98
DAMIANI Renata
212
				

Omissis
Lodevole servizio Amm.ne giustizia

99
BELLAGAMBA Fausta
212
				

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
1 figlio

100

BENVENUTO Simona

212

Lodevole servizio Amm.ne giustizia

101
POLILLO Mirella
212
				

3 figli
Lodevole servizio Amm.ne pubblica

102
AQUILANTI Simone
212
				

1 figlio
Lodevole servizio Amm.ne pubblica

103

PANTELLINI Isotta

212

Lodevole servizio Amm.ne pubblica

104

CICINATI Girolamo

211

—

105
ARNONE Giuseppe
210
				
106

ARCANGELI Raffaella

Lodevole servizio Amm.ne giustizia
2 figli

210

Lodevole servizio Amm.ne giustizia

107
SPANO Maria Elda
210
				

2 figli
Lodevole servizio Amm.ne pubblica

Roma, 16 maggio 2012.
Il Presidente: Alfredo Vincenti.
Il Segretario: Laura Ceccarelli.
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Giudici onorari del Tribunale per i minorenni: dimissioni dall’incarico

D.M. 9-3-2011 - V° U.C.B. 12-12-2011
Decreta la decadenza, per dimissioni, della dott.ssa Francesca RICCERI dall’incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Roma per il triennio 2008-2 010.
DD.MM. 28-3-2011 - V° U.C.B. 12-12-2011
Decreta la decadenza, per dimissioni, della dott.ssa Gilda Maria Paola DELITALA dall’incarico di giudice onorario del Tribunale
per i minorenni di Cagliari per il triennio 2008-2010.

Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Giorgio MATARANTE dall’incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Bari per il triennio 2008-2010.
DD.MM. 17-5-2011 - V° U.C.B. 12-12-2011
Decreta la decadenza, per dimissioni, della dott.ssa Patrizia DE ROSA dall’incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Torino per il triennio 2008-2010.

Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Antonio VENDEMIATI dall’incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Campobasso per il triennio 2008-2010.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Personale Amministrativo, Tecnico e di Servizio Sociale

P.D.G. 6 marzo 2012 - Rettifica della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 62 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per
la copertura di complessivi 62 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario delle organizzazioni e delle relazioni, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Visto il proprio decreto 30 giugno 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, con il quale è stata rettificata la
suddetta graduatoria;
Visto il proprio decreto 29 agosto 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 ottobre 2011, con il quale si è proceduto
all’inquadramento nella fascia retributiva superiore dei 62 vincitori della procedura in argomento;
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Considerato che in fase di verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione dai dipendenti è stato rilevato che la
sig.ra Francesca R. Fiorella, classificata al 49° posto della graduatoria, non risulta in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza,
regolarmente indicato nella domanda di partecipazione alla procedura in argomento;
Vista la nota 5 marzo 2012, n. 0091650, con la quale, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e
modificazioni, è stata data comunicazione, alla sig.ra Francesca R. FIORELLA, di avvio del procedimento di decurtazione del punteggio
e conseguente rettifica della posizione in graduatoria;
Rilevato che la decurtazione di punti 8,00, determina la modifica dello status della sig.ra Francesca R. FIORELLA da vincitrice a
non vincitrice della procedura in argomento.
Attesa la necessità di procedere alla rettifica della graduatoria della procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per
la copertura di complessivi 62 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009 approvata,
da ultimo, con proprio decreto 30 giugno 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, nel senso sopra descritto;
Decreta:
1. La graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 62 posti nella «III area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle
relazioni, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è rettificata come segue:
Pos. grad. 49: FIORELLA Francesca R., nata il 15 aprile 1951, punteggio totale precedentemente attribuito: 28,80; punteggio totale rettificato: 20,80. È retrocessa al 176° posto della graduatoria, dopo Romina GIANGREGORIO e prima di Concetta DE GENNARO.
2. Il P.D.G. 30 giugno 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, citato in premessa, è in conformità rettificato.
3. Per effetto di quanto stabilito al punto 1, con successivo provvedimento si procederà alla rettifica del proprio decreto 29 agosto 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 19 ottobre 2011, con il quale si è proceduto all’inquadramento nella fascia retributiva
superiore della sig.ra Francesca R. Fiorella, prevedendo il recupero delle somme indebitamente allo stesso corrisposte, nonché all’inquadramento nella fascia retributiva superiore della dott.ssa Ornella VARACALLI, risultata vincitrice della procedura in sostituzione della
sig.ra Francesca R. FIORELLA.
4. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 6 marzo 2012.
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 17 aprile 2012.

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

P.D.G. 16 marzo 2012 - Approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei non vincitori del concorso pubblico,
per titoli a complessivi sette posti per l’accesso al Gruppo Sportivo A.S. Astrea Calcio del Corpo di polizia penitenziaria.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo
di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 recante «Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto l’articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86;
Visto l’articolo 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l’accesso ai
Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato, per un contingente non superiore all’uno per cento delle dotazioni organiche
previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali;
Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
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Visto il D.C.P.M. 18 ottobre 2011, registrato presso la Corte dei Conti in data 24 novembre 2011 - registro 1, foglio 244 con la quale
questa Amministrazione è stata autorizzata all’assunzione complessiva di 1145 unità nel Corpo di polizia penitenziaria di cui 1018 agenti
e n. 127 vice commissari del ruolo direttivo ordinario;
Visto il proprio provvedimento in data 16 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - 22 novembre 2011, n. 92, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli, a sette posti, per l’accesso al Gruppo Sportivo A.S. Astrea
Calcio del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il proprio provvedimento in data 5 dicembre 2011 con il quale è stata istituita la Commissione esaminatrice per la valutazione
dei titoli dichiarati dai candidati partecipanti al sopra citato concorso pubblico;
Vista la graduatoria di merito, formata in data 31 gennaio 2012 dalla citata Commissione esaminatrice sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli;
Tenuto conto che i candidati inseriti nella suddetta graduatoria di merito sono stati sottoposti agli accertamenti psicofisici ed attitudinali per la verifica dei requisiti previsti dagli articoli 122, 123, 124 e 125 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Visti gli atti, e riconosciuta la regolarità del procedimento;
Decreta:
È approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei non vincitori del concorso pubblico, per titoli, a complessivi sette posti per
l’accesso al Gruppo Sportivo A.S. Astrea Calcio del Corpo di polizia penitenziaria.
Articolo 1
Sono dichiarati vincitori ai posti messi a concorso, i sottoindicati candidati:
	N.Ord.	Cognome 	Voto
		Nome
		Data Nascita

1.
		
		
2.
		
		
3.
		
		
4.
		
		
5.
		
		
6.
		
		
7.
		
		

DI FIORDO
Stefano
nato il 5/2/1980
PIVA
Simone
nato il 15/1/1984
BATTISTI
Raffaele
nato il 15/9/1977
CIPRIANI
Luigi
nato il 7/1/1980
CAPODAGLIO
Paolo
nato il 19/6/1985
AMENTA
Federico
nato il 24/5/1979
CIVITA
Roberto
nato il 24/6/1987

26,5

24,6

21

20,8

19,9

19,6

18

Articolo 2
Sono dichiarati idonei non vincitori ai posti messi a concorso i sottoindicati candidati:
	N.Ord.	Cognome 	Voto
		Nome
		Data Nascita

8.
		
		

MOLLO
Nunzio
nato il 28/3/1983

17,5
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	N.Ord.	Cognome 	Voto
		Nome
		Data Nascita

9.
		
		
10.
		
		
11.
		
		
12.
		
		
13.
		
		
14.
		
		
15.
		
		
16.
		
		
17.
		
		
18.
		
		
19.
		
		
20.
		
		
21.
		
		
22.
		
		
23.
		
		
24.
		
		

CECCARELLI
Fabio
nato il20/4/1983
MACRÌ
Gianluca
nato il 12/1/1983
QUADRINI
Matteo
nato il 23/6/1989
DI IORIO
Simone
nato il 29/10/1980
LAGNENA
Nicola
nato il 25/11/1986
BRIOTTI
Andrea
nato il 2/5/1986
MUZZACCHI
Cristian
nato il 3/2/1981
SCARZANELLA
Claudio
nato il 12/3/1986
ERRICO
Luca
nato il 3/3/1987
CASAPULLA
Osvaldo
nato il 15/12/1983
MARINI
Mattia
nato il 7/9/1986
FEDELI
Simone
nato 8/3/1990
DIONISI
Matteo
nato il 22/7/1985
GAGLIONE
Rosario
nato il 9/1/1988
PICCOLO
Roberto
nato il 22/9/91978
AGLITTI
Stefano
nato 11/7/1979

16,9

16,4

16

16

15,7

15,4

13,6

13,5

13,3

13,2

12,5

12,1

12

12

11,6

11,6
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	N.Ord.	Cognome 	Voto
		Nome
		Data Nascita

25.
		

PETRICCA
Mattia

		

nato il 24/2/1988

26.
		
		
27.
		
		
28.
		
		
29.
		
30.
		
		
31.
		
		
32.
		
		
33.
		
		
34.
		
		
35.
		
		
36.
		
		
37.
		
		

STROFFOLINO
Nicola
nato il 15 luglio 1986
MORONTI
Rodolfo
nato il 15/11/1984
TROISI
Pierpaolo
nato il 29/6/1988
MEREU
Damiano
CURCIO
Enrico
nato il 22/1/1983
COLOMBINI
Gabriele
nato il 4/11/1984
IANZI
Alessandro
nato il 27/1/1988
TAMALIO
Mattia
nato il 5/4/1990
MARASCHIO
Gianluca
nato il 28/11/1988
DRAGONE
Andy
nato il 28/6/1990
CADEDDU
Federeco
nato il 29/8/1991
AMBROSIO
Diego
nato il 20/1/1987

11,4

11,2

11,1

10,2

9,8

9

9

8,4

7,6

6,8

5,9

4,9

Articolo 3
1. La presente graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Di tale pubblicazione verrà data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il presente provvedimento sarà sottoposto al visto del competente Organo di Controllo.
Roma, 16 marzo 2012
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’ufficio centrale del bilancio il 7 maggio 2012.

34

15-7-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13

P.D.G. 30 dicembre 2011 - Approvazione graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori relative alle singole discipline sportive del concorso pubblico, per titoli, a complessivi quindici posti per l’accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo
di polizia penitenziaria.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo
di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai
concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 recante «Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto l’articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86;
Visto l’articolo 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l’accesso ai
Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato, per un contingente non superiore all’uno per cento delle dotazioni organiche
previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali;
Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
Considerata l’attuale dotazione organica dei Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto la nota 15 dicembre 2011, n. 0060207 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ha comunicato che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011, questa Amministrazione, in attuazione a
quanto previsto dall’art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 226, è stata autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, un
contingente di 1145 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il proprio provvedimento in data 16 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - 22 novembre 2011, n. 92, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli, a quindici posti, suddiviso per discipline sportive, per l’accesso
al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il proprio provvedimento in data 5 dicembre 2011 con il quale è stata istituita la Commissione esaminatrice per la valutazione
dei titoli dichiarati dai candidati partecipanti al sopra citato concorso pubblico;
Vista la graduatoria di merito, relativa alle singole discipline sportive, formata in data 28 dicembre 2011 dalla citata Commissione
esaminatrice sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli;
Visti gli atti, e riconosciuta la regolarità del procedimento;
Decreta:
Sono approvate le seguenti graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori relative alle singole discipline sportive del concorso
pubblico, per titoli, a complessivi quindici posti per l’accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria.
Articolo 1
Sono dichiarati vincitori, per ciascuna delle discipline sportive di cui all’articolo 1 del bando con riferimento ai posti rispettivamente
messi a concorso, i sottoindicati candidati:
atleta - ruolo maschile: disciplina «Judo (specialità categoria 73 Kg.)»:
cognome nome

	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II 	Tot. punteggio

1 - CAROLLO Massimiliano
nato il 5 agosto 1992;

56,60

0

56,60

atleta - ruolo maschile: disciplina «Judo (specialità categoria 100 Kg.)»:
cognome nome

	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II 	Tot. punteggio

1 - DI GUIDA Domenico
67,00
0
nato il 23 settembre 1992;
atleta - ruolo maschile: disciplina «Nuoto (specialità 100 m. e 4x100 m. stile libero)»:
cognome nome

67,00

	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II 	Tot. punteggio

1 - SANTUCCI Michele
nato il 30 maggio 1989;

53,00

1,00

54,00
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atleta - ruolo maschile: disciplina «Pattinaggio (specialità artistico a coppie)»:
cognome nome

	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II 	Tot. punteggio

1 - HOTAREK Ondrej
12,00
1,00
nato il 25 gennaio 1984;
atleta - ruolo maschile: disciplina «Pugilato (specialità categoria massimi dilettanti (kg.91)»:
cognome nome

	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II 	Tot. punteggio

1 - RUSSO Clemente
25,00
1,00
nato il 27 luglio 1982;
atleta - ruolo maschile: disciplina «Pugilato (specialità categoria superleggeri dilettanti (kg.64)»:
cognome nome

1,00

1,00

45,40

1,00

28,60

	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II 	Tot. punteggio

1 - BERTON Stefania
12,00
nata il 19 luglio 1990;
atleta - ruolo femminile: disciplina «Pentathlon (specialità individuale)»:
cognome nome

25,00

	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II 	Tot. punteggio

1 - CECCHINI Elena
27,60
nata il 25 maggio 1992;
atleta - ruolo femminile: disciplina «Pattinaggio (specialità artistico a coppie)»:
cognome nome

73,00

	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II 	Tot. punteggio

1 - CAMPANA Sofia Magali
44,40
1,00
nata il 28 novembre 1990;
atleta - ruolo femminile: disciplina «Ciclismo (specialità pista Scratch, Kerin e Omnium)»:
cognome nome

152,20

	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II 	Tot. punteggio

1 - CICALI Susanna
24,00
1,00
nata il 12 novembre 1992;
atleta - ruolo femminile: disciplina «Canoa (specialità K1 200 m. e 500 m.; K4 200 m. e 500 m.)»:
cognome nome

133,00

	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II 	Tot. punteggio

1 - ALLEGRINI Agnese
72,00
nata il 3 luglio 1982;
atleta - ruolo femminile: disciplina «Canoa (specialità K1 5000 m.)»:
cognome nome

1,00

	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II 	Tot. punteggio

1 - SEIMANDI Giuseppe
151,20
nato l’8 gennaio 1987;
atleta - ruolo femminile: disciplina «Badminton (specialità individuale)»:
cognome nome

31,00

	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II 	Tot. punteggio

1 - MONTANO Aldo
132,00
nato il 18 novembre 1978;
atleta - ruolo maschile: disciplina «Tiro con l’arco (specialità arco nudo)»:
cognome nome

26,00

	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II 	Tot. punteggio

1 - MANGIACAPRE Vincenzo
31,00
0
nato il 17 gennaio 1989;
atleta - ruolo maschile: disciplina «Scherma (specialità sciabola individuale e a squadre)»:
cognome nome

13,00

1,00

13,00

	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II 	Tot. punteggio

1 - TOCCHI Gloria
nata il 17 novembre 1993;

46,80

0

46,80
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atleta - ruolo femminile: disciplina «Sollevamento pesi (specialità categoria 58 Kg.)»:
cognome nome

	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II 	Tot. punteggio

1 - LOMBARDO Jennifer
nata il 24 giugno 1991;

12,00

1,00

13,00

Articolo 2
Sono dichiarati idonei non vincitori, per ciascuna delle discipline di cui all’articolo 1 del bando, i sottoindicati candidati:
atleta - ruolo maschile: disciplina «Judo (specialità categoria 73 Kg.)»:
cognome nome

	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II 	Tot. punteggio

2 - LECCESE Giorgio Eugenio
29
1,00
nato il 21 agosto 1989;
atleta - ruolo maschile: disciplina «Nuoto (specialità 100 m. e 4x100 m. stile libero)»:
cognome nome

	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II 	Tot. punteggio

2 - BELLACCI Francesco*
42,40
04
nato il 14 giugno 1993;
atleta - ruolo maschile: disciplina «Pugilato (specialità categoria superleggeri dilettanti (kg.64)»:
cognome nome

0

71,00

0

42,00

1,00

1,00

	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II 	Tot. punteggio

2 - CHEPURNOVA Elena
7,20
nata il 4 marzo 1977;
atleta - ruolo femminile: disciplina «Pentathlon (specialità individuale)»:
cognome nome

10,00

	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II 	Tot. punteggio

2 - CURATOLI Luca
71,00
nato il 25 luglio 1994;
3 - SCEPI Stefano
42,00
nato il 19 agosto 1992;
4 - STELLA Antongiulio*
0
nato il 4 agosto 1988;
atleta - ruolo femminile: disciplina «Badminton (specialità individuale)»:
cognome nome

2,40

	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II 	Tot. punteggio

2 - CRIVELLO Ignazio*
10,00
0
nato il 14 ottobre 1989;
atleta - ruolo maschile: disciplina «Scherma (specialità sciabola individuale e a squadre)»:
cognome nome

30,00

3,00

10,20

	Titoli sportivi categoria I	Titoli di studio categoria II 	Tot. punteggio

2 - SPAGNOLI Federica
29,20
nata il 24 febbraio 1989;
3 - CESARINI Clara Maria*
24,70
nata il 12 maggio 1986
* (con riserva dell’accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali)

1,00

30,20

2,00

26,70

Articolo 3
La graduatoria del concorso in argomento sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Di tale pubblicazione
verrà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente provvedimento sarà sottoposto al visto del competente Organo di Controllo.
Roma, 30 dicembre 2011
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 12 marzo 2012.
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Nomina ad Agenti del Corpo di polizia penitenziaria ed immissione nel ruolo degli agenti e degli assistenti con riserva
degli accertamenti dei requisiti previsti per l’assunzione nel Corpo.

P.D.G. 30-12-2011 - V° U.C.B. 12-3-2012
1. le unità di seguito indicate, già dichiarate, con P. D. G. 30 dicembre 2011, vincitori del concorso pubblico a 15 posti nel Gruppo
Sportivo Fiamme Azzurre, sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria ed immessi nel ruolo degli agenti e degli assistenti,
con riserva degli accertamenti dei requisiti previsti per l’assunzione nel Corpo medesimo, a decorrere giuridicamente dalla data del
presente decreto ed economicamente dalla data di presentazione al Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre», presso le sedi a fianco di
ciascuna indicate.
	N.Ord.	Matric.	Cognome Nome
	Data di Nascita
Sede di Assegnazione

1.

00134124

CAROLLO Massimiliano

5/8/1992

TORINO - LO RUSSO E COTUGNO [CC]

2.

00134127

23/9/1992

AVERSA (SFAPP)

3.

00134128

25/1/1984

MILANO - SAN VITTORE [CC]

4.

00134130

17/1/1989

AVERSA (SFAPP)

5.

00134131

18/11/1978

ROMA - SEDE DEL GONFALONE [CAM]

6.

00134132

27/7/1982

AVERSA (SFAPP)

7.

00134133

30/5/1989

ROMA - SEDE DEL GONFALONE [CAM]

8.

00134134

8/1/1987

TORINO - LO RUSSO E COTUGNO [CC]

9.

00134121	 ALLEGRINI Agnese

3/7/1982

ROMA - SEDE DEL GONFALONE [CAM]

10.

00134122

19/7/1990

MILANO - SAN VITTORE [CC]

11.

00134123

28/11/1990

UDINE [CC]

12.

00134125

25/5/1992

UDINE [CC]

13.

00134126

12/11/1992

FIRENZE - N.C.P. SOLLICCIANO [CC]

14.

00134129

24/6/1991

PALERMO - UCCIARDONE [CC]

15.

00134135

17/11/1993

ROMA - SEDE DEL GONFALONE [CAM]

DI GUIDA Domenico
HOTAREK Ondrej
MANGIACAPRE Vincenzo
MONTANO Aldo
RUSSO Clemente
SANTUCCI Michele
SEIMANDI Giuseppe

BERTON Stefania
CAMPANA Sofia MAGALI
CECCHINI Elena
CICALI Susanna
LOMBARDO Jennifer
TOCCHI Gloria

2. Ai suddetti è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 17.485,88 corrispondente al parametro stipendiale e l’indennità pensionabile
mensile lorda di € 487,80 ed ogni altro emolumento spettante per legge.
3. I predetti importi saranno assoggettati alle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente.

38

15-7-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13

Dimissioni dal Corpo di polizia penitenziaria
e reintegrazione in servizio con riserva

P.D.G. 24-9-2011 - V° U.C.B. 23-3-2012
1. L’agente di polizia penitenziaria GUAIANA Filippo, nato
il 7 ottobre 1984 è dimesso dal Corpo di polizia penitenziaria a
decorrere dal 13 dicembre 2004 data di immissione nel ruolo degli
agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
Gli assegni percepiti, sono dichiarati irripetibili ed il relativo
periodo è considerato servizio di fatto.
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 Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di giorni 60 e 120
decorrenti dalla data di ricezione del Provvedimento.
P.D.G. 15-2-2012 - V° U.C.B. 23-3-2012
Il signor GUAIANA Filippo, nato il 7 ottobre 1984 è reintegrato in servizio, con riserva del giudicato amministrativo, presso
la Casa Circondariale di Brescia, ove assumerà servizio.

Cessazioni dal servizio

PP.D.G. 9-1-2012 - V° U.C.B. 20-2-2012
DORIA Oronzo Nicola, nata/o il 9 ottobre 1954, Generale di
Brigata del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Provveditorato Regionale di Genova, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 28 gennaio 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.

ETTORE Antonio, nata/o il 17/19/1958, Ispettore Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Teramo cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
7 ottobre 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.

DORE Cosimo, nata/o il 22 settembre 1961, Sovrintendente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Alghero, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
10 dicembre 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.

DI FEDE Umberto, nata/o il 16 febbraio 1962, Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Vasto, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
25 marzo 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.

DI LISIO Sante Mario, nata/o il 19 febbraio 1960, Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Campobasso, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 14 ottobre 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.

DI CROCE Walter, nata/o il 18 luglio 1953, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Bologna, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 18 marzo 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.

DI SANZA Mario, nata/o l’8 luglio 1957, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale Valle della Lucania, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 23 aprile 2010.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI STEFANO Angelo, nata/o il 24 maggio 1962, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Caltagirone, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 9 settembre 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.

DONATI Roberto, nata/o il 25 marzo 1959, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Scuola
di Formazione e Aggiornamento di Roma, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 13 febbraio 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.

ESPOSITO Guglielmo, nata/o il 13 marzo 1956, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Vibo Valentia, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 21 luglio 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.

FADDA Roberto, nata/o il 31 ottobre 1960, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Is Arenas, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 25 giugno 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
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Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FALVO Giovanni, nata/o il 21 maggio 1960, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Lamezia Terme, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dall’11 febbraio 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.

FANELLI Antonio, nata/o il 28 settembre 1962, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Campobasso, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 14 settembre 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.

FLORIS Maurizio, nata/o l’8 ottobre 1961, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Chiavari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 29 luglio 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.

FORNITO Anna, nato il 10 novembre 1955, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione dell’Ospedale psichiatrico giudiziario, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 5 febbraio 2010 ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge8 agosto 1995, n. 335.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente
di giorni 60 e 30, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FRANCESCHI Laila, nata/o il 2 aprile 1953, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Lucca, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 25 febbraio 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.

DI CURTI Vincenzo, nato/a il 15 maggio 1956, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Trapani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 2 luglio 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.

DI IORIO Giovanni, nata/o il 4 ottobre 1963, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Campobasso, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
13 aprile 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.

DI STASI Toni, nata/o il 20 luglio 1963, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione
di Spoleto, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 26 febbraio 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.

DOMINICI Natalia, nata/o il 13 luglio 1961, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale Messina, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
19 agosto 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.

FAMÀ Gaetano, nata/o il 24 aprile 1963, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Messina, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 23 febbraio 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.

FIORENTE Antonio, nato/a il 17 gennaio 1962, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pescara, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 25 luglio 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.

FLORE Marco, nata/o il 23 aprile 1965, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Rimini, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
5 ottobre 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.

FORNARO Franco, nata/o il 7 gennaio 1965, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Teramo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
29 luglio 2010.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FOTI Ernesto, nato/a il 5 luglio 1964, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
17 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.

FRANCO Giovanni, nata/o il 13 luglio 1958, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale N.C., cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 19 novembre 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.

41

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.
PP.D.G. 9-1-2012 - V° U.C.B. 24-2-2012
FALZARANO Giovanni, nata/o il 14 febbraio 1953, Ispettore
Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di Arienzo, cessa dal servizio
per (Omissis) a decorrere dal 5 marzo 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.

LAURETTA Maurizio Maria, nata/o il 22 settembre 1964,
Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Bergamo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 8 settembre 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.

FRAZZETTA Salvatore, nata/o il 9 agosto 1957, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Augusta, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dall’11 febbraio 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.

LISITANO Giovanni, nata/o il 22 ottobre 1956, Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale Messina, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 13 luglio 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.

FURGIUELE Luigi Rodolfo, nata/o il 27 settembre 1961, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Cosenza, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 21 settembre 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

FERRARO Franco, nata/o l’11 novembre 1959, Ispettore
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Sulmona, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 28 settembre 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
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Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LEUZZI Giovanni, nata/o il 28 novembre 1968, Ispettore
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale N.C. di Lecce, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 5 ottobre 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.

FERRUCCI Giuliano, nata/o il 29 gennaio 1960, Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale Femminile di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 1° luglio 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.

LENATO Giovanni, nata/o il 28 settembre 1959, Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso l’Istituto Penale per Minori di Milano, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 29 gennaio 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.

LEO Michele, nata/o il 25 novembre 1960, Sovrintendente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Ascoli Piceno, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 17 giugno 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.

FABI Stefano, nata/o il 3 giugno 1963, Sovrintendente del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione
di Paliano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 2 dicembre 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.

LEDDA Valter, nata/o il 15 marzo 1965, Sovrintendente del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Cuneo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 24 luglio 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.

FARRUGGIA Pino, nata/o il 14 febbraio 1962, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Caltagirone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 29 luglio 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.

FAZIO Giovanni, nata/o il 5 novembre 1961, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Direzione
della Scuola di Formazione di Roma, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 16 luglio 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.
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LEONE Roberto, nata/o il 3 marzo 1962, Vice Sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Siracusa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
7 ottobre 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.

FASANO Antonio, nata/o il 26 marzo 1968, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Isernia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
25 marzo 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.

FERRACCI Franca, nato/a il 24 maggio 1953, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Viterbo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 30 giugno 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.

FICARA Giuseppe, nata/o il 26 maggio 1958, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Trapani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 17 febbraio 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.

FIGUS Bruno, nata/o il 1° maggio 1956, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Direzione dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 15 aprile 2010.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FIORANI Gianni, nata/o il 6 settembre 1964, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Spoleto, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
15 ottobre 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.

FLORIO Antonio, nata/o il 25 luglio 1959, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di San Severo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 30 novembre 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.

LA PORTA Saro, nata/o il 14 ottobre 1964, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Catania-Bicocca, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 24 giugno 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.

LAI Rinaldo, nata/o il 24 ottobre 1959, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Torino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 14 ottobre 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,
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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.

LAUDANI Salvatore, nata/o il 12 aprile 1960, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Giarre, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 25 febbraio 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.

LEO Francesco, nata/o il 15 agosto 1957, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
N.C. di Vibo Valentia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 23 settembre 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.

LEONE Paola, nata/o il 23 febbraio 1957, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Siracusa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
9 settembre 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.

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

LO COCO Bartolomeo, nato/a il 18 aprile 1962, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palermo cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 17 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.

LUCIA LA PLACA Maurizio nata/o il 15 luglio 1960, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Venezia, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 4 giugno 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.

MAGLIA Paolo, nata/o il 29 aprile 1961, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
Catania, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 4 febbraio 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.
PP.D.G. 9-1-2012 - V° U.C.B. 1-3-2012

LIA Biagio, nata/o il 5 maggio 1970, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di
Catania, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 4 febbraio 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.

LABATE Francesca Maria, nata/o il 2 aprile 1951, Ispettore
Superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Lamezia Terme, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 1 luglio 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.
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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.

LICITRA Vincenzo, nata/o il 18 febbraio 1960, Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Ragusa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 10 giugno 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.

LORETI Vittorio, nata/o il 28 ottobre 1957, Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Direzione
della Scuola di Formazione di Parma, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 28 gennaio 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.

LUPO Emanuele, nata/o il 15 aprile 1956, Ispettore Superiore
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 28 ottobre 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.

LOI Tonino, nata/o il 1° marzo 1957, Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di
Verona, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 20 gennaio 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.

45

LOMBARDI Vincenzo Cesidio, nato/a il 16 luglio 1961,
Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Frosinone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 5 febbraio 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.

DI NICOLA Antonio, nata/o il 23 agosto 1955, Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Direzione degli Istituti Penitenziari di Sulmona, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 10 giugno 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.

DI NINO Francesco, nata/o il 21 marzo 1960, Sovrintende
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Direzione
degli Istituti Penitenziari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 23 settembre 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.

DI RUBBO Pasquale, nata/o il 21 luglio 1957, Sovrintendente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale N.C. di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 26 marzo 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.

DIONISI Valter, nata/o il 26 febbraio 1959, Sovrintendente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Fossombrone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 28 settembre 2010.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LOI Dario, nata/o il 28 novembre 1957, Sovrintendente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
18 giugno 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.

MALORGIO Giuseppe, nata/o il 15 febbraio 1959, Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso
la Direzione dell’Istituto Penale di Torino, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 21 ottobre 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.

DI CECCO Antonio, nata/o il 17 settembre 1961, Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria di Pescara, cessa dal
servizio per (Omissis) a decorrere dal 4 novembre 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.

LA GRECA Mario, nata/o il 24 aprile 1962, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Milano-San Vittore, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 10 novembre 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.

DI IENNO Aldo, nata/o il 16 luglio 1963, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Rieti, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
2 aprile 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.

DI MARTINO Maurizio, nata/o l’11 febbraio 1964, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Torino Lo russo e Cutugno, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 25 marzo 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.

DIMAURO Maurizio, nata/o il 21 maggio 1970, Assistente
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Modena, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
3 novembre 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.

IACONO Gabriele, nata/o il 14 marzo 1968, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Massa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dall’11 ottobre 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.
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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.

LAPADULA Leonardo, nato il 18 marzo 1959, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Matera, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dall’11 maggio 2010 ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge8 agosto 1995, n. 335.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente
di giorni 60 e 30, 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.

LO NIVURO Rosalia, nata/o il 13 dicembre 1961, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale Pescara, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 22 aprile 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.

LOIZZO Raffaele, nato/a il 7 settembre 1960, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Foggia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 27 novembre 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.

LOMBARDO Francesco, nata/o l’11 aprile 1964, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Castelfranco Emilia, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 18 febbraio 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.
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LUCIANI Giuseppe, nata/o il 28 aprile 1958, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Ravenna, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
23 aprile 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.
LUCIFORA Antonino, nata/o il 12 dicembre 1961, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Ragusa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 18 febbraio 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.

LUPERTO Antonio, nata/o il 9 maggio 1965, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lecce, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
12 ottobre 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.

MACERI Giovanni, nata/o il 20 gennaio 1966, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palmi, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 8 luglio 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.

MAIMONE Mancarello Giuseppe, nata/o il 24 agosto 1971,
Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso
la Casa Circondariale di Palermo - Pagliarelli, cessa dal servizio
per (Omissis) a decorrere dal 20 luglio 2010.

48

15-7-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13

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.
MAIO Armando, nata/o il 7 gennaio 1963, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale Torino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 23 settembre 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.

MAIORINO Vincenzo, nata/o il 22 febbraio 1970, Agente
Scelto del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Forlì, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 4 settembre 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.
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