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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Cessazione della concessione per la gestione dell’I.V.G.
presso il Tribunale di Crotone: Correzione di errore materiale
Visto il D.D.G. del 4 dicembre 2012 relativo alla cessazione
della concessione per la gestione dell’IVG presso il circondario del
Tribunale di Crotone, laddove è stato indicato per mero errore materiale il nominativo di SOLLAZZO GIUSEPPE deve intendersi
corretto in SOLLAZZO FRANCESCO.
Roma, 20 dicembre 2012
Il direttore generale: Maria Teresa Saragnano.

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - P.C.D.
14 dicembre 2012 - Modifica dei criteri per la concessione
dei riconoscimenti per anzianità di servizio ed al merito di
servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria,
nonché le caratteristiche dei relativi segni distintivi e le
relative modalità di uso.

P.C.D. 14-12-2012 - V° U.C.B. 18-12-2012
Articolo 1
(Croce per anzianità di servizio, medaglia al merito
di servizio, medaglia al merito di lunga navigazione,
medaglia di commiato)
1. I riconoscimenti previsti dal presente decreto sono concessi
al personale del Corpo di polizia penitenziaria (di seguito, il Corpo).
2. Il riconoscimento per anzianità di servizio viene conferito
mediante la croce per anzianità di servizio.
3. Il riconoscimento al merito di servizio viene conferito mediante la medaglia al merito di servizio e la medaglia al merito di
lunga navigazione.
4. Il riconoscimento all’atto del collocamento a riposo viene
conferito mediante la medaglia di commiato in argento.
Articolo 2
(Organi competenti alla concessione)
La croce per anzianità di servizio, la medaglia al merito di
servizio, la medaglia al merito di lunga navigazione e la medaglia
di commiato in argento sono concesse con decreto del Capo del
Dipartimento.

2. Il procedimento di concessione della croce per anzianità
di servizio, della medaglia al merito di servizio e della medaglia al
merito di lunga navigazione è avviato a domanda dell’interessato.
3. La domanda è improcedibile quando:
a) il dipendente nell’ultimo quinquennio abbia riportato un
giudizio inferiore a «distinto»;
b) l’appartenente al Corpo sia sottoposto a un procedimento disciplinare ovvero penale;
c) siano stati rilevati demeriti di altra natura nel servizio
prestato.
4. La domanda dell’interessato è trasmessa dal Direttore della sede di servizio con l’attestazione della sussistenza dei requisiti
previsti dal presente decreto, alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione.
5. Qualora l’interessato abbia prestato nell’ultima sede un
periodo di servizio inferiore a sei mesi, l’organo competente a
rilasciare l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dal
presente decreto, è il Direttore della precedente sede di servizio.
6. La frazione di anno è valutata come anno se eccede i sei mesi,
per la concessione dei riconoscimenti di cui sopra, solo nell’ipotesi
di cessazione dal servizio, per motivi diversi da quelli disciplinari.
7. Il procedimento di concessione della medaglia di commiato
in argento è avviato d’ufficio.
Articolo 4
(Croce per anzianità di servizio)
1. La croce per anzianità di servizio è d’oro o di primo grado,
d’argento o di secondo grado e di bronzo o di terzo grado ed è
concessa per lodevole servizio prestato nei ruoli del Corpo, al personale che abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi
di servizio:
a) per la croce d’oro 35 anni;
b) per la croce d’argento 30 anni;
c) per la croce di bronzo 20 anni;
2. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si
ottiene sommando tutti i periodi di servizio espletati nel Corpo ovvero il servizio prestato nel disciolto Corpo degli Agenti di Custodia.
3. Sono computabili, ai fini della concessione, i servizi o periodi di comando prestati presso altre Forze di polizia o Forze armate dello Stato.
4. La croce di grado superiore assorbe e sostituisce quella di
grado inferiore.
5. Per la prima volta non può essere conferito il riconoscimento di grado superiore a quello di bronzo.
6. La concessione della croce di grado superiore richiede di
avere ricevuto la croce di grado inferiore da non meno di due anni.

Articolo 3
(Requisiti per la concessione della croce per anzianità
di servizio e delle medaglie al merito. Computo del
periodo valutabile)

Articolo 5
(Caratteristiche dei segni distintivi della croce
per anzianità di servizio)

1. Per il conferimento della croce per anzianità di servizio, della medaglia al merito di servizio e della medaglia al merito di lunga
navigazione è necessario aver prestato lodevole servizio nel Corpo.

1. La «Croce per anzianità di servizio» consiste in una croce
biforcata forgiata in oro, argento o bronzo, delle dimensioni di mm.
38 (trentotto) accantonata da 4 (quattro) fregi del Corpo di Polizia
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Penitenziaria, caricata al centro da uno scudetto di forma rotonda
del diametro di mm. 8 (otto), che nel dritto reca in oro, in argento
o in bronzo le lettere R.I. intrecciate e, nel rovescio, in caratteri
romani, il numero 35, 30 o 20 secondo il grado della croce.
2. La croce è indossata al lato sinistro del petto appesa ad un
nastro di seta di colore azzurro largo mm. 37 (trentasette), bordato
di bianco e tramezzato da una lista in palo con il tricolore nazionale
della larghezza di mm. 21 (ventuno), composta da tre bande larghe
mm. 7 (sette) ciascuna.
3. Il nastro reca al centro una stelletta, in oro, in argento o in
bronzo a seconda del grado della medaglia.
4. I modelli delle insegne, dei nastri e del relativo diploma
risultano dai disegni annessi al presente decreto.
Articolo 6
(Medaglia al merito di servizio)
1. La medaglia al merito di servizio è d’oro o di primo grado,
d’argento o di secondo grado e di bronzo o di terzo grado ed è conferita al personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 e che
abbia prestato servizio:
a) per la medaglia d’oro, 20 anni;
b) per la medaglia d’argento, 15 anni;
c) per la medaglia di bronzo, 10 anni.
2. Ai fini del conferimento della medaglia al merito di servizio
è computabile solo il servizio prestato nel Corpo.
3. La medaglia di grado superiore assorbe e sostituisce quella
di grado inferiore.
4. Per la prima volta non può essere conferito il riconoscimento di grado superiore a quello di bronzo.
5. La concessione della medaglia di grado superiore richiede
di avere ricevuto la medaglia di grado inferiore da non meno di
cinque anni.
Articolo 7
(Requisiti)
1. I requisiti che costituiscono titolo per essere esaminati per
la concessione della medaglia al merito di servizio di bronzo sono:
a) non aver riportato nell’ultimo decennio sanzioni disciplinari;
b) aver riportato nell’ultimo quinquennio il giudizio complessivo con punteggio non inferiore a 65 per gli appartenenti ai
Ruoli Direttivi del Corpo ovvero con punteggio non inferiore a 26
per gli appartenenti agli altri ruoli.
2. I requisiti che costituiscono titolo per la concessione della
medaglia al merito di servizio di argento sono:
a) aver ricevuto la medaglia al merito di servizio in bronzo
da almeno 5 anni;
b) non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo quinquennio;
c) aver riportato nell’ultimo quinquennio il giudizio complessivo con punteggio non inferiore a 65 per gli appartenenti ai
Ruoli Direttivi del Corpo ovvero con punteggio non inferiore a 26
per gli appartenenti agli altri ruoli.
3. I requisiti che costituiscono titolo per la concessione della
medaglia al merito di servizio di oro sono:
a) aver ricevuto la medaglia al merito di servizio in argento
da almeno 5 anni;
b) non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo quinquennio;

c) aver riportato nell’ultimo quinquennio il giudizio complessivo con punteggio non inferiore a 65 per gli appartenenti ai
Ruoli Direttivi del Corpo ovvero con punteggio non inferiore a 26
per gli appartenenti agli altri ruoli.
Articolo 8
(Caratteristiche dei segni distintivi della medaglia
al merito di servizio)
1. La medaglia al merito di servizio consiste in una medaglia
forgiata in oro, argento o bronzo delle dimensioni di mm. 36 (trentasei) avente:
a) nel diritto, in rilievo, l’emblema della Repubblica Italiana, contornata dalla seguente dicitura, anch’essa in rilievo, a
caratteri maiuscoli di tipo «romano moderno» «AL MERITO DI
SERVIZIO»;
b) nel rovescio, in rilievo, una corona chiusa composta per
metà da fronde di alloro e per metà da fronde di quercia, fasciate
ai quattro lati, e contenente, racchiuso nella base inferiore, il fregio
del Corpo, anch’esso in rilievo; il campo della medaglia è contornato, lungo il bordo superiore della corona, dalla scritta «POLIZIA
PENITENZIARIA» pure in rilievo e a caratteri maiuscoli di tipo
«romano moderno».
2. La medaglia è indossata al lato sinistro del petto apposta ad
un nastro di seta di colore azzurro largo mm 37 (trentasette), avente
dieci liste di colore azzurro e nove liste di colore bianco, alternate
in palo.
3. Il nastro reca al centro una stelletta, in oro, in argento o in
bronzo a seconda del grado della medaglia.
4. I modelli delle insegne, dei nastri e del relativo diploma
risultano dai disegni annessi al presente decreto.
Articolo 9
(Medaglia al merito di lunga navigazione)
1. La medaglia al merito di lunga navigazione è d’oro o di
primo grado, d’argento o di secondo grado, di bronzo o di terzo grado ed è conferita agli appartenenti al Corpo che abbiano compiuto
globalmente sui natanti dell’Amministrazione:
a) per la medaglia d’oro, 20 anni di navigazione;
b) per la medaglia d’argento, 15 anni di navigazione;
c) per la medaglia di bronzo, 10 anni di navigazione;
2. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado
inferiore.
3. Il periodo valutabile ai fini del conferimento della medaglia
al merito di lunga navigazione è computato dal giorno in cui l’appartenente inizia a prestare effettivo servizio, attestato dall’organo
competente alla redazione del rapporto informativo o fatto risultare
da provvedimenti formali dell’Amministrazione Penitenziaria, sulle unità di cui al primo comma.
4. Per la prima volta non può essere conferito il riconoscimento di grado superiore a quello di bronzo.
5. La concessione della medaglia di grado superiore richiede
di avere ricevuto la medaglia di grado inferiore da non meno di
cinque anni.
Articolo 10
(Caratteristiche dei segni distintivi della medaglia
al merito di lunga navigazione)
1. La medaglia al merito di lunga navigazione consiste in una
medaglia forgiata in oro, argento o bronzo delle dimensioni di mm.
35 (trentacinque) avente:
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a) nel dritto, in rilievo, lo stemma del Corpo sovrapposto a
due ancore incrociate e contornato dalla seguente dicitura, anch’essa in rilievo, a caratteri maiuscoli di tipo «romano moderno» «AL
MERITO DI LUNGA NAVIGAZIONE»;
b) nel rovescio, in rilievo, una corona chiusa composta per
metà da fronde di alloro e per metà da fronde di quercia, fasciate
ai quattro lati, e contenente, racchiuso nella base inferiore, il fregio
del Corpo, anch’esso in rilievo; il campo della medaglia è contornato, lungo il bordo superiore della corona, dalla scritta «POLIZIA
PENITENZIARIA» pure in rilievo e a caratteri maiuscoli di tipo
«romano moderno».
2. La medaglia è indossata al lato sinistro del petto apposta
ad un nastro di seta di colore azzurro largo mm 37 (trentasette),
tramezzato da una lista in palo della larghezza di mm 21 (ventuno),
composta da tre bande di mm 7 (sette) ciascuna, di cui le due esterne di colore celeste e quella centrale di colore bianco.
3. Il nastro reca al centro una stelletta, in oro, in argento o in
bronzo a seconda del grado della medaglia.
4. I modelli delle insegne, dei nastri e del relativo diploma
risultano dai disegni annessi al presente decreto.
Articolo 11
(Medaglia di commiato in argento. Foglio di congedo)
1. Al personale del Corpo che cessi dal servizio per limiti d’età, per infermità contratta in servizio o perché deceduto in servizio
è conferita una medaglia di commiato.
2. La medaglia di commiato consiste in una medaglia d’argento di mm. 35 (trentacinque) avente:
a) nel dritto, in rilievo, lo stemma del Corpo contornato
dalla dicitura, anch’essa in rilievo, a caratteri maiuscoli tipo «romano moderno» «POLIZIA PENITENZIARIA»;
b) nel rovescio, in rilievo e in caratteri maiuscoli tipo «romano moderno» lungo il bordo della facciata della medaglia le seguente dicitura: «IL CAPO DEL DIPARTIMENTO CON GRATITUDINE», e sotto quest’ultima, inciso e in caratteri maiuscoli, il
nome e il cognome dell’intestatario della medaglia
3. Contestualmente alla medaglia di commiato è consegnato
il «Foglio di congedo», le cui caratteristiche risultano dal modello
annesso al presente decreto.
4. Al personale del Corpo che cessi dal servizio, a qualsiasi altro titolo, è consegnato il «Foglio di congedo» le cui caratteristiche
sono analoghe a quello di cui al precedente comma.
Articolo 12
(Uso delle decorazioni e delle medaglie)
1. L’uso delle decorazioni cavalleresche, delle ricompense,
dei riconoscimenti e delle medaglie sull’abito civile è regolato dal-
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le leggi e dai provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il pubblico uso di decorazioni o onorificenze non nazionali
è subordinato all’autorizzazione governativa, secondo la normativa
vigente.
2. L’uso sulle uniformi del Corpo delle decorazioni cavalleresche, delle ricompense dei riconoscimenti e delle medaglie, di
cui è stata disposta la trascrizione a matricola, è obbligatorio ed è
disciplinato dalle consuetudini militari in vigore.
3. I nastrini, sottopannati in azzurro, vengono disposti su una
o più righe orizzontali, per un massimo di quattro, di formato normale, e di cinque, di formato ridotto, sopra il taschino sinistro. Sulle uniformi prive di taschini, i nastrini si applicano nella medesima
posizione considerando la presenza di un ideale taschino.
4. L’ordine di precedenza dei riconoscimenti disciplinati con
il presente decreto per il personale del Corpo è il seguente:
a) Medaglia al merito di servizio;
b) Medaglia al merito di lunga navigazione;
c) Croce per anzianità di servizio.
Articolo 13
(Oneri)
1. Gli oneri derivanti dall’acquisto, dalla stampa e dalla spedizione dei diplomi di concessione nonché delle medaglie di commiato, previste dal presente decreto, sono a carico dell’Amministrazione penitenziaria.
2. Gli oneri derivanti dall’acquisto delle insegne restano a carico dei rispettivi beneficiari.
Articolo 14
(Integrazioni, disposizioni transitorie finali ed abrogazioni)
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2013 e resta
abrogato il provvedimento 15 settembre 2009.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 si applicano immediatamente e hanno effetto anche per i riconoscimenti conferiti
prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 6 comma 5 del
presente decreto, l’obbligo di permanenza di cinque anni nel grado
inferiore per il passaggio nei vari gradi non si applica ai conferimenti antecedenti la data del 1° giugno 2011.
4. Con separato decreto sono istituiti i distintivi di specialità
e ne sono stabiliti i criteri e le caratteristiche, nonché dettate le disposizioni sull’uso.
5. Tutti i precedenti riconoscimenti conferiti in applicazione
delle precedenti disposizioni si intendono equivalenti ai presenti
riconoscimenti.
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CONCORSI E COMMISSIONI

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

Composizione della Commissione Esaminatrice del concorso interno a 4 posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 29-9-2012 - V° U.C.B. 11-10-2012
1. La Commissione Esaminatrice del concorso interno, per titoli
di servizio ed esame, per complessivi 4 posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo maschile del Corpo di polizia
penitenziaria, indetto con P.D.G. 26 marzo 2012, è così composta:
- Dott.ssa Maria Claudia DI PAOLO Dirigente Generale
- PRESIDENTE - Dott. Daniele DE MAGGIO Dirigente Penitenziario - COMPONENTE - Dott.ssa Maria Teresa IULIANO Dirigente Penitenziario - COMPONENTE - Dott.ssa Carmela CAMARDA Dirigente Penitenziario
- COMPONENTE - Dott. Pierdomenico PASTINA Dirigente Penitenziario
- COMPONENTE - Dott. Nicola DI SILVESTRE Funzionario Giuridico Pedagogico Area IIIª - F5 - SEGRETARIO Membri supplenti:
- Dott.ssa Ilse RUNSTENI Dirigente Generale - PRESIDENTE - Dott. Marco GRASSELLI Dirigente Penitenziario - COMPONENTE - Dott.ssa Alessandra BORMIOLI Dirigente Penitenziario - COMPONENTE - Dott. Graziano PUJIA Dirigente Penitenziario - COMPONENTE - Dott. Riccardo CIOFFI Funzionario Giuridico Pedagogico Area IIIª - F5 - COMPONENTE - Dott. Nunzio PEPE Funzionario Giuridico Pedagogico
Area IIIª - F4 - SEGRETARIO 2. La spesa presunta di € 8.000,00 (ottomila/00) è imputabile
sul capitolo 1671, art. 19, del bilancio di questo Ministero per l’esercizio finanziario del 2012.
Composizione della Commissione Esaminatrice del concorso interno a 4 posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 29-9-2012 - V° U.C.B. 11-10-2012
1. La Commissione Esaminatrice del concorso interno, per titoli
di servizio ed esame, per complessivi 4 posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo femminile del Corpo di polizia
penitenziaria, indetto con P.D.G. 27 marzo 2012, è così composta:
- Dott. Gianfranco DE GESU Dirigente Generale - PRESIDENTE - Dott. Silvio DI GREGORIO Dirigente Penitenziario - COMPONENTE -

- Dott.ssa Donatella Filomena ROTUNDO Dirigente Penitenziario - COMPONENTE - Dott.ssa Anna Maria TRAPAZZO Dirigente Penitenziario - COMPONENTE - Dott. Graziano PUJIA Dirigente Penitenziario - COMPONENTE - Dott.ssa Paola PAGLIANI Funzionario Giuridico Pedagogico Area IIIª - F3 - SEGRETARIO Membri supplenti:
- Dott.ssa Bruna BRUNETTI Dirigente Generale - PRESIDENTE - Dott. Massimiliano Giuseppe MAFFEI Dirigente Penitenziario - COMPONENTE - Dott. Pierdomenico PASTINA Dirigente Penitenziario
- COMPONENTE - Dott.ssa Alessandra BORMIOLI Dirigente Penitenziario - COMPONENTE - Dott. Riccardo CIOFFI Funzionario Giuridico Pedagogico Area IIIª - F5 - COMPONENTE - Dott. Stefano DI FRANCO Funzionario Giuridico Pedagogico Area IIIª - F4 - SEGRETARIO 2. La spesa presunta di € 2.000,00 (duemila/00) è imputabile sul
capitolo 1671, art. 19, del bilancio di questo Ministero per l’esercizio
finanziario del 2012. Nomina Componenti supplenti della Commissione Attitudinale che provvederà all’accertamento dell’idoneità dei
candidati partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento di 375
allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria.

Nomina Componenti supplenti della Commissione Attitudinale
che provvederà all'accertamento dell'idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento
di 375 allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia
penitenziaria.
P.D.G. 16-10-2012 - V° U.C.B. 30-10-2012
Articolo 1
1. Il Generale di Brigata del disciolto Corpo degli Agenti di
Custodia DI COSTANZO Enrico è nominato Componente supplente della Commissione Attitudinale che provvedere all’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico,
per titoli ed esami, a complessivi 375 posti del ruolo maschile di
allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G.
29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie
speciale - 13 dicembre 2011 n. 98, registrato al Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data
1° dicembre 2011 con visto n. 18351.
Articolo 2
2. Le spese e gli oneri relativi al compenso dei presidenti,
componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.
P.D.G. 16-10-2012 - V° U.C.B. 30-10-2012
1. La dott.ssa Diletta DE BENEDETTO, Esperto Psicologo
Ex articolo 80 dell’Ordinamento Penitenziario, è nominata Componente supplente della Commissione Attitudinale che provvederà
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all’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi
n. 375 allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IVA Serie Speciale - «Concorsi ed Esami»
- 13 dicembre 2011, n. 98, registrato al Ministero dell’Economia e
Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio
Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 1° dicembre 2011 con visto n. 18351.
2. Le spese e gli oneri al compenso dei presidenti, componenti
e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul
capitolo 1671, articolo 19 dello stato di previsione del Ministero
della Giustizia.

Nomina a Componente supplente della Commissione Attitudinale che provvederà all’accertamento dell’idoneità dei
candidati partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento di 80 allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di
polizia penitenziaria.
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Ragioneria Generale Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 1° dicembre 2011 con visto n. 18351,
è nominato Componente della citata Commissione.
Articolo 2
Le spese e gli oneri relativi al compenso dei presidenti, componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro
della Giustizia.

Nomina a componente della Commissione per l’accertamento
dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 80 posti del ruolo femminile
di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 29-9-2012 - V° U.C.B. 11-10-2012
Articolo 1

P.D.G. 16-10-2012 - V° U.C.B. 30-10-2012
La dott.ssa Diletta DE BENEDETTO, Esperto Psicologo Ex
articolo 80 dell’Ordinamento Penitenziario, è nominata Componente supplente della Commissione Attitudinale che provvedere
all’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi
n. 80 allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IVA Serie Speciale - «Concorsi ed Esami»
- 13 dicembre 2011, n. 98, registrato al Ministero dell’Economia e
Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio
Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 1° dicembre 2011 con visto n. 18354.
Le spese e gli oneri al compenso dei presidenti, componenti
e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul
capitolo 1671, articolo 19 dello stato di previsione del Ministero
della Giustizia.Nomina a Componente della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al
concorso pubblico a complessivi 375 posti del ruolo maschile di
allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria.

Il dott. PELLICCIA Stefano, già nominato con proprio provvedimento 7 settembre 2012, componente supplente della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati
partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi
80 posti del ruolo femminile di allievo agente nel Corpo di polizia
penitenziaria indetto con P.D.G. 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - 13 dicembre 2011 n. 98,
registrato al Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento
Ragioneria Generale Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 1° dicembre 2011 con visto n. 18354,
è nominato Componente della citata Commissione.
Articolo 2
Le spese e gli oneri relativi al compenso dei presidenti, componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro
della Giustizia.

LIBERE PROFESSIONI
Nomina a Componente della Commissione per l’accertamento
dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 375 posti del ruolo maschile
di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 29-9-2012 - V° U.C.B. 11-10-2012
Articolo 1
Il dott. PELLICCIA Stefano, già nominato con proprio provvedimento 7 settembre 2012, componente supplente della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati
partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi
375 posti del ruolo maschile di allievo agente nel Corpo di polizia
penitenziaria indetto con P.D.G. 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - 13 dicembre 2011 n. 98,
registrato al Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento

Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali - Regolamento per la designazione dei componenti i
Consigli di disciplina territoriali dell’Ordine dei dottori
agronomi e dei dottori forestali, in attuazione dell’articolo
8, comma 3, del Decrteto del Presidente della Repubblica
7 agosto 2012, n. 137.
APPROVATO CON DELIBERA DEL 21 NOVEMBRE 2012
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità
di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali
dell’Ordine dei dott.i agronomi e dei dott.i forestali, in attuazione
dell’art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012 n. 137.
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Art. 2
Consigli di disciplina territoriale
1. Presso i Consigli territoriali dell’Ordine dei dott.i agronomi e
dei dott.i forestali sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali che
svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di
decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.
2. Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il
medesimo periodo del corrispondente Consiglio dell’Ordine territoriale ed esercita le proprie funzioni fino all’insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina.
3. I Consigli di disciplina territoriali, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.
4. Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli territoriali.
5. I compiti di segreteria e di assistenza all’attività dei Consigli di disciplina territoriali sono svolti dal personale dei Consigli
territoriali dell’Ordine.
6. Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali sono poste a carico del Bilancio dei Consigli territoriali dell’Ordine.
Art. 3
Composizione dei Consigli di disciplina
1. I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti
Consigli territoriali dell’Ordine dei dott.i agronomi e dei dott.i forestali. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto
all’Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità
d’iscrizione all’albo o, quando vi sia anche un solo componente non
iscritto all’Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.
2. Nei Consigli di disciplina territoriali è prevista l’articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre
Consiglieri. L’assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di
disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio territoriale di disciplina. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità d’iscrizione all’Ordine, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all’Ordine, dal Consigliere
con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono
svolte dal Consigliere con minore anzianità d’iscrizione all’Ordine
ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all’Ordine, dal
Consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio
di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un
componente esterno all’Ordine.
3. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede
e scelti tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai
corrispondenti Consigli dell’Ordine territoriale.
4. Gli iscritti all’Ordine che intendono partecipare alla selezione per la designazione a componente del Consiglio di disciplina
territoriale devono presentare la loro dichiarazione di disponibilità
al Consiglio dell’Ordine territoriale entro e non oltre i trenta giorni
successivi all’insediamento del Consiglio dell’Ordine territoriale di
appartenenza corredata dal proprio curriculum professionale.
5. La dichiarazione di disponibilità, redatta secondo lo schema A) allegato al presente regolamento, è trasmessa mediante PEC
all’indirizzo PEC dell’Ordine territoriale o altro mezzo espressamente previsto della legge. La mancata allegazione del curriculum
determina l’immediata esclusione dell’iscritto dalla partecipazione
alla procedura di selezione.

6. Ai fini della partecipazione alla selezione di cui al comma
4, pena l’inammissibilità, all’atto della presentazione della dichiarazione di disponibilità, gli iscritti devono avere i seguenti requisiti:
- non avere legami di parentela o affinità entro il 4° grado o
di coniugio con altro professionista eletto nel Consiglio dell’Ordine
territoriale ;
- non avere legami societari con altro professionista eletto
nel Consiglio dell’Ordine territoriale;
- non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile,
salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non
inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in
materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due
anni per un qualunque delitto non colposo;
- non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.
-non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti.
7. È facoltà del Consiglio dell’Ordine territoriale designare soggetti non iscritti all’albo. I componenti non iscritti all’albo
dell’Ordine territoriale possono essere individuati, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al successivo articolo 6 tra gli appartenenti alle
seguenti categorie:
- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche e tecniche;
- magistrati ordinari, amministrativi, contabili, anche in
quiescenza.
Articolo 4
Procedura di designazione
1. Il Consiglio dell’Ordine territoriale, senza indugio, rende
nota la data del proprio insediamento sul sito internet dell’Ordine e
la comunica al Presidente del Consiglio dell’Ordine nazionale per
la pubblicazione sul suo sito internet.
2. Entro i sessanta giorni dall’insediamento il Consiglio
dell’Ordine territoriale è tenuto a predisporre un elenco di soggetti,
selezionati con deliberazione motivata esaminati i rispettivi curricula e nel rispetto, ove possibile, della rappresentanza di genere
presente nella composizione dell’albo, il cui numero complessivo è
pari al doppio del numero dei componenti il Consiglio di disciplina.
3. Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all’Albo degli dell’Ordine dei
dott.i agronomi e dei dott.i forestali e, ove l’Albo sia suddiviso in
due sezioni, il numero dei componenti della sezione B dell’Albo
deve essere pari a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale dell’Ordine.
4. Qualora il numero dei soggetti che hanno i requisiti per la
designazione sia insufficiente, il Consiglio dell’Ordine territoriale
procede d’ufficio a inserire nell’elenco il numero di soggetti necessario al suo completamento.
5. La deliberazione di approvazione dell’elenco dei soggetti
designati è senza indugio pubblicata sul sito internet del Consiglio
dell’Ordine territoriale e del Consiglio nazionale con collegamento
visibile nella pagina principale.
6. La deliberazione di approvazione dell’elenco dei soggetti
designati è contestualmente trasmessa al Presidente del Tribunale
del circondario individuato a norma dell’art. 3 comma 3 del presente regolamento, con PEC o altro mezzo espressamente previsto della legge, affinché provveda alla nomina dei membri del Consiglio
di disciplina territoriale senza indugio .
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7. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata al Presidente del Consiglio
dell’Ordine territoriale che dispone l’insediamento dell’Organo, la
pubblicazione sul sito internet dell’Ordine territoriale e la notifica
al Consiglio dell’Ordine nazionale con PEC o altro mezzo espressamente previsto della legge.
8. Il componente del Consiglio di disciplina territoriale con
maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo o, quando vi sia anche un
solo componente non iscritto all’Albo, il componente con maggiore anzianità anagrafica procede, entro quindici giorni dalla nomina
del Presidente del tribunale, a convocare ed insediare il Consiglio
di disciplina territoriale.
9. Per la sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni
o per altra ragione, il Presidente del Tribunale procede alle nuove
nomine attingendo all’elenco di cui al comma 5. Qualora sia esaurito l’elenco dei soggetti designati, il Consiglio dell’Ordine procede alla designazione di nuovi soggetti in proporzione ai consiglieri
mancanti con le modalità indicate nei commi precedenti.

2. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che, nel
corso del loro mandato, perdano i requisiti di cui all’art. 3 comma
6, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi
dell’articolo 4, comma 9.

Art. 5
Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse

2. Fino all’insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali la funzione disciplinare è svolta dai Consigli dell’Ordine
territoriale in conformità alle disposizioni vigenti.

1. Il componente del Collegio di disciplina che si trovi in una
condizione di conflitto di interessi ha l’obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone
immediata comunicazione agli altri componenti il Collegio di disciplina. Il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina.
2. Ai fini dell’individuazione del conflitto di interessi si applica l’art. 3 della legge 20 luglio 2004 n. 215. Costituisce ipotesi di
conflitto di interessi per il consigliere, l’avere intrattenuto rapporti
lavorativi o collaborazioni continuative entro gli ultimi cinque anni
con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con l’esponente.
3. L’astensione e la ricusazione dei membri del consiglio di disciplina o dei collegi di disciplina sono regolate dagli articoli 51 e 52
del codice di procedura civile, in quanto applicabili. A tal fine si applica la procedura di cui all’art. 50 della legge 7 gennaio 1976, n. 3.

Art. 6
Cause d’ incompatibilità e decadenza
1. La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di Consigliere del corrispondente
Consiglio territoriale e con la carica di Consigliere del Consiglio
nazionale dell’Ordine.

Art.7
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento trova applicazione a decorrere dalla prima elezione utile dei componenti dei Consigli degli Ordini
territoriali.

3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in
base al precedente comma 2. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della deliberazione consiliare di apertura del procedimento disciplinare.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Il presidente: Andrea Sisti, dott. agronomo.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferme negli incarichi

DD.P.R. 29-10-2012 - Reg. C.C. 4-12-2012
Decreta la conferma del dott. Giuseppe ATTIMONELLI
PETRAGLIONE, nato a Bari il 4 novembre 1942, nell’incarico
di Presidente del Tribunale di Matera con decorrenza dal 20 giugno 2012.

Decreta la conferma del dott. Alberto BELLET, nato a Trapani il 10 febbraio 1947, nell’incarico di Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Palermo a decorrere dal 30 giugno 2012.

Decreta la conferma del dott. Andrea DELLA SELVA, nato a
Caserta il 3 marzo 1941, nell’incarico di Presidente del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere, a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Decreta la conferma del dott. Fabio Massimo DRAGO, nato a
Etiopia il 23 settembre 1940, nell’incarico di Presidente della Corte
di Appello di Firenze, con decorrenza dall’8 maggio 2012.

Decreta la conferma del dott. Corrado LEMBO, nato a Campagna il 13 settembre 1948, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decorrenza dal 1° febbraio 2012.

Decreta la conferma del dott. Mauro MURA, nato a Cagliari il
4 giugno 1941, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, con decorrenza dal 27 febbraio 2012.

Decreta la conferma del dott. Vincenzo PANTALEO, nato
a Palermo il 5 settembre 1951, nell’incarico di Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, a decorrere dal 1° marzo 2012.

Decreta la conferma del dott. Alberto PAZIENTI, nato ad
Aprilia il 4 dicembre 1941, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo con decorrenza dal 13 marzo 2012.

Decreta la conferma della dott.ssa Anna Maria PESCHIERA,
nata a Mantova l’11 gennaio 1945, nell’incarico di Presidente del
Tribunale di Vigevano con decorrenza dal 29 maggio 2011.
DD.P.R. 29-10-2012 - Reg. C.C. 7-12-2012
Decreta la conferma della dott.ssa Monica FREDIANI, nata a
Firenze il 5 novembre 1954, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, a decorrere
dal 5 luglio 2011.

Decreta la conferma del dott. Sergio LARI, nato a Trapani il
3 marzo 1948, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Caltanissetta, con decorrenza dal 10 aprile 2012.

Decreta la conferma della dott.ssa Lucia LOTTI, nata a Firenze il 29 ottobre 1956, nell’incarico di Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Gela, con decorrenza dal 3 aprile 2012.

Decreta la conferma del dott. Giorgio SANTACROCE, nato a
La Spezia il 6 aprile 1941, nell’incarico di Presidente della Corte di
Appello di Roma, con decorrenza dal 10 marzo 2012.
D.M. 13-11-2012 - V° U.C.B. 27-11-2012
Decreta la conferma del dott. Giuseppe NERI, nato a Serra
San Bruno il 17 agosto 1956, nell’incarico di presidente di sezione
del Tribunale di Catanzaro con decorrenza dal 7 marzo 2011.

Conferimento di funzioni direttive requirenti

D.P.R. 29-10-2012 - Reg. C.C. 4-12-2012
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Torre Annunziata, a sua domanda, del dott. Alessandro
PENNASILICO, nato a Pompei il 2 giugno 1949, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Napoli, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti
di primo grado.
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DD.P.R. 29-10-2012 - Reg. C.C. 7-12-2012
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Locri, a sua domanda, del dott. Luigi D’ALESSIO,
nato a Salerno il 9 settembre 1954, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Elisa
Francesca MORETTI, nata a Milano il 5 febbraio 1974, magistrato
ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente fuori
ruolo con l’incarico di Prosecutor nell’ambito della Missione EULEX in Kosovo, per essere destinata presso la Corte Europea dei
diritti dell’uomo di Strasburgo in qualità di esperto.
D.M. 5-12-2012 - V° U.C.B. 18-12-2012

Decreta la nomina, a seguito di riesame, a Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Ancona, a sua domanda, della
dott.ssa Elisabetta MELOTTI, nata a Bologna il 28 novembre 1956,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di
primo grado.

Richiami nel ruolo organico della magistratura
e conferme del collocamento fuori ruolo

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Luisa
BIANCHI, nata a Roma il 14 luglio 1959, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori del ruolo
organico della Magistratura presso il Ministero della Giustizia con
funzioni amministrative, e la destinazione della medesima, d'ufficio, al Tribunale per i Minorenni di Roma con funzioni di giudice.

Applicazioni extradistrettuali e proroghe

DD.MM. 21-11-2012 - V° U.C.B. 4-12-2012
DD.MM. 14-11-2012 - V° U.C.B. 27-11-2012
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Sergio COLAIOCCO, nato a Roma il 10 maggio 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso l’Ispettorato Generale del
Ministero della Giustizia con funzioni di Ispettore Generale, e la
riassegnazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma con funzioni di sostituto.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Francesco
FLORIT, nato ad Udine il 1° febbraio 1963, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, che è stato confermato fuori
dal ruolo organico della magistratura per continuare a svolgere l’incarico di Presidente dell’Assemblea dei Giudici Europei nell’ambito della Missione EULEX-KOSOVO e la riassegnazione dello
stesso al Tribunale di Udine con funzioni di giudice.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Roberto AMOROSI, nato a Roma il 6 giugno 1964, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo quale magistrato di collegamento presso la Repubblica di Romania per essere
destinato, con il suo consenso, a svolgere l’incarico di funzionario
giuridico presso il Dipartimento per l’esecuzione delle sentenze
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Alfonso MALATO, nato a Trapani il 26 maggio 1959, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, per il rinnovo dell’incarico di
Direttore Generale delle Risorse materiali, dei beni e dei servizi del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi ricoperto a far data dal 4 agosto 2009.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma della dott.ssa Roberta LICCI,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce,
per la definizione del procedimento n. 2200/11 davanti alla Corte
di Assise di Parma per le udienze del 13, 22 e 23 novembre, 11 e
12 dicembre 2012, 8, 9, 28 e 29 gennaio, 1, 4, 5, 26 e 27 febbraio,
1, 19, 20 e 22 marzo, 4, 5, 9, 10 e 17 aprile, 2, 3 e 17 maggio 2013.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria della dott.ssa Silvana Miranda GRASSO, presidente
di sezione presso il Tribunale di Messina, il venerdì e il lunedì sino
al 16 novembre 2012, per la trattazione e la definizione dei procedimenti indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore
della Magistratura in data 24 ottobre 2012 nonché per il procedimento in cui sta svolgendo le funzioni di GIP limitatamente alla
fase inerente l’emissione delle misure cautelari.
DD.MM. 13-11-2012 - V° U.C.B. 27-11-2012
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 mesi sei a decorrere
dal 31 ottobre 2012.

Decreta la conferma dell’applicazione extradistrettuale alla
Corte di Appello di Reggio Calabria del dott. Antonio NAPOLI,
Presidente di Sezione al Tribunale di Caltanissetta, per la trattazione dei processi alle udienze del 26.10, 30.11, 7,14 e 21 dicembre 2012 e del 16.11 e 23 novembre 2012; la revoca dell’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello di Reggio Calabria per
la trattazione dei processi alle udienze del 12 e 19 ottobre 2012,
30 ottobre 2012, 16 e 23 novembre 2012 e dell’8 novembre 2012.
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Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

DD.MM. 26-10-2012 - V° U.C.B. 9-11-2012
Al dott. Michele Vincenzo ANCONA, nato a Martina Franca
il 15 dicembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, 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 € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° febbraio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Ambrogio CERON, nato a Inzago il 27 aprile 1957,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di
Lecco, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, 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 € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° febbraio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Ranieri Vittorio MINIATI, nato a Genova il 12 aprile 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere
dal 18 febbraio 2012.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, 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 € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° febbraio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Carmelo SIGILLO, nato a Messina il 2 ottobre 1957,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, 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 € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° febbraio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rosa SINISI, nata a Bari il 10 aprile 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione della Corte di Appello
di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, 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 € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° febbraio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luca TURCO, nato a Pisa il 24 dicembre 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, 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 € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° febbraio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 5-11-2012 - V° U.C.B. 21-11-2012
Alla dott.ssa Maria Rosaria BRUNETTI, nata a Portici il
13 ottobre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Oronzo DE MASI, nato a Napoli il 23 agosto 1954,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.

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

Alla dott.ssa Maria Vittoria DE SIMONE, nata a Napoli il
25 aprile 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
presso la Direzione Nazionale Antimafia, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, 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 € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° febbraio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Alessandro PILI, nato a Cagliari il 2 luglio 1953,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Giuseppe Costanzo SALVO, nato a Marsala il 25 febbraio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, 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 € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° febbraio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Carlo SORGI, nato a Pescara il 9 agosto 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Bologna, 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 Ida Aurelia SORO, nata a Milano il 1° settembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 febbraio 2012.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, 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 € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° febbraio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Silverio TAFURO, nato a Saviano il 21 marzo 1953,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura
presso il Ministero degli Affari Esteri, Servizio per gli affari giuridici per il contenzioso diplomatico e dei trattati internazionali, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, 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 € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° febbraio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 26-10-2012 - V° U.C.B. 6-11-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria ALVAU, nata a
Salerno il 19 gennaio 1961, 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 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Filippo BEATRICE, nato a Napoli il 6 giugno 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
presso la Direzione Nazionale Antimafia, 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 Gabriella CASTORE, nata
a Ravenna il 15 gennaio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giulia IOFRIDA, nata a
Torino il 10 luglio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariolina Concetta Rita
PANASITI, nata a Patti il 7 novembre 1959, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di
Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Fiammetta SQUARZONI, nata a Bologna il 13 ottobre 1957, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Bologna, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Francesco TERRUSI, nato
a Roma il 5 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

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

D.M. 5-11-2012 - V° U.C.B. 16-11-2012
I DD.MM. 16 ottobre 1995 e 14 gennaio 2000, citati nelle
premesse, sono annullati.

Il dott. Bruno GIURIN, nato a Venezia il 3 ottobre 1943, già
consigliere della Corte di Appello di Venezia, cessato dall’Ordine
Giudiziario in data 13 giugno 2012, è nominato magistrato di corte
di appello a decorrere dal 7 giugno 1985, con l’anzianità economica nella qualifica di anni 15. Allo stesso magistrato è attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 23.507,37 (liv. HH05- 7 cl.).
La variazione biennale successiva maturata il 7 giugno 1986
(HH05 - 8 cl.) è attribuita economicamente dal 1° giugno 1986.
È dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione a decorrere dal 7 giugno 1995.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7 giugno 1995 lo
stipendio annuo lordo di € 60.830,60 (HH06 - 8 cl. - 4 sc.) con anzianità economica di anni 24 e mesi 8.
La variazione biennale successiva maturata il 7 ottobre 1996
(HH06 - 8 cl. - 5 sc. - con anzianità di anni 26) è corrisposta economicamente dal 1° ottobre 1996. Considerato che al dott. Bruno
GIURIN, non avendo fruito di riallineamenti nella qualifica di appartenenza, si deve rideterminare il trattamento stipendiale in applicazione dell’art. 50, 4° comma della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è attribuito il seguente trattamento economico, a decorrere
dal 1° gennaio 2001:
- € 84.153,91 (HH06 - 8 cl. - 9 sc.) con anzianità economica di anni 34, mesi 2 e giorni 24.
La variazione biennale successiva maturata il 7 ottobre 2002
(HH06 -8 cl. - 10 sc. - con anzianità di anni 36) è corrisposta economicamente dal 1° ottobre 2002.
Al medesimo dovrà, altresì, 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 quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 26-10-2012 - V° U.C.B. 9-11-2012
Alla dott.ssa Annalisa CHIARENZA, nata a Roma il 28 settembre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013 (l
iv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Roberta COSSIA, nata a Milano il 21 luglio 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° agosto 2013 (l
iv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Sergio DE BARTOLOMEIS, nato a Lecce il 27 dicembre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, 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.

Alla dott.ssa Antonella DI CARLO, nata a Pescara il 13 giugno 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Pescara, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 15 agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 15 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 15 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.
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«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Stefano GIUSBERTI, nato a Ferrara il 2 settembre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Ferrara, 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.

Alla dott.ssa Antonella NAZZARO, nata a Napoli il 10 ottobre 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 1° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Bruna RIZZARDI, nata a Milano il 10 gennaio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Milano, 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 (l
iv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 2013.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Elisa RUBBIS, nata a Mestre il 20 giugno 1960,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, 3/14/2011 Padova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
3 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre 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 3 ottobre 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° ottobre 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. Roberto SIMONE, nato a Monopoli l’8 gennaio 1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia,
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.
D.M. 5-11-2012 - V° U.C.B. 21-11-2012
Alla dott.ssa Giovanna SALVATORE, nata a Parma il 27 dicembre 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° giugno 2012.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° giugno 2012 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° aprile 2014 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° aprile 2014.
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 terza valutazione
di professionalità

DD.MM. 26-10-2012 - V° U.C.B. 7-11-2012
Decreta di riconoscere al dott. Giordano Ernesto BAGGIO,
nato a Milano il 23 settembre 1968, 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 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 7) è attribuita economicamente dal 1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Salvatore Angelo Carmelo
FARO, nato a Catania il 4 luglio 1969, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
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La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano LATORRE, nato a Napoli il 2 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, 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
dall’1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Ernesto SASSANO, nato a Napoli il 17 novembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, 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
dall’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.
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DD.MM. 5-11-2012 - V° U.C.B. 21-11-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa ANNUNZIATA,
nata a Pompei il 27 aprile 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre
Annunziata, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Daniele CARLINO, nato a
Roma il 25 luglio 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 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 dall’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 Annamaria CASORIA,
nata a Napoli il 4 ottobre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 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).
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La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea FERRAIUOLO, nato
a Santa Maria Capua Vetere il 17 agosto 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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 dall’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 Giuliana FICHERA, nata
a Catania il 26 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 7) è attribuita economicamente dall’1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio GENNA, nato a Marsala il 10 gennaio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Marsala, 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 dall’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 Vilma GILLI, nata a in
Libia (SE) il 20 maggio 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Taranto, 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 dall’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 Rosalia MONTINERI,
nata a Modica il 22 ottobre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Catania, 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.

15-1-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 1

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«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. Luigi PETRUCCI, nato a
Roma il 28 gennaio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, 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 Annamaria PLANITARIO, nata a Bologna il 24 dicembre 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 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 dall’1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Camillo POILLUCCI, nato a
Genova il 4 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Forlì, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
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Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Immacolata SICA, nata a
Napoli il 13 dicembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 7) è attribuita economicamente dal 1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«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 Eugenia TOMMASI DI
VIGNANO, nata a Roma il 24 settembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Verona, 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.
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«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

D.M. 5-11-2012 - V° U.C.B. 21-11-2012
Al dott. Amerigo PALMA, nato a Potenza il 7 marzo 1976,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Melfi è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Nomine a magistrato ordinario a seguito di conferimento
di funzioni giurisdizionali e destinazioni

La dott.ssa Irene SANDULLI, nata a Popoli il 24 maggio 1979, nominata con D.M. 5 agosto 2010 magistrato ordinario
in tirocinio presso il Tribunale di Roma, è nominata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e
destinata, d’ufficio, al Tribunale di Cassino con funzioni di giudice.
Alla stessa è attribuito dalla data del possesso presso il nuovo
ufficio lo stipendio annuo lordo di € 36.245,12 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà dopo due anni
dalla data del possesso e sarà attribuita dal 1° giorno del mese.
Al medesimo magistrato compete la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data
di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Trasferimento per prosecuzione del periodo di tirocinio

D.M. 5-11-2012 - V° U.C.B. 16-11-2011
Decreta di autorizzare il dott. Alessio MORO, nato a Jesolo il
12 novembre 1974, magistrato ordinario nominato con D.M. 5 agosto 2010 in tirocinio al Tribunale di Venezia, a svolgere il tirocinio
presso il Tribunale di Padova con decorrenza dal 2 novembre 2012.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità: rettifica decreti

DD.MM. 26-10-2012 - V° U.C.B. 6-11-2012
DD.MM. 22-10-2012 - V° U.C.B. 7-11-2012
La dott.ssa Raffaella CECCARELLI, nata a Roma il 22 aprile 1978, nominata con D.M. 5 agosto 2010 magistrato ordinario in
tirocinio presso il Tribunale di Roma, è nominata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e
destinata, d’ufficio, al Tribunale di Rimini con funzioni di giudice.
Alla stessa è attribuito dalla data del possesso presso il nuovo
ufficio lo stipendio annuo lordo di € 36.245,12 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà dopo due anni
dalla data del possesso e sarà attribuita dal 1° giorno del mese.
Al medesimo magistrato compete la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data
di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il D.M. 23 maggio 2012 è rettificato come segue.
Al dott. Paolo COSSU, nato a Nuoro l’11 ottobre 1965,
magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari, è riconosciuto 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.

Il D.M. 23 maggio 2012 è rettificato come segue.
Al dott. Salvatore Ettore LA RAGIONE, nato a Napoli il
20 novembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, è riconosciuto 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.
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Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro nonché revoche, modifiche ed integrazioni

13 maggio 2012, con diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 18-6-2012 - V° U.C.B. 22-8-2012

Si comunica che la dott.ssa Francesca BETTI, giudice del Tribunale di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal
14 al 15 febbraio 2012, con gli assegni interi per il giorno 15 febbraio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 14 febbraio 2012 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Laura CERRONI, giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 16 gennaio al 18 febbraio 2012 e dal 23 al 25 febbraio 2012, con gli assegni interi dal 17 gennaio al 18 febbraio 2012 e
dal 24 al 25 febbraio 2012, ridotti di un terzo per i giorni 16 gennaio e 23 febbraio 2012 e con esclusione per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Laura CERRONI, giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Roma, già assente dal lavoro complessivamente per giorni trentasette nel corso dell’anno 2012, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 10 marzo 2012 e dal
19 al 24 marzo 2012, con gli assegni interi dal 6 al 10 marzo 2012
e per il giorno 20 marzo 2012, ridotti di un terzo per i giorni 5 e
19 marzo 2012, senza diritto ad alcun assegno dal 21 al 24 marzo 2012 e con esclusione per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 23-7-2012 - V° U.C.B. 19-9-2012
Si comunica la dott.ssa Stefania Anna Rita BARBAGALLO,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania, già assente complessivamente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 13 dicembre 2011 all’11 gennaio 2012, con gli assegni interi dal 1° all’11 gennaio 2012, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 13 al 31 dicembre 2011 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 23-7-2012 - V° U.C.B. 26-9-2012
Si comunica la dott.ssa Laura CERRONI, giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Roma, già assente per giorni sessantadue
nel corso dell’anno 2012, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 17 marzo 2012 e dal 26 marzo al 4 aprile 2012, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta MURRU, giudice del
Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal
13 al 14 febbraio 2012, con gli assegni interi per il giorno 14 febbraio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 13 febbraio 2012 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giuseppina BONOFIGLIO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cosenza, già assente dal
31 gennaio al 1° febbraio 2012, è stata autorizzata ad assentarsi
del lavoro per il giorno 2 febbraio 2012, con gli assegni interi e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia BRAT, giudice del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il
giorno 2 febbraio 2012, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria BRUNETTI PIERRI, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi del
lavoro dal 2 al 3 aprile 2012, con gli assegni interi per il giorno
3 aprile 2012, ridotti di un terzo per il giorno 2 aprile 2012 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosa Miriam CANTONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è
stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 15 al 25 marzo 2012,
con gli assegni interi dal 16 al 25 marzo 2012, ridotti di un terzo
per il giorno 15 marzo 2012 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rita CARIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è stata
autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 23 al 25 febbraio 2012,
con gli assegni interi dal 24 al 25 febbraio 2012, ridotti di un terzo
per il giorno 23 febbraio 2012 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria CASOLA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 febbraio al 2 marzo 2012, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 29-8-2012 - V° U.C.B. 27-9-2012
Si comunica che la dott.ssa Anna BERTINI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 novembre 2011 al

Si comunica la dott.ssa Patrizia CAZZATO, giudice del
Tribunale di Acqui Terme, già assente per giorni sette nel corso
dell’anno 2012, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
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1° marzo al 31 maggio 2012, con gli assegni interi dal 2 marzo
al 7 aprile 2012, ridotti di un terzo per il giorno 1° marzo 2012,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dall’8 aprile al 31 maggio 2012 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica il dott. Francesco CHIAVEGATTI, giudice del
Tribunale di Modica, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 24 al 27 febbraio 2012, con gli assegni interi dal 25 al 27 febbraio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 24 febbraio 2012 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica il dott. Francesco CHIAVEGATTI, giudice del
Tribunale di Modica, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 2 maggio al 1° giugno 2012, con gli assegni interi dal 3 maggio
al 1° giugno 2012, ridotti di un terzo per il giorno 2 maggio 2012
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Livia DE GENNARO, giudice
del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 27 gennaio all’11 febbraio 2012, con diritto, per l’intera durata
dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Christina DE TOMMASI,
giudice del Tribunale di Taranto, è stata autorizzata ad assentarsi
del lavoro per il giorno 8 febbraio 2012, con gli assegni ridotti di un
terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria DI DONATO, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal
30 novembre al 1° dicembre 2011, con gli assegni interi per il giorno 1° dicembre 2011, ridotti di un terzo per il giorno 30 novembre 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria DI DONATO, giudice
del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro
dall’8 al 9 febbraio 2012, con gli assegni interi per il giorno 9 febbraio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 8 febbraio 2012 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola FAGGIONI, giudice del
Tribunale di Acqui Terme, è stata autorizzata ad assentarsi del
lavoro dal 22 al 30 marzo 2012, con gli assegni interi dal 23 al
30 marzo 2012, ridotti di un terzo per il giorno 22 marzo 2012 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra FALCONE, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, è stata
autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 30 al 31 gennaio 2012, con
gli assegni interi per il giorno 31 gennaio 2012, ridotti di un terzo
per il giorno 30 gennaio 2012 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sara FODERARO, giudice del
Tribunale di Brindisi, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro
per il giorno 26 gennaio 2012, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Piercarlo FRABOTTA, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Perugia, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 10 aprile all’11 luglio 2012, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Floriana GALLUCCI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad
assentarsi del lavoro per il giorno 3 febbraio 2012, con gli assegni
ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sarah GRAVAGNOLA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Milano, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 9 gennaio
al 7 febbraio 2012, con gli assegni interi dal 10 gennaio al 7 febbraio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 9 gennaio 2012 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Sarah GRAVAGNOLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Milano, già assente complessivamente per giorni trenta nel corso dell’anno 2012 è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
23 febbraio al 23 aprile 2012, con gli assegni interi dal 24 febbraio
all’8 marzo 2012, ridotti di un terzo per il giorno 23 febbraio 2012,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 9 marzo al 23 aprile 2012 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Paola Romana LODOLINI, giudice
del Tribunale di Civitavecchia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 19 al 24 marzo 2012 e dal 23 al 26 aprile 2012, con gli
assegni interi dal 20 al 24 marzo 2012 e dal 24 al 26 aprile 2012,
ridotti di un terzo per i giorni 19 marzo e 23 aprile 2012 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Ada Raffaella MAZZARELLI, giudice del Tribunale di Prato, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 9 al 13 gennaio 2012, con gli assegni interi dal 10 al 13 gen-
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naio 2012 ridotti di un terzo per il giorno 9 gennaio 2012 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia MINAURO, giudice del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 al
25 febbraio 2012, con diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta MURRU, giudice del
Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro
dal 9 al 10 febbraio 2012, con gli assegni interi per il giorno 10 febbraio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 9 febbraio 2012 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Lorella TRIGLIONE, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 30 gennaio al 18 marzo 2012, con gli
assegni interi dal 31 gennaio al 14 marzo 2012, ridotti di un terzo
per il giorno 30 gennaio 2012, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 al 18 marzo 2012 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 21-9-2012 - V° U.C.B. 12-10-2012
Si comunica che il dott. Giuseppe ALCIDI, giudice del Tribunale NAPOLI, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal
4 al 18 marzo 2011, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Manuela ANDRETTA, giudice
del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 22 dicembre 2011 al 24 aprile 2012, con diritto, per l’intera
durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Paolo BONOFIGLIO, giudice del
Tribunale di Brescia, è stato autorizzato ad assentarsi del lavoro
dal 15 al 19 gennaio 2012, con gli assegni interi e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rita CARIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è stata
autorizzata ad assentarsi del lavoro per il giorno 19 dicembre 2011,
dal 21 al 24 dicembre e dal 28 al 30 dicembre 2011, con gli assegni
interi dal 22 al 24 dicembre e dal 29 al 30 dicembre 2011, ridotti
di un terzo per i giorni 19, 21 e 28 dicembre 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Valeria CERULLI, giudice del
Tribunale di Velletri, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro
dal 9 al 17 gennaio 2012, con gli assegni interi dal 10 al 17 gennaio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 9 gennaio 2012 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Francesco CHIAVEGATTI, giudice
del Tribunale di Modica, è stato autorizzato ad assentarsi del lavoro dal 4 al 7 gennaio 2012, con gli assegni interi dal 5 al 7 gennaio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 4 gennaio 2012 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Enrichetta CIOFFI, giudice del
Tribunale di Sala Consilina, è stata autorizzata ad assentarsi del
lavoro dal 13 al 16 giugno 2011, per il giorno 20 giugno 2011 e
dal 22 al 23 giugno 2011, con gli assegni interi dal 14 al 16 giugno 2011 e per il giorno 23 giugno 2011, ridotti di un terzo per i
giorni 13, 20 e 22 giugno 2011 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 14 novembre 2011 è stato rettificato
nel trattamento economico e la dott.ssa Raffaella CONCAS, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno,
già assente dal 9 febbraio al 25 marzo 2011, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 26 marzo al 10 agosto 2011, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria CORNETTI, giudice del Tribunale di Rovereto è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal
15 al 16 novembre 2011, con gli assegni interi per il giorno 16 novembre 2011, ridotti di un terzo per il giorno 15 novembre 2011 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Massimo CURTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, in aspettativa dal
28 settembre al 18 novembre 2011, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 19 novembre al 30 dicembre 2011,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 29 novembre 2011, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 31 dicembre 2011, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni

Si comunica che la dott.ssa Alessandra DANIELI, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
18 agosto 2011 al 18 gennaio 2012, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Francesca DE VUONO, presidente di sezione del Tribunale di Rossano, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 17 marzo al 13 aprile 2011, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina DI MARTINO, giudice
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, già assente per complessivi quarantacinque giorni nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 al 7 dicembre 2011, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rita DI SALVO, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro per
il giorno 30 dicembre 2011, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emanuela FOLINO, giudice del
Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro
per il giorno 12 dicembre 2011, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura GALLI, giudice del Tribunale di Acqui Terme, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal
16 al 17 gennaio 2012, con gli assegni interi per il giorno 17 gennaio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 16 gennaio 2012 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GOMEZ DE AYALA,
giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi del
lavoro dal 9 al 10 gennaio 2012, con gli assegni interi per il giorno
10 gennaio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 9 gennaio 2012 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Maria MAGRÌ, giudice del Tribunale
di Barcellona Pozzo di Gotto, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 23 gennaio al 7 aprile 2012, con gli assegni interi dal
24 gennaio al 7 marzo 2012, ridotti di un terzo per il giorno 23 gennaio 2012, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dall’8 marzo al 7 aprile 2012 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Margiolina MASTRONARDI,
consigliere della Corte di Appello di Campobasso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 al 7 dicembre 2011, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Margiolina MASTRONARDI,
consigliere della Corte di Appello di Campobasso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 gennaio al 17 febbraio 2012,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella NUZZI, giudice del Tribunale di Latina, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
dall’8 al 19 aprile 2011, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carmela Chiara PALERMO, giudice del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi del
lavoro dal 25 gennaio al 16 febbraio 2012, con gli assegni interi
dal 26 gennaio al 16 febbraio 2012, ridotti di un terzo per il giorno
25 gennaio 2012 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rossella PEGORARI, giudice del
Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro
dal 25 novembre al 24 dicembre 2011, con gli assegni interi dal
26 novembre al 24 dicembre 2011, ridotti di un terzo per il giorno
25 novembre 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca SALVATORE, giudice
del Tribunale per i Minorenni di Bologna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 novembre al 19 dicembre 2011, con diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca SBRANA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Livorno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 dicembre 2011 al 15 aprile 2012, con diritto,
per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 24 maggio 2012 è stato parzialmente
rettificato nel senso che il dott. Giuseppe SERAO, giudice del Tribunale di Trento, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per i
giorni 20 e 23 dicembre 2011, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Anna Maria SESSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, già assente
per giorni centodieci nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 28 giugno 2011, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI, giudice
del Tribunale di Como, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro
dal 13 al 20 dicembre 2011, con gli assegni interi dal 14 al 20 dicembre 2011, ridotti di un terzo per il giorno 13 dicembre 2011 e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura Cesira Giuseppina STELLA, giudice del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 novembre 2011 all’8 gennaio 2012, con diritto,
per tutta la durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Dionigi Maria TIBONE, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è stato
autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 5 gennaio 2012, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria TUCCILLO, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal
25 dicembre 2011 al 23 gennaio 2012, con diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Silverio PIRO, procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Velletri, in aspettativa dal 14 al
19 novembre 2011, è stato confermato, a sua domanda, in detta
aspettativa dal 20 novembre al 24 dicembre 2011, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Tania VETTORE, giudice del Tribunale di Nuoro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 dicembre 2011 al 14 aprile 2012, con gli assegni interi dal 3 dicembre 2011 al 14 febbraio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 2 dicembre 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 15 febbraio al 14 aprile 2012 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 21-9-2012 - V° U.C.B. 16-10-2012
Si comunica che la dott.ssa Lucia BARONE, consigliere della Corte di Appello di Napoli, in aspettativa dal 16 settembre al
16 novembre 2011, è stata confermata, a sua domanda, in detta
aspettativa dal 17 novembre 2011 al 9 gennaio 2012, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 17 novembre 2011, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 10 gennaio 2012, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.
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DD.MM. 10-10-2012 - V° U.C.B. 5-11-2012
Si comunica che il D.M. 18 giugno 2012 è stato parzialmente rettificato e la dott.ssa Laura CERRONI, giudice della Sezione
lavoro del Tribunale di Roma, già assente dal lavoro complessivamente per giorni tredici nel corso dell’anno 2012, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 gennaio al 18 febbraio 2012 e
dal 23 al 25 febbraio 2012, con gli assegni interi dal 17 gennaio al
16 febbraio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 16 gennaio 2012,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico dal 17 al
18 febbraio 2012 e dal 23 al 25 febbraio 2012 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Laura CERRONI, giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Roma, già assente dal lavoro complessivamente per giorni cinquanta nel corso dell’anno 2012, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 febbraio al 3 marzo 2012, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 18 giugno 2012 è stato parzialmente rettificato e la dott.ssa Laura CERRONI, giudice della Sezione
lavoro del Tribunale di Roma, già assente dal lavoro complessivamente per giorni cinquanta nel corso dell’anno 2012, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 10 marzo 2012 e dal
19 al 24 marzo 2012, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura CERRONI, giudice della
Sezione lavoro del Tribunale di Roma, già assente dal lavoro complessivamente per giorni ottantacinque nel corso dell’anno 2012, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 7 aprile 2012, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Laura CERRONI, giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Roma, già assente dal lavoro complessivamente per giorni ottantotto nel corso dell’anno 2012, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 al 14 aprile 2012, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura CERRONI, giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Roma, già assente dal lavoro
complessivamente per giorni novantatre nel corso dell’anno 2012,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 17 aprile 2012,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Laura CERRONI, giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Roma, già assente dal lavoro complessivamente per giorni novantacinque nel corso dell’anno 2012,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 21 aprile 2012,
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con diritto al 30% dell’intero trattamento economico e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

provvederà alla quantificazione e liquidazione degli interessi legali
spettanti alla medesima.
In caso di eventuale riforma della citata sentenza la dott.ssa
NUNZIATA dovrà restituire quanto sopra attribuito.
Art. 3
Oggetto dell’incarico

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE: CARRIERA DIRIGENZIALE

Assunzione provvisoria in esecuzione di sentenza, inquadramento economico e giuridico e conferimento incarico

P.D.G. 27-6-2012 - Reg.C.C. 02-10-2012
Dispone:
Art. 1
Assunzione nel ruolo del personale dirigenziale
In esecuzione della sentenza n. 865/2012 del Tribunale di Salerno, si procede all’assunzione, in via provvisoria, della dott.ssa
Anna NUNZIATA, nata a Battipaglia (SA) il 20 novembre 1948,
nel ruolo del personale dirigenziale dell’Amministrazione Giudiziaria, con inquadramento giuridico ed economico della stessa dal
1° gennaio 2005, in attesa del definitivo giudizio in sede di merito,
all’esito del quale questa Amministrazione si riserva ogni provvedimento conseguente.
Il rapporto di lavoro della dott.ssa NUNZIATA è disciplinato
dalle disposizioni di legge in materia e dai vigenti contratti collettivi, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto
di lavoro ed i relativi termini di preavviso.
Art. 2
Inquadramento economico
In esecuzione della sentenza n. 865/2012 del Tribunale di Salerno, nei confronti della dott.ssa NUNZIATA è disposto, a titolo
di differenze retributive, dal 1° gennaio 2005 e fino alla data di
immissione nelle funzioni di dirigente, il pagamento del solo stipendio tabellare, pari a € 40.129,98= annuo lordo elevato, ai sensi
dell’art. 20 del C.C. N.L. 2006/2007, ad € 40.413,77 dal 1° gennaio 2006, ad € 41.968,00 dal 1° gennaio 2007 e, ai sensi dell’art. 5
del C.C. N.L. 2008/2009, ad € 42.273,37 dal 1° gennaio 2008 e ad
€ 43.310,90 dal 1° gennaio 2009 (importi comprensivi del rateo
di tredicesima). Dalla stessa data del 1° gennaio 2005 deve essere
attribuita la r.i.a. di € 1.401,87=, importo comprensivo del rateo di
tredicesima.
I suddetti importi andranno conguagliati con quanto percepito
dall’interessata nello stesso periodo per la posizione economica C3,
dal 14 ottobre 2005 per la posizione C3 Super quale direttore di cancelleria e, dal 1° gennaio 2009 per la fascia economica F6 dell’area
terza (stipendio e indennità di amministrazione, eventuale compenso per lavoro straordinario e F.U.A.) quale direttore amministrativo
nella Procura della Repubblica per i minorenni di Salerno.
Con successivo provvedimento, all’esito della corresponsione
delle predette somme da parte della Ragioneria Territoriale dello
Stato di Potenza, la competente Direzione Generale del Bilancio

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Anna NUNZIATA è conferito l’incarico di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Potenza, ufficio che è stato
inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C. N.L.
2002-2005 del personale dirigente dell’Area I, nella quarta fascia
della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle
funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 4
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa NUNZIATA, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 3, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di
Potenza volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
La dott.ssa NUNZIATA dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 5
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa NUNZIATA dovrà, altresì, attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 6
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 3 decorre dalla
data della presa di possesso nel nuovo Ufficio e fino al 30 novembre 2013 (dal 1° dicembre 2013 è previsto il collocamento a riposo
per limiti di età).
Art. 7
Trattamento economico relativo all’incarico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
NUNZIATA, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della
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Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi,
nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 8
Clausola di salvaguardia
Nel caso in cui l’Amministrazione risultasse vittoriosa nel giudizio definitivo in sede di merito, il presente incarico si dovrà intendere risolto ad ogni effetto e la dott.ssa NUNZIATA sarà ricollocata
nella figura professionale di appartenenza (direttore di cancelleria,
ora direttore amministrativo), con decorrenza 1° gennaio 2005.
La stessa sarà, altresì, tenuta alla restituzione a questa Amministrazione di quanto dovesse risultare indebitamente percepito per
effetto della decisione di primo grado.
P.D.G. 27-6-2012 - Reg. C.C. 2-10-2012
Dispone:
Art. 1
Assunzione nel ruolo del personale dirigenziale
In esecuzione della sentenza n. 83 del 18 gennaio 2012 della
Corte di Appello di Salerno, si procede all’assunzione, in via provvisoria, della dott.ssa Rosalba COLUCCI, nata a Salerno il 10 novembre 1956, nel ruolo del personale dirigenziale dell’Amministrazione Giudiziaria, con inquadramento giuridico ed economico della
stessa dal 1° gennaio 2005, in attesa del giudizio innanzi alla Corte
Suprema di Cassazione, all’esito del quale questa Amministrazione
si riserva ogni provvedimento conseguente.
Il rapporto di lavoro della dott.ssa COLUCCI è disciplinato
dalle disposizioni di legge in materia e dai vigenti contratti collettivi, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto
di lavoro ed i relativi termini di preavviso.
Art.2
Inquadramento economico
In esecuzione della suindicata sentenza, nei confronti della
dott.ssa COLUCCI è disposto, a titolo di differenze retributive,
dal 1° gennaio 2005 e fino alla data di immissione nelle funzioni di dirigente, il pagamento del solo stipendio tabellare, pari ad
€ 40.129,98= annuo lordo elevato, ai sensi dell’art. 20 del C.C. N.L.
2006/2007, ad € 40.143,77 dal 1° gennaio 2006, ad € 41.968,00 dal
1° gennaio 2007 e, ai sensi dell’art. 5 del C.C. N.L. 2008/2009 ad
€ 42.273,37 dal 1° gennaio 2008 e ad € 43.310,90 dal 1° gennaio 2009 (importi comprensivi del rateo di tredicesima).
I suddetti importi andranno conguagliati con quanto percepito
dalla dott.ssa COLUCCI nello stesso periodo per la posizione economica C3, dal 9 gennaio 2006 C3 Super, e dal 1° gennaio 2009
per la fascia economica F6 dell’area terza (stipendio e indennità
di amministrazione, assegno personale riassorbibile ed eventuale
compenso per lavoro straordinario e F.U.A.) quale direttore di cancelleria nel Tribunale di Salerno.
Dal 1° gennaio 2005 deve essere, inoltre, attribuita la r.i.a. di
€ 676,77= importo comprensivo del rateo di tredicesima.
Con successivo provvedimento, all’esito della corresponsione
delle predette somme da parte della Ragioneria Territoriale dello
Stato di Avellino, la competente Direzione Generale del Bilancio
provvederà alla quantificazione e liquidazione degli interessi legali
spettanti alla medesima.
In caso di eventuale riforma della citata sentenza la dott.ssa
COLUCCI dovrà restituire quanto sopra attribuito.
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Art. 3
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa Rosalba COLUCCI è conferito l’incarico di dirigente amministrativo
del Tribunale di Avellino, ufficio che è stato inserito, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 47 del C.C. N.L. 2002-2005 del personale
dirigente dell’Area I, nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla
base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 4
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa COLUCCI, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 3, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Avellino, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
La dott.ssa COLUCCI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 5
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa COLUCCI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo
Ufficio.
Art. 6
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 3 decorre
dalla data della presa di possesso nel nuovo Ufficio e fino al 31 dicembre 2015.
Art. 7
Trattamento economico relativo all’incarico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa COLUCCI, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

34

15-1-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 1

Art. 8
Clausola di salvaguardia

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Nel caso in cui l’Amministrazione risultasse vittoriosa nel
giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, il presente incarico si dovrà intendere risolto ad ogni effetto e la dott.ssa COLUCCI sarà ricollocata nella figura professionale di appartenenza
(direttore di cancelleria, ora direttore amministrativo), con decorrenza 1° gennaio 2005.

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

La stessa sarà, altresì, tenuta alla restituzione a questa Amministrazione di quanto dovesse risultare indebitamente percepito per
effetto della decisione di secondo grado.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data della presa di possesso nel nuovo Ufficio e fino al 31 dicembre 2015.

Conferimento di nuovo incarico

P.D.G. 15-6-2012 - Reg. C.C. 2-10-2012

Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Gaetano
Walter CAGLIOTI, nato a Soriano Calabro (CZ) il 2 luglio 1957,
è conferito l’incarico di dirigente amministrativo della Procura
Generale di Catanzaro, ufficio che è stato inserito, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di
posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002),
sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali
individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. CAGLIOTI, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale di Catanzaro,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. CAGLIOTI dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. CAGLIOTI, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Dalla data della presa di possesso nella Procura Generale di
Catanzaro il dott. CAGLIOTI cessa dall’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Vibo Valentia.

Rinnovo degli incarichi

P.D.G. 12-7-2012 - Reg.C.C. 29-10-2012

Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Marilena CERATI - nata a Minerbio (BO) l’8 ottobre 1959 - è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo della Corte di Appello
di Bologna Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 47 del C.C. N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D.
5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri
per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M.
20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa Marilena CERATI, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
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- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria della Corte di Appello di Bologna,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
La dott.ssa Marilena CERATI dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa CERATI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi
che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 30 giugno 2015.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
CERATI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore
della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi,
nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 2-7-2012 - Reg.C.C. 29-10-2012
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Giorgio DE CECCO nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Ancona, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. Giorgio DE CECCO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del
Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. DE CECCO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi
che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 30 giugno 2015.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. DE CECCO in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Giorgio DE CECCO - nato a Pesaro il 15 aprile 1960 - è rinnovato
l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Ancona, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 47 del C.C. N.L. 2002/2005 del personale dirigente
dell’Area I nella terza fascia della retribuzione di posizione con
P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base
dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Conferimento incarichi di reggenza nonché
proroghe e revoche

P.D.G. 12-7-2012 - Reg.C.C. 22-10-2012
Dispone:
Al dott. Carmelo LENTI, dirigente amministrativo della
Procura della Repubblica di Lecce, è conferito, con decorrenza immediata, l’incarico di reggenza della Corte di Appello di
Lecce, Sezione distaccata di Taranto, fino al rientro del dirigente
titolare.
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Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria della
Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto secondo i
principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché di realizzare un corretto sistema di relazioni
sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che
disciplina la materia.
P.D.G. 17-7-2012 - Reg. C.C. 29-10-2012
Dispone:
Al dott. Giorgio DE CECCO è conferito l’incarico di reggenza della cancelleria della Corte di Appello di Ancona a decorrere
dalla effettiva cessazione dal servizio del dirigente titolare e fino
alla copertura della relativa posizione dirigenziale.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria della
Corte di Appello di Ancona, secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa attraverso l’ottimizzazione delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché di realizzare un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
P.D.G. 1-8-2012 - Reg. C.C. 22-10-2012
Dispone:
Alla dott.ssa Paola MIARELLI, dirigente amministrativo
della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, è
prorogato l’incarico di reggenza della segreteria della Procura della
Repubblica di Roma per un periodo di un mese, a decorrere dal
4 settembre 2012.
Sono confermati gli obiettivi assegnati alla dott.ssa MIARELLI con il P.D.G. 23 maggio 2012.
P.D.G. 5-9-2012 - Reg.C.C. 29-10-12
Dispone:
Al dott. Santo IPPOLITO, dirigente amministrativo della Corte d’Appello di Palermo, è prorogato l’incarico di reggenza della
cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Palermo per un periodo di tre mesi, a decorrere dal 9 settembre 2012.
Sono confermati gli obiettivi assegnati al dott. IPPOLITO con
il P.D.G. 3 dicembre 2010.
P.D.G. 19-7-2012 - Reg. C.C. 22-10-2012

P.D.G. 12-7-2012 - Reg. C.C. 29-10-2012
Dispone:
Al dott. Sandro PETTINATO, dirigente amministrativo del Tribunale di Trento, è conferito l’incarico di reggenza della segreteria
della Procura della Repubblica di Trento con decorrenza dal 3 settembre 2012 e fino alla copertura della relativa posizione dirigenziale.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Trento, secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché di
realizzare un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
P.D.G. 12-7-2012 - Reg. C.C. 22-10-2012
Dispone:
Al dott. Santo IPPOLITO è conferito l’incarico di reggenza
della cancelleria del Tribunale di Agrigento a decorrere dal 17 luglio 2012 e fino alla copertura della relativa posizione dirigenziale.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria del
Tribunale di Agrigento, secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, con particolare riguardo ai compiti di
funzionario delegato per le spese di giustizia, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
P.D.G. 5-9-2012 - Reg.C.C. 29-10-2012
Dispone:
È revocato l’incarico di reggenza della segreteria della Procura della Repubblica di Termini Imerese, conferito con P.D.G.
6 marzo 2009 alla dott.ssa Caterina D’ANGELO, a decorrere dal
14 settembre 2012, data in cui la medesima prenderà possesso nella
Procura della Repubblica di Palermo.
P.D.G. 19-7-2012 - Reg.C.C. 2-10-2012
Dispone:
Al dott. Vincenzo DI CARLO è conferito l’incarico di reggenza della Segreteria della Direzione Nazionale Antimafia, a decorrere dal 25 luglio 2012 per un periodo di tre mesi, salvo che
intervenga prima della scadenza la copertura del posto.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della
Direzione Nazionale Antimafia, secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa, attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Dispone:
Al dott. Alfredo ORSINI, dirigente amministrativo della Procura Generale di Napoli, è prorogato l’incarico di reggenza della
cancelleria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per un periodo di sei mesi, a decorrere dal 15 agosto 2012.

P.D.G. 2-7-2012 - Reg. C.C. 2-10-2012

Sono confermati gli obiettivi assegnati al dott. Orsini con il
P.D.G. 11 febbraio 2010.

Al dott. Cosimo EPIFANI, dirigente amministrativo della
Procura Generale di Potenza è prorogato l’incarico di reggenza

Dispone:

15-1-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 1

della segreteria della Procura della Repubblica di Potenza fino alla
copertura della relativa posizione dirigenziale.
Sono confermati gli obiettivi assegnati al dott. EPIFANI con
il P.D.G. 4 giugno 2008.
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zioni esecuzioni e protesti - della Direzione Generale del personale
e della formazione, conferito al medesimo con PP.D.G. 4 marzo e
3 aprile 2008.

P.D.G. 1-8-2012 - Reg. C.C. 2-10-2012

P.D.G. 2-7-2012 - Reg. C.C. 2-10-2012
Dispone:

Dispone:

È revocato dall’11 giugno 2012, data di immissione in possesso del dott. Antonio PAOLUZZI nell’incarico dirigenziale presso la
Segreteria Affari Generali del Capo di Gabinetto, Ufficio di Gabinetto del Ministro, l’incarico di reggente dell’Ufficio VI - notifica-

È revocato, dal 1° agosto 2012, l’incarico di reggente dell’Ufficio Sistemi informativi del Casellario della Direzione Generale
per i sistemi informativi automatizzati, conferito al dott. Vincenzo
DI CARLO con P.D.G. 18 gennaio 2008.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

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

Nomina, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, ad agenti in prova.

P.D.G. 23-9-2012 - V° U.C.B. 17-10-2012
Articolo 1
Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Sede Scuola di Formazione

00135292

ABATE MARIO

13/11/1988

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135294

ABBINANTE DARIO

13/12/1989

VERBANIA

00135296

ADDOLORATO NICOLA

25/05/1986

CAIRO MONTENOTTE

00135297

ADRAGNA SALVATORE

04/06/1988

CATANIA

00135298

AFFINITO GIANLUIGI

10/06/1988

VERBANIA

00135299

AGLIANO ALESSANDRO

29/05/1988

MONASTIR

00135300

ALA ANTONIO

23/03/1986

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135301

ALESSI CALOGERO

22/04/1989

CATANIA

00135302

ALESSI CALOGERO MARCO

28/05/1985

CATANIA

00135303

ALLETTO VINCENZO

02/05/1986

MONASTIR

00135304

ALONCI FRANCESCO

18/01/1989

CATANIA

00135305

ALONGI LEONARDO

15/11/1990

CATANIA

00135307

AMODEO PIETRO

16/12/1989

CATANIA

00135308

ANNOSCIA ALESSIO

07/07/1989

CAIRO MONTENOTTE

00135309

ANTICO FABIO

14/06/1988

CAIRO MONTENOTTE

00135310

ANTONAZZO ROBERTO

06/10/1983

CATANIA
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Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Sede Scuola di Formazione

00135313

ARBA NICOLAS

27/05/1985

MONASTIR

00135314

ARCORIO FRANCESCO

26/02/1986

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135315

ARDIZZONE GIOVANNI

15/11/1985

MONASTIR

00135316

ARDOLINO BERNARDO

02/02/1985

AVERSA

00135317

ARMENTANO QUIRINO

02/03/1986

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135318

ARTIZZU ROBERTO

09/10/1985

MONASTIR

00135319

AUCELLO GIAMPAOLO

17/03/1990

VERBANIA

00135320

AVOLA ANDREA

31/07/1990

CATANIA

00135321

BALISTRERI SALVATORE

05/10/1984

CATANIA

00135323

BALLOTTA DARIO

21/03/1990

CATANIA

00135324

BANNI MATTIA

22/06/1986

CATANIA

00135325

BARATTA GIULIO

01/12/1986

VERBANIA

00135326

BARBANTI GIOVANNI

03/08/1985

MONASTIR

00135327

BARBARIA FILIPPO

31/07/1985

CATANIA

00135328

BARBAROSSA ANNUNZIATO

02/06/1989

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135329

BARBERA ALESSANDRO

30/05/1988

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135330

BARBIERI GIUSEPPE

28/10/1989

CAIRO MONTENOTTE

00135331

BARILÀ ROSARIO

15/07/1985

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135333

BATTILOMO MATTIA

05/06/1986

PORTICI

00135334

BECCIA ALBERTO

31/03/1989

SULMONA

00135337

BERNARDO MASSIMILIANO

12/03/1987

CAIRO MONTENOTTE

00135338

BERTOLINO GIUSEPPE

24/06/1985

PORTICI

00135339

BIAMONTE ROBERTO

22/11/1985

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135341

BIBBÒ ANDREA

22/06/1990

VERBANIA

00135343

BISIGNANO VITO

31/01/1986

VERBANIA

00135345

BOCCA GIORGIO

16/01/1991

CAIRO MONTENOTTE

00135346  	

BOCHICCHIO  GIANVITO

11/07/1983

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135347

BOI MARCO

14/11/1986

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135348

BONELLI CARLO

26/04/1989

CATANIA

00135349

BONELLI INNOCENZO

01/02/1990

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135352

BORRELLO ANTONINO

16/07/1985

PORTICI

00135353

BORTONE CARLO

12/07/1984

PORTICI

00135354

BORTONE FRANCESCO PIO

12/12/1990

VERBANIA

00135355

BOVE VINCENZO

17/04/1990

PORTICI

00135357

BRANCACCIO NICOLA

07/02/1989

AVERSA

00135358

BRAY MATTEO

19/07/1988

VERBANIA

00135362  	

CACCHIONI  SIMONE

15/09/1985

VERBANIA

00135364

CAIANIELLO ORLANDO

19/08/1988

PORTICI

00135365

CALANDRA VINCENZO

29/09/1985

CATANIA

00135366

CALANNA IVAN

25/10/1987

CATANIA

00135367

CALIANDRO VALERIO MARIA

08/08/1987

CAIRO MONTENOTTE
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Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Sede Scuola di Formazione

00135368

CALLERAME FRANCESCO

26/07/1987

MONASTIR

00135370

CAMERLINGO DAJKORO

05/10/1985

AVERSA

00135371

CAMPIONE VINCENZO

19/05/1988

CATANIA

00135372

CAMPUS ANGELO

25/09/1985

MONASTIR

00135373

CANCILLERI DAVIDE

13/01/1986

VERBANIA

00135375

CAPARCO GIUSEPPE

26/11/1989

PORTICI

00135376

CAPASSO ALESSANDRO

13/09/1986

PORTICI

00135377

CAPASSO GIANLUCA

29/03/1986

AVERSA

00135378

CAPASSO MARCO

06/11/1988

PORTICI

00135379

CAPOBIANCO GIUSEPPE

09/02/1990

CATANIA

00135380

CAPOCCITTI GIORGIO

22/10/1987

SULMONA

00135381

CAPPELLO MARCO

19/04/1986

VERBANIA

00135382

CAPUTO GIUSEPPE

25/08/1988

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135383

CARBONI FABRIZIO

29/12/1982

MONASTIR

00135384  	

CARELLA  MICHELE

28/04/1983

CAIRO MONTENOTTE

00135385

CARRAPA FEDERICO

21/06/1987

VERBANIA

00135386

CARRATÙ AGOSTINO

04/08/1990

PORTICI

00135387

CARRISI RICCARDO

17/10/1984

VERBANIA

00135388

CARUSO ENRICO

18/05/1984

MONASTIR

00135389

CARUSO SALVATORE

16/05/1985

MONASTIR

00135390

CASALE LUIGI

10/04/1990

PORTICI

00135391

CASALINO EDOARDO

05/08/1985

PORTICI

00135392  	

CASCIELLO  MICHELE

17/11/1989

AVERSA

00135393

CASERTA MARIO

08/01/1988

PORTICI

00135395

CASORIA AGOSTINO

16/11/1983

AVERSA

00135396

CASTELLANI STEFANO

26/10/1982

VERBANIA

00135397

CATENAZZO ANTONIO

29/07/1989

VERBANIA

00135398

CATRINI PASQUALE

09/11/1987

CATANIA

00135399

CAVALERI PIETRO SALVATORE

17/02/1990

MONASTIR

00135400

CAVALLONE GIOVANNI

27/12/1989

VERBANIA

00135402

CEMBALO ANTONIO

20/04/1985

PORTICI

00135403

CENTORBI GIUSEPPE

28/05/1990

MONASTIR

00135404

CERAMI CARMELO

10/02/1986

CATANIA

00135405

CERBO SANTE

09/10/1986

AVERSA

00135407

CERVELLERA COSIMO

26/04/1990

CAIRO MONTENOTTE

00135408

CESARO STEFANO

28/06/1986

AVERSA

00135409  	

CHIARENZA  GIOACCHINO

25/09/1984

MONASTIR

00135410  	

CHIARENZA  GIUSEPPE

26/06/1988

CATANIA

00135411

CIAMPAGLIONE CARMINE

29/01/1986

SULMONA

00135412

CIARAMELLO DANILO

30/10/1986

CAIRO MONTENOTTE

00135413

CINQUEGRANA GENNARO

06/09/1985

PORTICI
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00135415

CIPOLLETTA BIAGIO

19/02/1989

AVERSA

00135417

CIRILLO CARMINE

17/09/1985

CAIRO MONTENOTTE

00135418

CIRILLO GIUSEPPE

13/11/1985

PORTICI

00135419

CIULLA ALFONSO

07/07/1986

CATANIA

00135420

CIULLA SALVATORE

16/07/1984

MONASTIR

00135421

CLARIONI MATTEO

18/09/1983

CAIRO MONTENOTTE

00135422

COFRANCESCO MATTEO

25/11/1985

CAIRO MONTENOTTE

00135424

COMELLA FILIPPO

05/09/1988

MONASTIR

00135425

CONFALONE SEBASTIANO CLAUDIO

25/06/1986

MONASTIR

00135426

CONTE FRANCESCO

01/02/1985

CAIRO MONTENOTTE

00135427

CONTI GAETANO

30/12/1989

CATANIA

00135428

CONTINO GIUSEPPE

25/12/1984

CATANIA

00135429

COPERTINO ANTONIO

04/10/1989

PORTICI

00135430

COPPOLA ENZO

30/05/1985

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135431

CORBE IGNAZIO

28/07/1986

MONASTIR

00135432

CORDOVA MARCO SANTI

30/06/1989

CATANIA

00135433

CORRADO LEONARDO

08/06/1988

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135434

CORRENTE MARIO

15/03/1983

PORTICI

00135435

COSCIONE VINCENZO

11/10/1985

PORTICI

00135436

COSTANZO GENNARO

19/08/1987

AVERSA

00135438

COSTANZO ORLANDO

27/06/1985

AVERSA

00135439

CROCE PIETRO

20/09/1984

CATANIA

00135440

CURATOLO SALVATORE

28/06/1986

VERBANIA

00135441

CURCETTI VINCENZO

05/06/1988

VERBANIA

00135442

CUSANO IVAN

08/10/1986

PORTICI

00135443  	

CUSCINÀ  GIOSEPH

24/01/1991

CATANIA

00135444

CUSCUNÀ IVAN

28/04/1983

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135445

D’AGOSTINO AGOSTINO

29/07/1989

AVERSA

00135455

DAIDONE LUIGI ALBERTO

24/10/1983

CAIRO MONTENOTTE

00135447

D’ALESSANDRO ANTONIO

07/03/1988

AVERSA

00135448

D’ALESSIO PIERLUIGI

11/08/1985

CAIRO MONTENOTTE

00135450

D’ANGELA ANGELO

16/02/1987

CAIRO MONTENOTTE

00135452

D’ANNA PAOLO

03/09/1988

CAIRO MONTENOTTE

00135456

DE BIASIO GIOVANNI

17/06/1983

VERBANIA

00135457

DE BIASIO GUIDO LUCA

15/08/1990

AVERSA

00135459

DE GENNARO SERGIO SIMONE

13/03/1989

CAIRO MONTENOTTE

00135460

DE LEONARDIS GIUSEPPE

02/09/1987

VERBANIA

00135461

DE LUCA PIERVINCENZO

16/10/1990

AVERSA

00135462

DE MAIO VINCENZO

28/07/1985

PORTICI

00135463

DE MARINIS PAOLO

04/10/1990

CAIRO MONTENOTTE

00135464

DE MARINO ALFREDO

03/02/1990

PORTICI
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00135465

DE PALMA SEVERINO

11/02/1988

PORTICI

00135466

DE PASCALIS LUIGI

01/11/1983

CAIRO MONTENOTTE

00135467

DE ROSA LUIGI

02/01/1985

PORTICI

00135468

DE VITA GIUSEPPE

10/02/1984

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135470

DECEMBRINO VALERIO

11/04/1983

PORTICI

00135472

DELLA CORTE DOMENICO

21/02/1989

PORTICI

00135473

DELLA VOLPE GIUSEPPE

05/08/1984

AVERSA

00135474

DELLI PAOLI ANGELO

13/08/1989

PORTICI

00135477

DI CARLO DIEGO

20/09/1988

MONASTIR

00135478  	

DI CHIARA  FABRIZIO

29/03/1985

VERBANIA

00135480

DI COSTANZO RAFFAELE NICOLA

04/01/1990

PORTICI

00135481

DI DARIO GIOVANNI

13/09/1987

PORTICI

00135482

DI FABIO BENITO

10/02/1984

SULMONA

00135483

DI FILIPPO DANIELE

18/05/1985

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135484

DI FRANCESCO SALVATORE ANTONIO

20/09/1987

MONASTIR

00135485

DI GENNARO UMBERTO

30/04/1984

PORTICI

00135486

DI GIOVANNA LEONARDO

03/10/1985

MONASTIR

00135487

DI LAURO LUIGI

15/01/1987

AVERSA

00135488

DI MANNA DAVIDE

04/03/1987

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135489

DI MARCO BASILIO

15/05/1989

MONASTIR

00135492

DI NELLA ANDREA

17/03/1989

SULMONA

00135494

DI PAOLO TONJ

16/06/1986

SULMONA

00135495

DI PINTO RONNIE

18/06/1983

CAIRO MONTENOTTE

00135496

DI RENZO EMILIANO

15/03/1988

CAIRO MONTENOTTE

00135497

DI SANTO SAMUELE

16/08/1989

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135498

DI SIERO ALBERTO

21/08/1989

PORTICI

00135499

DI VONA MATTEO

05/12/1987

CAIRO MONTENOTTE

00135500

DIGLIO ANTONIO

17/06/1984

PORTICI

00135501

DIGLIO GIUSEPPE

29/01/1989

PORTICI

00135502

DISCA VINCENZO

25/12/1989

CATANIA

00135503

DONZELLA VALERIO

20/09/1990

MONASTIR

00135454

D’ORONZO COSIMO

11/11/1985

VERBANIA

00135504

DUBBIOSO VINCENZO

31/01/1990

PORTICI

00135506

ESPOSITO CARMINE

15/01/1990

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135507

ESPOSITO FRANCESCO

02/07/1984

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135508

ESPOSITO MARCO

05/12/1986

VERBANIA

00135509

ESPOSITO NICOLA

20/07/1983

AVERSA

00135510

FALAGARIO ROBERTO

05/02/1985

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135511

FALCO CRISTIAN

03/01/1990

PORTICI

00135512

FALCONE FRANCESCO

03/03/1990

PORTICI

00135513

FALCONE LEONARDO

30/12/1984

CAIRO MONTENOTTE
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00135514

FALZARANO ANGELO

29/05/1983

VERBANIA

00135515

FANARI STEFANO

27/11/1987

MONASTIR

00135517

FARINA STEFANO

22/09/1987

MONASTIR

00135518

FARINATO ANDREA COSTANTINO

21/05/1988

MONASTIR

00135519

FARRUGGIA ANTONIO MARIA ALESSIO

25/06/1984

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135520

FAVA ANTONIO

03/10/1985

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135521

FAZIO EMANUELE FRANCESCO

10/01/1984

CATANIA

00135522

FEDERICI GABRIELE

08/08/1989

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135523  	

FERRAIUOLO  MICHELE

12/02/1990

VERBANIA

00135524

FERRANTE SABATO

01/05/1988

PORTICI

00135525

FERRARESE ADRIANO

03/12/1987

PORTICI

00135526

FINIZIO GENNARO

15/06/1984

PORTICI

00135527

FIORE GIOVANNI

14/11/1984

AVERSA

00135528

FIORE ROBERTO

23/09/1988

VERBANIA

00135529

FIORINO ALBERTO

30/12/1982

CATANIA

00135530

FLORESTA ALESSIO

12/09/1989

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135531

FLORIELLO GIOVANNI

25/04/1987

VERBANIA

00135532

FONTANA ANTONINO

17/08/1984

MONASTIR

00135533

FONTANABELLA DONATO

14/12/1985

VERBANIA

00135534

FRACASSO SALVATORE

27/04/1987

VERBANIA

00135536

FREDA ROBERTO

10/03/1984

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135537

FRESCO FABIO GIOVANNI

15/12/1987

CATANIA

00135538

FRESE DANIELE

09/07/1987

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135539

FULMINE CARMELO

31/10/1985

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135540

FUNZIONE ROSARIO

23/12/1986

AVERSA

00135541

FURNÒ CRISTIAN

12/08/1989

CATANIA

00135542

FUSCIELLO LUIGI

02/03/1985

AVERSA

00135543

FUSCO RAFFAELE

08/04/1987

VERBANIA

00135544

GARGANO ALESSANDRO

22/12/1988

SULMONA

00135545

GATTA GIOVANNI

23/07/1984

PORTICI

00135546

GEMMA GIANLUCA

21/11/1986

CAIRO MONTENOTTE

00135547

GENOVESE GENNARO

14/07/1984

PORTICI

00135549

GENTILI MIRKO

16/07/1984

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135550

GERVASI GABRIELE

12/09/1988

CAIRO MONTENOTTE

00135551

GERVASIO LUIGI

09/11/1987

AVERSA

00135552

GIACALONE ALESSANDRO

24/07/1990

CATANIA

00135553

GIACALONE ANTONIO

22/03/1984

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135554

GIAMMINELLI CAMILLO

15/05/1988

PORTICI

00135556

GIANNINO AGOSTINO

22/11/1984

AVERSA

00135557

GICCO ANTONIO

08/01/1985

VERBANIA

00135558

GIORDANO CALOGERO

26/09/1987

MONASTIR
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00135560

GIRARDI MAURIZIO

05/08/1984

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135561

GIULIANO PASQUALE

01/06/1986

PORTICI

00135291

GIURI FRANCESCO

05/10/1987

CAIRO MONTENOTTE

00135562

GIUSTIZIERO GABRIELE

06/05/1985

CAIRO MONTENOTTE

00135563

GLORIOSO GIUSEPPE

24/03/1990

MONASTIR

00135564

GLOVI ALESSANDRO

24/07/1986

PORTICI

00135566

GOZZI SIMONE

10/01/1991

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135567

GRACI GAETANO

05/04/1987

MONASTIR

00135568

GRANATO FRANCESCO

02/09/1989

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135569

GRAVINO UMBERTO

14/10/1986

AVERSA

00135570

GRAZIANO ANTONIO

30/06/1984

PORTICI

00135778

GRAZIANO ANTONIO

12/01/1989

PORTICI

00135574

GUERRA DAVIDE COSIMO

26/09/1984

CAIRO MONTENOTTE

00135575

IACONO MANNO CARMELO

18/04/1984

CATANIA

00135576

IANNOTTA ANTONIO

03/03/1985

PORTICI

00135577  	

IANNUZZI  MICHELE

06/09/1986

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135578

IELUZZI SIMONE ANTONIO

16/06/1988

VERBANIA

00135579

IERVOLINO FRANCESCO

24/12/1986

PORTICI

00135580

IMBURGIA LUIGI

19/03/1987

CATANIA

00135581

INFELICE ORESTE

24/05/1985

PORTICI

00135582

INGIUSTRIA DOMENICO

19/10/1989

CATANIA

00135583

INVIDIA GIORGIO

07/09/1985

VERBANIA

00135584

IOVINELLA ANTONIO

01/04/1989

PORTICI

00135585

IOVINELLI FRANCESCO

15/06/1984

AVERSA

00135587

IPPOLITO COSIMO

26/06/1990

PORTICI

00135588

IRMICI ANTONIO

20/11/1984

CAIRO MONTENOTTE

00135589

IUZZOLINO PASQUALE

05/09/1989

AVERSA

00135590

LA ROSA DARIO

14/08/1983

CATANIA

00135591

LA TERRA GIUSEPPE

24/10/1988

MONASTIR

00135592

LACALANDRA VITO

12/01/1985

VERBANIA

00135593

LAIACONA VINCENZO

01/03/1985

CATANIA

00135594

LAMPITELLI NICOLA

14/08/1988

PORTICI

00135595

LAMULA DOMENICO

03/03/1991

PORTICI

00135596

LANCELLOTTI ANTONIO

08/06/1985

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135597

LANNA VINCENZO

07/04/1985

AVERSA

00135598

LAQUINTANA BARTOLOMEO

16/07/1990

CAIRO MONTENOTTE

00135599

LATTUCA ANDREA VINCENZO

25/12/1983

CATANIA

00135601

LEONARI ANTONIO

14/07/1988

PORTICI

00135602

LEONE PASQUALE

20/11/1990

PORTICI

00135603

LEOPIZZI GIANLUIGI

25/01/1988

VERBANIA

00135604

LI VOLSI DANIELE

26/06/1981

CATANIA
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00135605

LIBIA ALFONSO

20/10/1984

VERBANIA

00135607

LINGUITI ALESSANDRO

26/03/1985

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135608

LIUZZO PAOLO

15/11/1986

CATANIA

00135609

LIVOLI MARCO

07/02/1988

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135610

LO CASCIO FRANCESCO

01/05/1987

CATANIA

00135611

LOBOSCO ROCCO

29/04/1983

PORTICI

00135612

LOCAPUTO DOMENICO

18/01/1986

CAIRO MONTENOTTE

00135613

LOFORESE FRANCESCO MATTIA

22/03/1991

VERBANIA

00135614

LOMBARDI VINCENZO

04/06/1989

AVERSA

00135615

LOMBARDO ANDREA

25/09/1988

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135616

LOMBARDO GIUSEPPE

11/01/1990

CATANIA

00135618

LOPEZ NICOLA

01/11/1985

VERBANIA

00135619

LORENZANO CORRADO

10/08/1984

MONASTIR

00135620

LOVALLO LUCIO

11/10/1989

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135621

LUBINATI GIANLUCA

15/01/1983

VERBANIA

00135622  	

LUCCETTI  MICHEL

17/02/1989

CAIRO MONTENOTTE

00135623

LUCCI CORRADO

17/01/1989

MONASTIR

00135625

LUCIA GIUSEPPE

26/04/1984

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135626

MACALUSO ALESSANDRO GIUSEPPE

03/02/1988

CATANIA

00135627

MACALUSO ROBERTO

16/06/1988

CATANIA

00135628

MAENZA BENEDETTO

20/06/1989

CATANIA

00135629

MAGLIERI CARMINE

12/04/1983

SULMONA

00135630

MAIONE ANTONIO

20/08/1989

VERBANIA

00135631

MALANDRINO SEBASTIANO

18/11/1987

MONASTIR

00135632

MALETTI CIRO

16/10/1985

PORTICI

00135633

MALGIERI ROCCO

07/07/1989

CAIRO MONTENOTTE

00135635

MANCINO GIUSEPPE

29/03/1985

AVERSA

00135636

MANCONI DANIELE

28/09/1988

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135637

MANCUSO FRANCESCO

27/08/1986

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135638

MANGIERI MARCO

16/05/1985

PORTICI

00135640

MARCECA VITO FABIO

17/09/1985

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135641  	

MARCHICA  ROSARIO

23/05/1989

CATANIA

00135642  	

MARCHIONNA  PASQUALE

11/10/1989

VERBANIA

00135643

MARCIANTE PAOLO

12/03/1988

VERBANIA

00135644

MARINO ANTONINO

26/04/1988

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135645

MARINO FRANCESCO

23/02/1989

PORTICI

00135646

MARONE CANIO

22/06/1989

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135647

MARRAS MATTIA

01/09/1984

MONASTIR

00135648

MARTIMUCCI DOMENICO

06/08/1990

SULMONA

00135650

MASSIMILIANO FRANCESCO

17/03/1986

VERBANIA

00135651

MASTROIANNI TOMMASO

15/09/1984

PORTICI
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00135652  	

MASTROLORENZO  MICHELE

01/07/1986

AVERSA

00135653

MASTROMARINO MARCO

07/03/1989

CAIRO MONTENOTTE

00135654  	

MATARRESE  CHRISTIAN

26/11/1990

CAIRO MONTENOTTE

00135655

MATONTE LUCA

26/10/1988

PORTICI

00135656

MATTALIANO ONOFRIO

07/03/1988

MONASTIR

00135657

MATTEO ALESSANDRO

29/06/1990

PORTICI

00135658

MAZZARELLA ALESSIO

27/08/1988

MONASTIR

00135659

MAZZEI SALVATORE

22/01/1984

VERBANIA

00135660

MAZZUCCO ANTONIO

19/07/1987

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135661

MEGA SIMONE

12/03/1984

CAIRO MONTENOTTE

00135662

MELIS FRANCESCO

29/04/1989

MONASTIR

00135663

MELIS MAURO

12/10/1988

MONASTIR

00135664

MENDITTO GIACOMO

12/09/1985

AVERSA

00135665

MESSINA GIUSEPPE

11/08/1990

CATANIA

00135666

MESSINA VALERIO

03/07/1986

CATANIA

00135669

MICIELI CARMINE

19/11/1983

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135670

MILITELLO PIETRO

03/03/1987

MONASTIR

00135671

MILONI GASPARE ALESSANDRO

27/08/1989

CATANIA

00135672

MINIO GABRIELE

22/09/1988

MONASTIR

00135673

MIRADOSSA GIOVANNI

17/03/1989

PORTICI

00135674

MISTRETTA SALVATORE

17/04/1986

CATANIA

00135675

MOCCIA RAFFAELE

01/08/1983

PORTICI

00135676

MOFFA FRANCESCO

25/10/1988

AVERSA

00135677

MOLINARI GIUSEPPE

15/10/1983

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135678

MOLINO AGOSTINO

02/04/1988

VERBANIA

00135679

MONACO ORAZIO

11/07/1983

CAIRO MONTENOTTE

00135680

MONGILLO ANTONIO

02/09/1986

PORTICI

00135681

MONTEGRAPPA FABIO GIOSUÈ

29/01/1985

MONASTIR

00135682

MONTELEONE GIUSEPPE

17/12/1990

CATANIA

00135684

MORELLO GIANCARLO

26/07/1984

MONASTIR

00135687

MOTTOLA CARLO

06/12/1984

PORTICI

00135688

MUGNANO GIACOMO

10/01/1988

PORTICI

00135689

MUNAFÒ STEFANO

16/04/1988

MONASTIR

00135690

MUNNA PIERSETTIMO

01/09/1983

CATANIA

00135691

MUSCARNERA SALVATORE

03/12/1984

CATANIA

00135692

MUSCIA JVAN

10/07/1984

CATANIA

00135693

MUSTO FABIO

20/08/1985

AVERSA

00135694

NAPOLITANO LUCA ANTONIO

17/11/1988

AVERSA

00135695

NAPPI PASQUALE

28/05/1985

AVERSA

00135696

NAPPO PASQUALE

24/07/1985

PORTICI

00135697

NARDELLA ANGELO

27/12/1984

VERBANIA
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00135698

NARDELLA SILVIO

15/10/1985

VERBANIA

00135699

NARDELLO GIUSEPPE

05/05/1986

CATANIA

00135700

NARDOZZA VITO

21/02/1986

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135701

NASELLI CARMELO DANILO

02/03/1990

CATANIA

00135703

NAZIONALE ALFREDO

07/01/1987

SULMONA

00135704

NESTOLA ROBERTO

04/01/1986

CAIRO MONTENOTTE

00135705

NESTOVITO MIRKO

28/10/1990

PORTICI

00135707

NICOLETTA ANTONIO

06/07/1984

AVERSA

00135708

NOBILE GERLANDO

19/01/1987

CATANIA

00135709

NOCERA GIANFRANCO

20/03/1987

AVERSA

00135711

NUNZIATA DOMENICO

07/08/1990

PORTICI

00135712

NURRA DAVIDE

05/07/1988

CAIRO MONTENOTTE

00135713

OLIVIERO GIANLUCA

09/12/1986

PORTICI

00135714

OREFICE ANTONIO

24/04/1984

VERBANIA

00135715

ORLANDO NICOLA

05/01/1985

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135716

ORRÙ ANDREA

03/02/1985

MONASTIR

00135717

PACE FLAVIO

21/08/1990

SULMONA

00135718

PACE RICCARDO MARIA

02/12/1989

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135719  	

PAESANO  MICHELE

12/03/1988

CAIRO MONTENOTTE

00135720

PAGANO GIUSEPPE

02/05/1987

AVERSA

00135721

PAGLIARA DIONIGI

15/02/1984

VERBANIA

00135722

PALUMBO MARCO

24/12/1982

AVERSA

00135723

PANDELLI MARCO

25/04/1988

CAIRO MONTENOTTE

00135724

PANTALEO FRANCESCO

04/01/1987

MONASTIR

00135726

PARCESEPE FRANCESCO

04/11/1983

PORTICI

00135727

PARDO SALVATORE

14/09/1989

MONASTIR

00135728

PARENTE SALVATORE

05/08/1985

PORTICI

00135729  	

PARLAVECCHIO  ALESSIO

09/01/1989

MONASTIR

00135730

PARODI ALESSIO

17/06/1985

CAIRO MONTENOTTE

00135731

PARRINELLO ROCCO SALVATORE

05/02/1988

MONASTIR

00135732

PARROTTA LUIGI

18/09/1988

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135733

PASCALE SABATO PIO

27/10/1986

VERBANIA

00135735

PASTORE CARMINE

19/07/1986

AVERSA

00135736

PATA MARCO

18/07/1983

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135737

PATISSO VINCENZO

18/04/1987

VERBANIA

00135738

PATTI FORTUNATO

23/06/1986

PORTICI

00135739

PECORIELLO MARIO

24/10/1990

CAIRO MONTENOTTE

00135740  	

PEDONE  JONATHAN

07/08/1987

CAIRO MONTENOTTE

00135741

PENNA ANTONIO

17/04/1987

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135743

PESCE VINCENZO

24/11/1984

PORTICI

00135744

PETTERUTI FRANCESCO

07/08/1985

PORTICI
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00135746

PIGNATARO ROSARIO ESPEDITO

13/07/1989

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135748

PINTORE GIULIANO

12/12/1985

MONASTIR

00135749

PIRAS DANIELE

27/01/1988

MONASTIR

00135750

PIREDDA LORENZO

08/11/1984

MONASTIR

00135751

PIRRERA ALESSANDRO MIRKO

21/09/1986

CATANIA

00135752

PISCITELLI FILIPPO

22/06/1984

PORTICI

00135753

PISCITELLI GIUSEPPE

19/05/1989

PORTICI

00135754

PITARRESI NICOLÒ

25/09/1984

CATANIA

00135755

PONZO PATRIZIO

10/04/1988

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135756

PORCÙ ANTONIO

10/06/1985

CATANIA

00135757

PORTELLI SALVATORE

13/09/1990

CATANIA

00135758

POTENZA IVAN

15/09/1988

CAIRO MONTENOTTE

00135759

PRIVITERA SANTO

12/02/1986

MONASTIR

00135760

PROSCIA DOMENICO

05/03/1984

VERBANIA

00135761

PUGLIESE MATTIA

10/11/1990

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135762

QUACQUARELLI FRANCESCO

10/05/1985

VERBANIA

00135763

QUAGLIARIELLO LUIGI

14/11/1990

PORTICI

00135764

QUARTARONE CARMELO

10/03/1985

CATANIA

00135765  	

RAIOLA  MICHELE

17/03/1989

VERBANIA

00135766  	

RANDAZZO  CHRISTOPHER

24/01/1991

CATANIA

00135767

RESTIVO SALVATORE

18/12/1982

CATANIA

00135770

RICOTTA DAVIDE

20/12/1988

CATANIA

00135773

RODIO TOMMASO

11/01/1983

CAIRO MONTENOTTE

00135774

ROSA SEBASTIANO

27/02/1988

MONASTIR

00135775

ROSSANO LUIGI

02/09/1984

PORTICI

00135776

RUBINO PIETRO

12/03/1990

CAIRO MONTENOTTE

00135777

RUSSO ANDREA

10/02/1989

PORTICI

00135079

SAILIS LUCA

20/10/1988

MONASTIR

00135779

SALEMME ANTONIO

06/07/1985

AVERSA

00135781  	

SANNINO  MICHELE

26/04/1988

AVERSA

00135782

SANTORO ANTONIO

24/02/1985

PORTICI

00135783

SAPA GIANNI

28/02/1984

MONASTIR

00135784

SAPONARO PIETRO

30/01/1989

VERBANIA

00135785

SAUTO GIUSEPPE

20/09/1984

CATANIA

00135786

SAVASTANO PAOLO

31/12/1986

VERBANIA

00135787  	

SCHEMBRI  PETER

27/11/1989

CATANIA

00135788  	

SCHEMBRI  ROSARIO

06/06/1988

CATANIA

00135789  	

SCHETTINI  DARIO

01/10/1986

PORTICI

00135790

SCIACCA GIACOMO

31/12/1989

CATANIA

00135791

SCLAFANI NICOLA

05/03/1989

CATANIA

00135792

SCOCOZZA COSIMO

20/01/1984

AVERSA
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00135793

SERPA MAURIZIO

24/04/1989

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135794

SICURO MARCO PASQUALE

12/07/1986

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135795

SIGGIA STEFANO

15/01/1985

MONASTIR

00135796

SIRAGUSA GIUSEPPE

08/09/1989

CATANIA

00135797

SOLDANO MATTEO

16/06/1984

CAIRO MONTENOTTE

00135799

SPINELLA MARCO

11/03/1989

CATANIA

00135800

STABILE VITTORIO

16/02/1985

VERBANIA

00135801

TACCONE GIOVANNI

20/12/1983

CATANIA

00135802

TAFFURI FAUSTO

02/03/1985

PORTICI

00135805

TARTARELLI BIAGIO

02/03/1989

VERBANIA

00135806

TEDDE ANTONIO

01/07/1987

MONASTIR

00135809

TOMMASI PAOLO

01/08/1983

CAIRO MONTENOTTE

00135810

TORRE GIAN LUCA

27/04/1989

AVERSA

00135812

TRAPANESE DIEGO

14/06/1985

PORTICI

00135813

TRAPASSO LUIGI

29/08/1988

VERBANIA

00135814

TREMOLITI FRANCESCO

14/09/1986

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135815

TRIBELLI GIANLUCA

09/12/1989

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135816

TRIBERIO DAVIDE

22/11/1990

MONASTIR

00135817

TUMMINARO SALVATORE

11/03/1989

CATANIA

00135818  	

TURCHETTA  SIMONE

17/03/1985

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

00135820

UCCELLA FERDINANDO

07/05/1985

AVERSA

00135821

URBINO GIUSEPPE

09/08/1983

PORTICI

00135822

URSINO SALVATORE

03/03/1987

CATANIA

00135823

VACCALLUZZO FABIO

20/12/1989

CATANIA

00135825

VALLARIO DARIO

12/03/1985

PORTICI

00135826

VASILE MARIANO

19/10/1984

CATANIA

00135827

VENTRELLI FRANCESCO

11/05/1984

VERBANIA

00135828

VERDE ANTIMO

06/11/1984

VERBANIA

00135829

VERRILLO RAFFAELE

01/10/1990

PORTICI

00135830

VESSELLA VINCENZO

27/03/1985

VERBANIA

00135831

VICARI EMANUEL DOMENICO

24/12/1988

CATANIA

00135832

VILLANI COSIMO VITO

11/07/1990

PORTICI

00135833

VINCIGUERRA ALESSANDRO

30/06/1986

CATANIA

00135834

VINCOLI GIOVANNI

26/05/1986

PORTICI

00135836

ZAPPULLA ANTONINO

03/11/1983

CATANIA

00135837

ZARRILLO PAOLO

13/09/1990

VERBANIA

00135838

ZARRILLO SIMMACO

08/05/1983

AVERSA

00135839

ZITO MARCO

30/03/1985

AVERSA

avendo ottenuto giudizio globale di idoneità al termine del primo ciclo del corso presso le Scuole di formazione e aggiornamento del
Corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Aversa, Cairo Montenotte, Castiglione delle Stiviere, Monastir,
Portici, Sulmona, San Pietro Clarenza e Verbania, sono nominati, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione,
agenti in prova a decorrere dal 10 agosto 2012., ai sensi dell’articolo 6, comma 2° del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed
ammessi a frequentare il secondo ciclo del corso stesso.
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2. Ai suddetti compete il trattamento economico previsto per i pari qualifica in ruolo:
Parametro (101,25) € 17.485,88
Indennità pensionabile € 487,80
I predetti importi saranno assoggettati alle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente.
3. Sono confermate a carico degli agenti in prova URSINO Salvatore e MANCONI Daniele, le riserve già formulate con P.D.G.
6 giugno 2012.
Articolo 2
Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Sede Scuola
				
di Formazione

00135293

ABBADESSA SONIA

10/09/1983

AVERSA

00135295

ADDARIO CARMELA

05/05/1986

AVERSA

00135306

AMBROSINO CRISTINA

19/10/1987 a SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)

AVERSA

00135311

ANTONINI MELANIA

16/09/1990 a  VASTO (CH) 	

SULMONA

00135312

ARAGOSA DANIELA

04/07/1984 a CASERTA (CE)

AVERSA

00135322 BALLABIO DIANA
21/06/1986 a RIVOLI (TO)
				

CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE

00135332

BASTA VERONICA

06/02/1984 a LECCE (LE)

SULMONA

00135335

BELLANCA ANNA

28/05/1986 a DUSSELDORF (EE)

CATANIA

00135336

BELLAVISTA MARIA CRISTINA

17/06/1987 a PALERMO (PA)

CATANIA

00135342

BISICCHIA MARIA GIOVANNA

27/05/1987 a  CATANIA (CT) 	

CATANIA

00135344

BIZZARRO ANNARITA

15/05/1987 a FORMIA (LT)

AVERSA

00135351

BORGIA ANTONIA

28/09/1984 a TRANI (BA)

SULMONA

00135356

BOVENZI CARMELA

12/05/1989 a PALERMO (PA)

CATANIA

00135359 BUCCI CRISTINA
10/07/1984 a ROMA (RM)
				

CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE

00135360

BUDA MARIA

27/03/1985 a PALMI (RC)

MONASTIR

00135361

BURGIO SABRINA

04/04/1988 a MUSSOMELI (CL)

CATANIA

00135369

CALVELLI COSIMA

18/04/1985 a FRANCAVILLA FONTANA (BR)

SULMONA

00135374

CANELLI IDA

21/02/1989 a BENEVENTO (BN)

AVERSA

00135394 CASILLO LUISA
26/03/1984 a SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
				

CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE

00135401

CECI MARIASTELLA

11/05/1983 a TERLIZZI (BA)

MONASTIR

00135406

CERRONE FRANCESCA PIA

30/06/1990 a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

AVERSA

00135414 CIOTTI FEDERICA
22/07/1988 a ROMA (RM)
				

CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE

00135423

COLANTUONO ANTONIA

26/03/1986 a GRUMO APPULA (BA)

SULMONA

00135437

COSTANZO IMMACOLATA

31/10/1985 a NAPOLI (NA)

AVERSA

00135446

D’AIELLO ADELAIDE

10/07/1989 a MADDALONI (CE)

AVERSA

00135449

D’ANCA MARIA SANTA

31/05/1984 a CALTANISSETTA (CL)

CATANIA

00135451 D’ANIELLO TATIANA
12/05/1989 a ROMA (RM)
				

CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE

00135453

D’ANTONI FEDERICA

11/04/1985 a PALERMO (PA)

CATANIA

00135458

DE FILIPPO PAOLA

14/10/1985 a CASERTA (CE)

AVERSA

00135469

DE VITO MARTA

29/09/1985 a NARDÒ (LE)

SULMONA

00135471

DEGENNARO MARIA ANTONIA

16/09/1987 a FOGGIA (FG)

SULMONA
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00135475

DELLISANTI VALENTINA

14/02/1986 a GROTTAGLIE (TA)

SULMONA

00135476

DENARO BEATRICE

13/12/1985 a MESSINA (ME)

AVERSA

00135490 DI MARIO FRANCESCA
09/08/1989 a ANAGNI (FR)
				

CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE

00135491

DI MAURO SERENA

26/09/1990 a CAMPOBASSO (CB)

SULMONA

00135493

DI NUZZO SARA

18/06/1985 a SAN FELICE A CANCELLO (CE)

AVERSA

00135505

ERRICO MARIANGELA

19/11/1987 a GRUMO APPULA (BA)

SULMONA

00135516

FARELLA RINA

15/07/1988 a CONVERSANO (BA)

MONASTIR

00135535

FRANZESE PATRIZIA

26/06/1989 a GAETA (LT)

AVERSA

00135555

GIANGRECO AGATA

04/01/1984 a CATANIA (CT)

CATANIA

00135559 GIORDANO ELEONORA
27/06/1987 a GENOVA (GE)
				

CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE

00135565

GONNELLI BENEDETTA

01/02/1986 a PIEDIMONTE MATESE (CE)

AVERSA

00135571

GRECO ANNAMARIA

11/04/1985 a CROTONE (KR)

MONASTIR

00135572

GRECO SANDRA GLENDA

03/03/1983 a CATANZARO (CZ)

MONASTIR

00135573

GUARINO FEDERICA

02/01/1989 a FORMIA (LT)

AVERSA

00135600 LE ROSE MARIANNA
01/09/1988 a POLICORO (MT)
				

CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE

00135606

LINARES SILVIA

27/12/1989 a ERICE (TP)

CATANIA

00135617

LONGO ANGELA

19/04/1987 a SALERNO (SA)

AVERSA

00135624

LUCCI MARIA LUISA

26/03/1988 a NAPOLI (NA)

AVERSA

00135634

MANCINO CRISTINA CONCETTA

24/12/1990 a GELA (CL)

CATANIA

00135639

MARAVENTANO MARZIA

11/12/1986 a PALERMO (PA)

CATANIA

00135649

MARTUSCIELLO MARIA

18/05/1986 a NAPOLI (NA)

AVERSA

00135668

MEZZAPESA MARIA GRAZIA

02/12/1983 a CONVERSANO (BA)

MONASTIR

00135683

MONTORO FLAVIA

18/12/1986 a PAGANI (SA)

AVERSA

00135685

MORMILE ANNA

18/08/1987 a MADDALONI (CE)

AVERSA

00135686

MORTILLARO SARA

21/03/1983 a NOTO (SR)

CATANIA

00135702

NATALE LUCIA

01/06/1989 a CASERTA (CE)

AVERSA

00135706

NETTI LOREDANA

28/09/1986 a LECCE (LE)

AVERSA

00135710

NUCCIO ELISA GIOVANNA MARIA

20/01/1989 a PALERMO (PA)

CATANIA

00135734 PASSANTINO MORENA
04/08/1983 a APRILIA (LT)
				

CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE

00135742

PENNISI VALENTINA ANTONIETTA

17/08/1985 a CATANIA (CT)

CATANIA

00135747

PINO CHIARA

31/12/1985 a  LENTINI (SR) 	

CATANIA

00135768

RICATTI CELESTE ANNA

16/02/1986 a BARLETTA (BA)

SULMONA

00135769

RICCARDI CHIARA

20/06/1989 a  CATANIA (CT) 	

CATANIA

00135771 RISENI FEDERICA
02/01/1984 a ROMA (RM)
				

CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE

00135772

RIZZI MARIDA

12/04/1989 a BARI (BA)

SULMONA

00135780

SALSANO ERMINIA

19/08/1988 a CAVA DÈ TIRRENI (SA)

AVERSA

00135798

SPANU SARA

08/03/1983 a ORISTANO (OR)

MONASTIR

00135804

TARDIO CINZIA

15/08/1987 a LECCE (LE)

SULMONA
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00135807

TEDESCO GIUSEPPINA

25/02/1990 a TERLIZZI (BA)

MONASTIR

00135808

TESTINI MICHELA

06/07/1987 a  FOGGIA (FG) 	

SULMONA

00135811

TRAMONTANO PASQUALINA

20/11/1983 a MARIGLIANO (NA)

AVERSA

00135819

TURZO CONCETTA

31/01/1988 a SAN MARCO IN LAMIS (FG)

SULMONA

00135824

VALERIO PAMELA

23/10/1987 a FROSINONE (FR)

AVERSA

00135835

VISCUSO SIMONA

29/04/1988 a CATANIA (CT)

CATANIA

avendo ottenuto giudizio globale di idoneità al termine del primo ciclo del corso presso le Scuole di formazione e aggiornamento
del Corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Aversa, Castiglione delle Stiviere, Monastir, Sulmona e San
Pietro Clarenza, sono nominate, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione, agenti in prova a decorrere dal
10 agosto 2012, ai sensi dell’articolo 6, comma 2° del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed ammesse a frequentare il secondo
ciclo del corso stesso.
2. Alle suddette compete il trattamento economico previsto per i pari qualifica in ruolo:
Parametro (101,25) € 17.485,88
Indennità pensionabile € 487,80
I predetti importi saranno assoggettati alle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente.

Promozioni alla qualifica di Assistente Capo ed Assistente

P.D.G. 4-5-2012 - V° U.C.B. .12-6-2012
Gli Assistenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
123319

SIRBU
C.C. VERCELLI
ELENA
21/01/1958		

14/11/2011

2
		
123838

D’ANNA
C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO
MARIA ASSUNTA
20/09/1966		

12/12/2011

3
		
124038

BUCOLO
C.C. MESSINA
MARIA ANGELA
08/08/1973		

12/12/2011

4
		
123759

MARIONI
G.O.M. ROMA GRUPPO OPERATIVO MOBIL
CARLA
13/11/1967		

12/12/2011

5
		
124030

LICENZIATO
C.C. PAOLA
DOMENICA
22/11/1974		

12/12/2011

6
		
123991

CARTAGO
C.C. PERUGIA CAPANNE
MARIA
18/03/1970		

12/12/2011

7
		
124037

CALVINO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
ANNAMARIA
23/08/1973		

12/12/2011

8
		
124003

DESIDERI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
MARZIA
27/03/1968		

12/12/2011
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9
		
124026

MILO
C.C. POZZUOLI
FLORA
16/06/1973		

12/12/2011

10
		
123676

BARBARO
C.C. AVELLINO BELLIZZI
MARINA
26/08/1970		

12/12/2011

11
		
123839

MAFFULLO
C.C. LUCERA
ANNA MARIA
29/05/1969		

12/12/2011

12
		
123835

CATALDI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
MARIA NELIA
16/02/1973		

12/12/2011

13
		
123778

GIORGETTI
C.R. MASSA
ALESSANDRA
09/02/1973		

12/12/2011

14
		
123908

NEGRO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
ILARIA
18/04/1975		

12/12/2011

15
		
124020

BARDELLA
C.C. VIGEVANO
CINZIA
28/10/1973		

12/12/2011

16
		
124053

CIVIDIN
C.C. TOLMEZZO
ANTONELLA
26/07/1966		

12/12/2011

17
		
123739

GARRAFFA
C.C. LODI
MARISA
13/08/1974		

12/12/2011

18
		
123781

DE LEO
C.C. GENOVA MARASSI
MARIA
05/06/1970		

12/12/2011

19
		
124021

BOZZO
C.C. POZZUOLI
LINA
15/05/1972		

12/12/2011

20
		
123996

MASTRELIA
C.C. CASTROVILLARI
VINCENZINA
21/12/1969		

12/12/2011

21
		
123851

COCCHIARO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
SERAFINA
26/02/1974		

12/12/2011

22
		
123793

GERBASE
C.C. SONDRIO
GIOVANNA
04/07/1973		

12/12/2011

23
		
123740

ALESCI
C.R. MILANO OPERA
CARMELA
07/05/1968		

12/12/2011

24
		
123927

ANGELUCCI
C.C. PESCARA
MARIA ANTONIETTA
03/12/1969		

12/12/2011

25
		
124035

BARBATO
C.C. PAOLA
GINELLA
29/04/1972		

12/12/2011

26
		
123993

CAMPOLMI
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
MONICA
25/03/1973		

12/12/2011
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27
		
124028

CANDELA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
VITA
27/02/1975		

12/12/2011

28
		
123987

SISTI
C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO
GIUSEPPINA
20/04/1966		

12/12/2011

29
		
123960

DI CHIARA
C.C. COSENZA
MARIA
01/02/1968		

12/12/2011

30
		
123792

PARENTE
C.C. PISTOIA
MADDALENA
11/08/1970		

12/12/2011

31
		
123858

TARANTINO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
ANTONIETTA
19/01/1973		

12/12/2011

32
		
123999

MASTRIA
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
MARCELLA
25/12/1969		

12/12/2011

33
		
123989

PETRUZZELLI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
DANIELA
23/04/1974		

12/12/2011

34
		
123776

NANNI
C.C. TREVISO
BARBARA
02/05/1967		

12/12/2011

35
		
123825

TUFANO
C.C. PAOLA
SIMONA
10/12/1973		

12/12/2011

36
		
123860

VISCARELLI
C.C. MILANO SAN VITTORE
GIUSEPPINA
18/09/1972		

12/12/2011

37
		
124002

PETRICONE
C.C. BERGAMO
MILENA
23/12/1971		

12/12/2011

38
		
124025

LAMPIS
C.C. CAGLIARI
CRISTINA
14/02/1969		

12/12/2011

39
		
124023

ARGANO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
ANNALISA
02/09/1972		

12/12/2011

40
		
123711

VACCARO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
LIVIA
25/08/1972		

12/12/2011

41
		
124039

STELLACCIO
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
MARA
26/05/1974		

12/12/2011

42
		
123934

CIPRI
C.C. PALMI
ROMINA
17/05/1970		

12/12/2011

43
		
123995

BONUCCI
C.C. POTENZA
ROSA
22/05/1973		

12/12/2011

44
		
124012

CARPENTIERI
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
CINZIA
04/09/1971		

12/12/2011
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45
		
123966

SACCO
C.C. FOGGIA
ROSSANA
25/04/1968		

12/12/2011

46
		
123772

MASOTTI
C.C. BOLOGNA
CATIA
02/01/1972		

12/12/2011

47
		
123975

TESTA
C.C. BOLOGNA
MARIA ROSARIA
01/08/1973		

12/12/2011

48
		
123972

CIOTTI
C.R. SAN GIMIGNANO
PATRIZIA
12/04/1969		

12/12/2011

49
		
124031

PURICELLI GUERRA
G.O.M. ROMA GRUPPO OPERATIVO MOBIL
MARINA
21/09/1968		

12/12/2011

50
		
124005

CICINO
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
LUCIANA
28/11/1967		

12/12/2011

51
		
123335

GERARDI
C.C. TRAPANI
MARISA
28/07/1966		

12/12/2011

52
		
123994

COCCIANTE
C.C. FORLÌ
FRANCA MARIA
05/06/1969		

12/12/2011

53
		
123763

ERRIU
C.C. CAGLIARI
DEBORA
13/01/1971		

12/12/2011

54
		
124046

EUSEBIO
C.C. ALBA
FRANCESCA
05/08/1972		

12/12/2011

55
		
124009

SCIARRA
C.R. SULMONA
TIZIANA
27/09/1972		

12/12/2011

56
		
123926

BERGANTINO
C.C. MELFI
VINCENZA
26/12/1969		

12/12/2011

57
		
123779

D’ASCOLI
C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
GAETANA
21/01/1967		

12/12/2011

58
		
124042

GRILLO
C.C. COSENZA
ANNA
04/05/1971		

12/12/2011

59
		
123800

COPPOLA
C.C. COSENZA
NICOLETTA LUISA
18/09/1974		

12/12/2011

60
		
124048

ARINI
C.C. CATANIA BICOCCA
JOSÈ MARIA
15/06/1969		

12/12/2011

61
		
123997

CALISTRO
C.C. EMPOLI
ROSANNA
15/02/1966		

12/12/2011

62
		
124049

SORBO
C.C. POZZUOLI
ANGELA
22/12/1969		

12/12/2011
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63
		
123845

FINO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
PAOLA
03/08/1970		

12/12/2011

64
		
124047

MARCHIOL
C.C. TOLMEZZO
CONSUELO
06/09/1972		

12/12/2011

65
		
123682

BONFIRRARO
C.C. ENNA
BRUNA
23/03/1969		

12/12/2011

66
		
123885

CICCHETTA
C.R. MASSA
LUISA
02/11/1973		

12/12/2011

67
		
123931

ROSITO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
CINZIA
09/08/1967		

12/12/2011

68
		
124032

CORTESE
C.C. CROTONE
RITELIA
15/06/1969		

12/12/2011

69
		
124027

LUPI ESPOSTI
C.C. BOLOGNA
MANOLA
23/01/1971		

12/12/2011

70
		
124022

TALAMO
C.C. MESSINA
GIUSEPPINA
06/10/1970		

12/12/2011

71
		
124016

BARI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
SIMONA
07/06/1971		

12/12/2011

72
		
123880

SALVIATI
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
MIRIAM
26/09/1967		

12/12/2011

73
		
124044

GAGLIARDI
C.C. POZZUOLI
ROSARIA
03/09/1973		

12/12/2011

74
		
124052

BERNARDI
C.C. TREVISO
FRANCESCA
04/01/1968		

12/12/2011

75
		
123905

SANSONE
G.O.M. ROMA GRUPPO OPERATIVO MOBIL
BARBARA
25/06/1971		

12/12/2011

76
		
123833

BURGO
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
MARIA ASSUNTA
15/06/1971		

12/12/2011

77
		
124015

DE VITA
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
LUCIA
31/07/1974		

12/12/2011

78
		
124041

VASSALLO
C.C. PALERMO UCCIARDONE
FRANCESCA
01/01/1975		

12/12/2011

79
		
124033

TORRICIELLO
C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO
IOLANDA
18/03/1972		

12/12/2011

80
		
124004

ASTONE
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
GIOVANNA
01/02/1970		

12/12/2011
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81
		
123911

RAGGI
C.C. TERNI
ROMINA
04/11/1971		

12/12/2011

82
		
124014

SORABELLA
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO C
MARIA
22/01/1969		

12/12/2011

83
		
124019

INDELICATO
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
CONCETTA
20/06/1969		

12/12/2011

84
		
123690

AMICO
C.C. TRAPANI
MARGHERITA
04/01/1968		

12/12/2011

85
		
124000

GIACHÈ
C.C. EMPOLI
ROBERTA
19/01/1974		

12/12/2011

86
		
124001

FERILLI
C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO
BIANCAMARIA
11/07/1974		

12/12/2011

87
		
123917

COLLEVECCHIO
C.C. LOCRI
CINZIA
31/08/1972		

12/12/2011

88
		
123992

GAGLIANI
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
PASQUA ASSUNTA
15/08/1968		

12/12/2011

89
		
124018

MELLONE
C.C. BENEVENTO
LORENZA
02/04/1975		

12/12/2011

90
		
124011

CAPORICCI
C.R. SPOLETO
DANIELA
09/05/1968		

12/12/2011

91
		
123878

MARONE
C.R. SAN GIMIGNANO
VERA
27/03/1967		

12/12/2011

92
		
123998

GIORDANO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
LUCIA
12/12/1975		

12/12/2011

93
		
124050

ZARRO
I.P.M TORINO
CLARA
08/05/1967		

12/12/2011

94
		
123988

RINALDI
C.C. EMPOLI
ANNARITA
24/09/1970		

12/12/2011

95
		
122555

VATTA
C.C. TRIESTE
ELENA
20/08/1972		

30/12/2011

PP.D.G. 4-5-2012 - V° U.C.B. .13-6-2012
1. L’Assistente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria TRISTAINO Vincenzo, nato l’8 settembre 1977,.matr. min.
n. 123291 è promosso «assistente capo» a decorrere dal 25 novembre 2011.
2. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Davide VERDECANNA, matr. Min. 123302
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Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
111102
126187
		

FERRI
C.C. PALMI
GIORDANO
17/11/1968		
MARRA COSIMO
06/06/1971

28/01/2011

2
		
125060
109660
		

BONURA
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
ERASMO
15/06/1973		
GRASSO ROSARIO
25/07/1963

30/01/2011

3
		
124934
124961
		

CARIA
C.C. VERCELLI
MASSIMILIANO
14/05/1969		
CALÌ ROCCO ANTONIO
25/09/1969

11/03/2011

4
		
120713
120569
		

REVELLO
C.C. ASTI
LUCA
03/04/1977		
FERRANTI GUIDO
29/01/1976

28/03/2011

5
		
120565
120704
		

FALCONE
C.C. VERCELLI
LUIGI
18/04/1977		
QUARANTA ANTONIO
21/03/1977

31/03/2011

6
		
120691
120565
		

PISONI
C.C. VERCELLI
ANTONIO
06/03/1977		
FALCONE LUIGI
18/04/1977

31/03/2011

7
		
120463
120549
		

ALAIMO
C.C. PALERMO UCCIARDONE
ALDO
27/04/1976		
DI DIO GIACOMO
04/02/1977

31/03/2011

8
		
118678
126140
		

MENDICINO
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
GIOVANNI
07/01/1975		
FLORIS MARCELLO
04/06/1976

05/04/2011

9
		
121091
121576
		

PENASSO
C.C. ASTI
FABIO
27/06/1968		
RAMPONI FABIO
18/12/1974

23/05/2011

10
		
121704
121525
		

ROSATI
C.C. VERCELLI
MAURIZIO
11/12/1972		
NARCISO ANTONIO
14/12/1970

23/05/2011
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11
		
121036
121670
		

SIMONTE
C.C. VERCELLI
GIOVANNI
24/09/1973		
PESANTE STEFANO
23/03/1971

23/05/2011

12
		
121148
121438
		

TONNERA
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
FRANCESCO
28/01/1966		
SECCO CRISTIAN
12/12/1973

23/05/2011

13
		
121674
121114
		

SISCARO
C.R. ALESSANDRIA
RICCARDO
12/06/1971		
DE SIMONE MAURO
07/03/1971

23/05/2011

14
		
121577
121406
		

PARADISO
C.C. LIVORNO
GIUSEPPE
04/03/1975		
ASUNIS ROBERTO
14/04/1971

23/05/2011

15
		
121118
121577
		

USAI
C.R. ALESSANDRIA
ALBINO
01/05/1971		
PARADISO GIUSEPPE
04/03/1975

23/05/2011

16
		
121752
121388
		

MARIUZZO
C.C. ASTI
GABRIELE
31/12/1972		
FARRE SALVATORANGELO
23/11/1969

23/05/2011

17
		
121405
121396
		

MONTI
O.P. MONTELUPO FIORENTINO
GIANCARLO
13/04/1971		
MUNDI ANDREA
16/06/1970

23/05/2011

18
		
121761
120933
		

APRILE
O.P. MONTELUPO FIORENTINO
PIETRO
01/12/1966		
BERNARDINI GIANLUCA
16/05/1972

23/05/2011

19
		
121365
121754
		

TURATI
C.R. ALESSANDRIA
MAURIZIO
01/08/1968		
PICCIONE ALFIO GIUSEPPE
18/03/1966

23/05/2011

20
		
121464
121335
		

D’ALESSANDRO
C.C. VERCELLI
ROBERTO
24/10/1966		
CENTI SIMONE
21/12/1973

23/05/2011

21
		
121403
121181
		

PETROSINO
C.C. LIVORNO
ERNESTO
20/03/1971		
OLIMPIERI AGOSTINO
27/02/1970

23/05/2011
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22
		
121557
121102
		

SERRA
C.C. LIVORNO
FRANCESCO
16/06/1973		
PANELLA VINCENZO
19/05/1970

23/05/2011

23
		
121479
121137
		

PES
C.C. VERCELLI
GIAN FRANCO
27/01/1968		
TROTTA ANGELO
01/07/1974

23/05/2011

24
		
121765
121295
		

VILLANI
C.R. ALESSANDRIA
MICHELE
01/03/1967		
TAORMINA GIUSEPPE
02/06/1971

23/05/2011

25
		
121297
121293
		

LO CHIATTO
C.C. LIVORNO
TOMMASO
08/07/1971		
TULLIS ROSSANO
06/05/1971

23/05/2011

26
		
121283
121144
		

CIOTTA
C.C. VERCELLI
PELLEGRINO
26/10/1970		
MUSELLA LUIGI
02/10/1967

23/05/2011

27
		
121225
121548
		

CAUSA
C.R. ALESSANDRIA
FRANCESCO
08/08/1974		
VENUTO DENIS
16/11/1972

23/05/2011

28
		
121474
121431
		

ROMANO
C.C. LIVORNO
GASPARE
15/05/1967		
APRILE MARCO
24/04/1973

23/05/2011

29
		
121504
121384
		

BARILE
C.C. LIVORNO
MAURO
23/02/1970		
DI ZIO CARLO
04/09/1969

23/05/2011

30
		
121346
121504
		

TIZZANO
C.C. LIVORNO
SALVATORE
11/11/1966		
BARILE MAURO
23/02/1970

23/05/2011

31
		
121146
121363
		

CORDARO
C.C. LIVORNO
PAOLO
30/08/1966		
RINALDI GERARDO
22/05/1968

23/05/2011

32
		
121212
121026
		

MATTIONI
I.P.M. ROMA CASAL DEL MARMO
MASSIMILIANO
18/06/1972		
MICARELLI GIANCARLO
07/04/1970

23/05/2011
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33
		
121551
121020
		

VENIERI
C.R. ALESSANDRIA
MAURO
07/03/1973		
CIOTTA SALVATORE
31/03/1968

23/05/2011

34
		
121677
121737
		

IMPIERI
C.C. LIVORNO
PASQUALE
03/08/1971		
EURIPIDE PAOLO
12/07/1975

23/05/2011

35
		
121706
121079
		

STURNIOLO
C.C. MESSINA
GIACOMO
04/01/1973		
SAIU LUCA
22/05/1967

23/05/2011

36
		
121184
121706
		

CERBARA
C.R. ROMA REBIBBIA
ALESSANDRO
09/04/1970		
STURNIOLO GIACOMO
04/01/1973

23/05/2011

37
		
121029
121265
		

CAPORILLI
C.R. ROMA REBIBBIA
DANILO
31/05/1971		
DE ALEXANDRIS MARCO
04/02/1969

23/05/2011

38
		
121496
121207
		

AGOSTINI
C.R. ROMA REBIBBIA
ALFREDO
07/09/1969		
FIORAVANTI EMANUELE
15/09/1971

23/05/2011

39
		
121180
121372
		

DI PASQUALE
C.C. LIVORNO
SANTO
15/02/1970		
SANTOPONTE LUIGI VALENTINO
15/02/1969

23/05/2011

40
		
121095
121722
		

BIZZOCO
C.C. VERCELLI
ROCCO
05/03/1969		
PATORNITI ANTONINO
21/07/1973

23/05/2011

41
		
96922
122034
		

LOBINA
C.C. CUNEO
PIERANGELO
11/03/1966		
CRAVOTTA RICCARDO CARMELO
03/12/1971

23/05/2011

42
		
121717
121471
		

SGARLATA
C.C. PALERMO UCCIARDONE
FRANCESCO
10/05/1973		
CIFARELLI CATALDO
16/04/1967

23/05/2011

43
		
122019
120987
		

ALBANESE
C.C. PALERMO UCCIARDONE
ANTONIO
14/01/1968		
BLANDI ALDO ANDREA
10/05/1969

23/05/2011
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44
		
121719
120936
		

D’AMBOLA
C.R. ALESSANDRIA
ENRICO
12/06/1973		
MESSINA VINCENZO
30/06/1967

23/05/2011

45
		
121227
121719
		

TORTORA
C.C. LIVORNO
RICCARDO
21/10/1974		
D’AMBOLA ENRICO
12/06/1973

23/05/2011

46
		
121012
125676
		

LUPO
C.R. AUGUSTA
FABRIZIO
08/02/1967		
ABBATE FRANCESCO
10/06/1972

23/05/2011

47
		
125575
126516
		

RIZZO
C.R. BOLLATE
SALVATORE
23/10/1971		
LUCIDI ERNESTO
17/09/1975

12/06/2011

48
		
126258
125650
		

MASCIA
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
VENANZIO
16/10/1974		
PALMIERI FRANCESCO
11/06/1970

16/06/2011

49
		
126226
125747
		

AURIEMMA
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
FABIO
30/07/1973		
CATERINO FLAVIO
23/11/1970

17/06/2011

50
		
126145
126148
		

MARTINO
C.R. ALESSANDRIA
ANTONIO
13/06/1974		
VAIANO GENEROSO
16/02/1969

18/06/2011

51
		
126543
125897
		

TAGLIAVIA
C.C. ASTI
DANILO
24/10/1969		
MONTICELLI CARLO
26/05/1970

18/06/2011

52
		
126227
125704
		

PETRELLI
C.C. CUNEO
COSIMO
07/09/1973		
CORDELLA LUIGI
20/07/1976

18/06/2011

53
		
126451
126048
		

CARUSO
C.C. ALBA
MICHELE
04/03/1973		
SCIORTINO GIUSEPPE
27/10/1972

18/06/2011

54
		
125662
125702
		

CONGIU
C.R. ISILI
SEBASTIANO
27/06/1971		
CORSO SALVATORE
14/05/1976

18/06/2011
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55
		
125911
125708
		

BOVE
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
DOMENICO
16/04/1971		
CANCEDDA ROBERTO
27/08/1969

18/06/2011

56
		
126510
126040
		

GIUFFRÈ
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
GAETANO
15/08/1975		
DE VITO ANGELO
17/05/1972

18/06/2011

57
		
126293
126179
		

FALCONI
C.C. BRISSOGNE AOSTA
ENRICO
30/01/1969		
MAIORANO TOMMASO ANTONIO
17/11/1970

18/06/2011

58
		
125644
126273
		

RUSSO
C.C. CUNEO
MASSIMILIANO
30/12/1969		
PADULO JOHNNY
11/10/1975

18/06/2011

59
		
125716
125903
		

FIGUS
C.C. VENEZIA GIUDECCA SAT
GIANLUCA
17/10/1971		
FATTORE FLAVIO
22/12/1970

20/06/2011

60
		
126283
126215
		

PINNA
C.C. CUNEO
IVANO
10/03/1969		
VENTURA LUIGI
06/12/1972

20/06/2011

61
		
125803
125784
		

DI MARTINO
C.C. BRISSOGNE AOSTA
CORRADO
24/02/1973		
TORQUATI CARLO
26/07/1972

21/06/2011

62
		
126494
125803
		

LIOJ
C.C. CUNEO
MARCO
03/01/1975		
DI MARTINO CORRADO
24/02/1973

21/06/2011

63
		
120618
125919
		

LUCENTE
C.C. TRANI
GIUSEPPE
04/01/1976		
TRINCA BRUNO
31/07/1971

30/06/2011

64
		
122141
122485
		

CIRELLA
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
ENZO
19/11/1976		
VITONE TONINO
16/03/1976

22/07/2011

65
		
122337
122257
		

MINICOZZI
C.C. NOVARA
ANTONIO
17/04/1976		
GENTILE ANTONINO
19/06/1977

22/07/2011
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66
		
122213
122331
		

DONATELLI
C.R. ALESSANDRIA
VINCENZO
27/03/1976		
MEZZACAPO PAOLO
13/05/1975

22/07/2011

67
		
122421
122148
		

SANTAGAPITA
C.C. LARINO
IVAN
30/05/1977		
COLANGELO SALVATORE
10/01/1976

22/07/2011

68
		
122382
122365
		

PINNA
C.C. CUNEO
GIUSEPPE
16/06/1977		
PALAZZOLO MARCELLO
17/05/1974

23/07/2011

69
		
122157
122446
		

COSTA
C.R. ALESSANDRIA
ANGELO
23/02/1976		
SPALLETTA DOMENICO
01/01/1976

23/07/2011

70
		
122410
122273
		

ROSSIGNOLI
C.C. NOVARA
MARCO
13/05/1977		
GUADALUPI OMAR
25/07/1977

24/07/2011

71
		
122387
122087
		

PRESCIUTTI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
ANDREA
26/04/1975		
BOMPANI STEFANO
13/10/1976

25/07/2011

72
		
122135
122121
		

CIAMBARELLA
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
ANTONELLO
19/11/1976		
CARRETTO LUCA
26/08/1975

25/07/2011

73
		
122250
122078
		

GAGLIARDI
C.C. NOVARA
ALESSANDRO
26/07/1977		
BARDIZZA GIUSEPPE
06/08/1977

25/07/2011

74
		
122249
122063
		

GABRIELI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
MAURO
04/01/1976		
ANTONUCCI GIANLUCA
12/08/1976

26/07/2011

75
		
122133
122339
		

CERNIGLIARO
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
GIOVANNI
15/08/1977		
MONTECCHIANI DANIELE
23/07/1975

26/07/2011

76
		
122223
122169
		

FALCONE
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
GIUSEPPE
25/07/1977		
D’ANGELO FABRIZIO
18/01/1977

26/07/2011
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77
		
122419
122264
		

SALVATI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
ANDREA
20/08/1975		
GIGLIONE GAETANO
18/05/1975

26/07/2011

78
		
122117
122185
		

CARLINO
C.R. ALESSANDRIA
PIERO
15/07/1975		
DE PIRRO MASSIMO
28/11/1975

26/07/2011

79
		
122458
122428
		

TOMEI
C.P.A. ROMA
ALESSIO
02/07/1977		
SCARANO ELIO SANTE
01/11/1975

26/07/2011

80
		
122465
122458
		

TUTTOLOMONDO
C.C. BIELLA
RAFFAELE
31/03/1978		
TOMEI ALESSIO
02/07/1977

26/07/2011

81
		
122325
122076
		

MASTRECCHIA
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
DANIELE
08/06/1977		
BARBARA MARINO
05/05/1977

27/07/2011

82
		
122111
122170
		

CARANGELLA
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
GIUSEPPE
15/06/1974		
D’ANGIOLELLA MIMMO
03/05/1974

27/07/2011

83
		
122289
122165
		

LAQUINTANA
C.C. NOVARA
FRANCESCO
17/06/1977		
D’AMBROSIO NICOLA
06/04/1977

27/07/2011

84
		
122129
122388
		

CECCARONI
C.R. ALESSANDRIA
GIAN LUCA
06/03/1976		
PREZIUSO FRANCESCO
30/08/1976

27/07/2011

85
		
122395
122138
		

RAFFAELE
C.R. ALESSANDRIA
MASSIMO
17/08/1976		
CINQUINA FABIO
08/06/1975

28/07/2011

86
		
122254
122150
		

GENOVESE
C.R. ALESSANDRIA
VINCENZO
06/03/1975		
COLLEVECCHIO ANTONIO
08/02/1977

28/07/2011

87
		
122162
122212
		

CRISCIONE
C.R. ALESSANDRIA
GIUSEPPE
17/03/1976		
DI VITO CARMINE DOMENICO
14/03/1976

28/07/2011
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88
		
122455
122377
		

TODISCO
C.R. ALESSANDRIA
DOMENICO
12/07/1976		
PETRONSI GIUSEPPE
27/05/1977

28/07/2011

89
		
122448
122455
		

SPORTIELLO
C.C. NOVARA
GIUSEPPE
30/08/1974		
TODISCO DOMENICO
12/07/1976

28/07/2011

90
		
122143
122486
		

COCOCCIA
C.C. L’AQUILA
ADOLFO
07/01/1975		
VITTORIA MICHELE
10/11/1976

28/07/2011

91
		
122417
126153
		

SALAMONE
C.R. MILANO OPERA
MICHELE
01/02/1974		
PORRU MAURIZIO
14/05/1969

22/08/2011

92
		
121120
116608
		

BULDRINI
C.C. AVEZZANO
ROMOLO
11/09/1971		
FESTA MARCO
25/08/1973

23/08/2011

93
		
114427
125071
		

TIRONE
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
NICOLA
08/01/1974		
CONTINO SAVERIO
15/11/1969

07/09/2011

94
		
107623
108524
		

TEDESCO
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
GIOVANNI
31/01/1968		
ERRICO ESPEDITO
22/07/1968

05/10/2011

PP.D.G. 3-5-2012 - V° U.C.B. .13-6-2012
L’Agente Scelto del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria Giuseppe PETROZZIELLO, nato il 19 febbraio 1971, matr.
min. n. 110318 è promosso «assistente «a decorrere dall’11 febbraio 2005.

L’Agente Scelto del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria TRISTAINO Vincenzo, nato l’8 settembre 1977, matr. min.
n. 123291 è promosso «assistente «a decorrere dal 24 novembre 2006.
Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Davide VERDECANNA, matr. min. 123302.
P.D.G. 21-5-2012 - V° U.C.B. .13-6-2012
Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
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1
		
131293

SIANI
C.R. VENEZIA GIUDECCA FEMMINILE
FRANCESCO
28/04/1978		

19/11/2011

2
		
131244

FODDAI
C.R. BOLLATE
SALVATORE
15/01/1978		

25/11/2011

3
		
122882

SAVINO
C.R. BOLLATE
MATTEO
08/07/1977		

27/11/2011

4
		
128763

ABATE
C.C. MONZA
MICHELE
03/05/1968		

06/12/2011

5
		
129633

SCIASCIA
I.P.M. BOLOGNA
GIUSEPPE
12/03/1970		

29/12/2011

6
		
129119

TESTA
O.P. BARCELLONA POZZO DI GOTTO
GIUSEPPE
08/11/1970		

29/12/2011

7
		
129651

VITALE
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
ORAZIO
27/07/1970		

29/12/2011

8
		
129545

GRIMALDI
C.R. MILANO OPERA
LUIGI
27/11/1970		

29/12/2011

9
		
129579

MILAZZO
C.C. CALTAGIRONE
SEBASTIANO
06/02/1973		

29/12/2011

10
		
129652

VITIELLO
C.R. SAN GIMIGNANO
ALFONSO
19/12/1974		

29/12/2011

11
		
129606

PERAGINE
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
ONOFRIO
09/03/1975		

29/12/2011

12
		
129601

PASSARELLO
C.C. BIELLA
PIERO
01/01/1968		

29/12/2011

13
		
129551

IPPOLITO
C.R. MILANO OPERA
GIUSEPPE
26/07/1968		

29/12/2011

14
		
129484

CASTELLINI
C.C. PERUGIA CAPANNE
GIANLUCA
10/10/1968		

29/12/2011

15
		
129625

SAIU
C.C. MACOMER
PASQUALINO
01/04/1969		

29/12/2011

16
		
129642

TINELLI
C.R. MILANO OPERA
LUIGI
26/12/1969		

29/12/2011

17
		
129616

RECCIA
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
ALFONSO
16/04/1970		

29/12/2011
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18
		
129617

RICCI
C.C. BIELLA
BERNARDINO
06/12/1970		

29/12/2011

19
		
129613

PROCENTESE
C.C. RIETI NUOVO COMPLESSO
RAFFAELE
31/12/1970		

29/12/2011

20
		
129078

PANUCCI
C.C. PADOVA
TOMMASO
02/09/1971		

29/12/2011

21
		
129638

SORRENTINO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
FRANCESCO
10/07/1974		

29/12/2011

22
		
129576

MAZZA
C.C. BIELLA
DANIELE
25/04/1969		

29/12/2011

23
		
129488

CHIMENTI
C.R. ALESSANDRIA
GIAN FRANCO
30/06/1969		

29/12/2011

24
		
129653

VITUCCI
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
MICHELE
22/09/1969		

29/12/2011

25
		
129533

FRUSCIONE
C.R. MILANO OPERA
SILVIO
11/12/1969		

29/12/2011

26
		
129631

SCARPATI
C.R. ALESSANDRIA
DONATO
24/01/1970		

29/12/2011

27
		
129619

RICHICHI
C.R. MILANO OPERA
GASPARE
12/02/1970		

29/12/2011

28
		
129581

MONTANARO
I.P. PARMA
PASQUALE
06/01/1971		

29/12/2011

29
		
128901

ROMEO
C.R. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
CARMINE
26/03/1975		

29/12/2011

30
		
129503

D’AVINO
C.C. GENOVA MARASSI
PASQUALE
09/04/1975		

29/12/2011

31
		
129458

ARMENTANO
C.C. TOLMEZZO
GENNARO
26/07/1975		

29/12/2011

32
		
129531

FORTE
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
ANTONIO
23/09/1970		

29/12/2011

33
		
129563

MAGAZZÙ
C.R. CIVITAVECCHIA
TOMMASO
18/10/1970		

29/12/2011

34
		
129562

LUSCHI
C.C. LIVORNO
FRANCO
12/04/1971		

29/12/2011
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35
		
129639

STANNARDI
C.C. ANCONA
GIORDANO
21/09/1974		

29/12/2011

36
		
129541

GRANALDI
I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA
MARTINO
09/07/1975		

29/12/2011

37
		
129478

CAMPAGNA
C.R. MILANO OPERA
GIUSEPPE OMAR
12/06/1976		

29/12/2011

38
		
129623

RUSSO
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
ANDREA
31/10/1976		

29/12/2011

39
		
129502

D’ANNIBALLE
I.P. PARMA
MORENO
14/04/1969		

29/12/2011

40
		
129567

MARANGI
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
GIUSEPPE
08/09/1969		

29/12/2011

41
		
129453

ALBOROROSSO
C.C. BENEVENTO
NATALINO
20/11/1969		

29/12/2011

42
		
129647

URSO
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
VINCENZO
17/12/1969		

29/12/2011

43
		
129626

SALIERNO
C.C. NOVARA
GAETANO
02/03/1970		

29/12/2011

44
		
129010

FAILLA
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
GIUSEPPE
14/03/1970		

29/12/2011

45
		
129605

PEPE
C.C. PADOVA
PASQUALE
15/03/1970		

29/12/2011

46
		
129504

D’ISIDORO
C.C. PADOVA
DAVIDE
03/05/1970		

29/12/2011

47
		
129520

FABOZZI
C.R. MILANO OPERA
MICHELE
10/05/1970		

29/12/2011

48
		
129456

AMATI
C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
CARMINE
16/07/1970		

29/12/2011

49
		
129506

DE LEONARDIS
C.C. MILANO SAN VITTORE
PAOLO
02/10/1970		

29/12/2011

50
		
129523

FAZIO
C.R. MILANO OPERA
GIUSEPPE
19/12/1970		

29/12/2011

51
		
129577

MAZZEI
C.R. PORTO AZZURRO
FRANCESCO
18/01/1971		

29/12/2011
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52
		
129483

CASTELLANI
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
GIAMPAOLO
18/02/1971		

29/12/2011

53
		
129527

FERRUCCI
C.R. MILANO OPERA
ANTONIO
13/06/1971		

29/12/2011

54
		
104545

VIGLIONE
C.C. VERCELLI
AGOSTINO
20/07/1971		

29/12/2011

55
		
129479

CAMPANIELLO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
FRANCESCO
26/09/1971		

29/12/2011

56
		
129559

LO PRESTI
C.R. MILANO OPERA
GIUSEPPE
24/07/1974		

29/12/2011

57
		
129640

TALLONE
C.C. BERGAMO
PASQUALE
05/05/1975		

29/12/2011

58
		
129552

LA PORTA
C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO
MAURIZIO
25/07/1975		

29/12/2011

59
		
96376

GUIDA
C.R. TURI
DOMENICO
06/03/1968		

29/12/2011

60
		
129454

ALIMONDI
C.C. VERCELLI
ROSARIO
01/11/1968		

29/12/2011

61
		
129516

DI LIBERTO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
GIUSEPPE
08/10/1969		

29/12/2011

62
		
129588

NAPPA
C.R. PORTO AZZURRO
MARIANO
14/12/1969		

29/12/2011

63
		
129587

NAPOLETANO
C.C. VERONA MONTORIO
SALVATORE
22/12/1969		

29/12/2011

64
		
101371

VENTRIGLIA
C.R. ALESSANDRIA
MICHELE
16/02/1970		

29/12/2011

65
		
129485

CASTRO
C.C. MILANO SAN VITTORE
SALVATORE
10/03/1970		

29/12/2011

66
		
129525

FERRARA
C.R. PORTO AZZURRO
GIUSEPPE
12/09/1970		

29/12/2011

67
		
129535

GAROFALO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
ENRICO
09/11/1970		

29/12/2011

68
		
129511

DI BISCEGLIE
C.R. BOLLATE
FELICE
20/03/1971		

29/12/2011
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69
		
129648

UTZERI
C.R. ALESSANDRIA
ROBERTINO
15/05/1971		

29/12/2011

70
		
129452

ALBINO
C.R. PORTO AZZURRO
FABIO
14/11/1974		

29/12/2011

71
		
129636

SICILIANO
C.C. MILANO SAN VITTORE
VINCENZO
08/10/1968		

29/12/2011

72
		
129476

CAMBULE
C.C. BERGAMO
LUCA
29/03/1969		

29/12/2011

73
		
129585

MURATORE
C.C. BERGAMO
CALOGERO
08/08/1969		

29/12/2011

74
		
129459

ATTENNI
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
ROBERTO
05/01/1970		

29/12/2011

75
		
129629

SARUBBO
I.P.M. BARI NICOLA FORNELLI
ANTONIO
30/01/1970		

29/12/2011

76
		
129602

PASSARO
C.C. MILANO SAN VITTORE
VINCENZO
20/06/1970		

29/12/2011

77
		
129482

CARVETTA
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
ORLANDO
12/12/1970		

29/12/2011

78
		
129561

LUONGO
C.C. BENEVENTO
ISACCO
26/04/1971		

29/12/2011

79
		
129475

CALABRESE
C.C. SIRACUSA
VINCENZO
18/03/1975		

29/12/2011

80
		
129528

FIERRO
C.C. BENEVENTO
AGNELLO
17/05/1968		

29/12/2011

81
		
129637

SIRAGUSA
C.C. MILANO SAN VITTORE
SEBASTIANO
27/07/1968		

29/12/2011

82
		
129539

GILIBERTI
C.C. MILANO SAN VITTORE
GASPARE
02/08/1969		

29/12/2011

83
		
129643

TRIGILI
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
VITTORIO
02/11/1969		

29/12/2011

84
		
129501

D’ANGELO
C.C. MILANO SAN VITTORE
MAURIZIO
16/06/1970		

29/12/2011

85
		
129630

SCARATI
C.C. VERONA MONTORIO
ANTONIO
06/01/1971		

29/12/2011
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86
		
129507

DE MIZIO
I.P.M. AIROLA
NICOLA
29/01/1971		

29/12/2011

87
		
129510

DELLA RAGIONE
C.C. BERGAMO
VINCENZO GIUSEPPE
19/03/1971		

29/12/2011

88
		
129645

TROVATO
I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA
GIUSEPPE NUNZIATO
25/03/1971		

29/12/2011

89
		
129474

CAFORIO
C.C. BERGAMO
GIUSEPPE
19/08/1971		

29/12/2011

90
		
128782

BUA
C.C. TOLMEZZO
SALVATORE
09/08/1972		

29/12/2011

91
		
129542

GRASSO
C.C. VERONA MONTORIO
ALESSANDRO
10/05/1975		

29/12/2011

92
		
129524

FAZIO
C.C. BOLZANO
PASQUALE
13/01/1976		

29/12/2011

93
		
129463

BARTOLUCCIO
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
ROCCO
19/05/1968		

29/12/2011

94
		
129628

SANSICO
C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
GERARDO
20/05/1969		

29/12/2011

95
		
129460

AZZOLLINI
C.C. VERONA MONTORIO
GIUSEPPE
06/07/1969		

29/12/2011

96
		
129596

ORLANDI
C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
CLAUDIO
09/11/1969		

29/12/2011

97
		
129464

BATTAGLIESE
C.R. EBOLI
LUIGI FABIO
15/11/1969		

29/12/2011

98
		
129612

POVIA
C.C. BELLUNO
VENTURA
05/01/1970		

29/12/2011

99
		
129499

CUZZOLI
C.C. MILANO SAN VITTORE
IGNAZIO
12/03/1970		

29/12/2011

100
		
101337

SINCERI
C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO
GIANNI
12/03/1970		

29/12/2011

101
		
128998

DELLA CERRA
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
ANTONIO
13/09/1970		

29/12/2011

102
		
129540

GIORGIO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
GREGORIO
03/12/1970		

29/12/2011
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103
		
129591

NORI
C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO
MASSIMILIANO
08/01/1971		

29/12/2011

104
		
129486

CASULLI
C.C. MILANO SAN VITTORE
ANTONIO
02/03/1971		

29/12/2011

105
		
129632

SCHIAVO
C.C. VERONA MONTORIO
PATRIZIO
05/03/1971		

29/12/2011

106
		
129614

PROIETTO
C.R. PORTO AZZURRO
MASSIMO
16/03/1971		

29/12/2011

107
		
129508

DEL VECCHIO
C.C. VICENZA
MICHELE
30/07/1971		

29/12/2011

108
		
129550

IOVINELLA
C.R. PORTO AZZURRO
GENNARO
08/08/1968		

29/12/2011

109
		
129593

OCONE
C.C. MILANO SAN VITTORE
MAURIZIO
07/08/1970		

29/12/2011

110
		
129594

OGGIANO
C.C. MILANO SAN VITTORE
LUIGI ALDINO
09/08/1971		

29/12/2011

111
		
129574

MARROCCO
C.C. MILANO SAN VITTORE
GIOVANNI ANTONIO
14/06/1969		

29/12/2011

112
		
129573

MARRAZZO
C.C. GENOVA MARASSI
CIRO
30/05/1970		

29/12/2011

113
		
129627

SALVATICCHIO
C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
ANDREA
04/06/1970		

29/12/2011

114
		
129607

PERRONE
C.C. MILANO SAN VITTORE
MARIANO
22/08/1970		

29/12/2011

115
		
129597

PALOZZI
C.R. MILANO OPERA
ANDREA
28/08/1970		

29/12/2011

116
		
129609

PICONE
C.C. MILANO SAN VITTORE
ANTONIO
04/12/1970		

29/12/2011

117
		
129536

GIANNINI
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
ANTONIO
29/03/1971		

29/12/2011

118
		
129529

FLORIO
C.C. TREVISO
DOMENICO
01/04/1971		

29/12/2011

119
		
129465

BERTEI
C.C. LA SPEZIA
MARCO
29/05/1971		

29/12/2011
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120
		
129553

LABALESTRA
C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
GAETANO
29/06/1971		

29/12/2011

121
		
129634

SCIVETTI
C.C. IVREA
MICHELE
07/07/1974		

29/12/2011

122
		
129468

BISIGNANO
C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO
SALVATORE
13/03/1976		

29/12/2011

123
		
129455

ALOISIO
C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
FRANCESCO
31/03/1969		

29/12/2011

124
		
129450

AGOSTINI
C.C. GENOVA MARASSI
GERMANO
18/04/1969		

29/12/2011

125
		
129641

TANGREDI
I.P.M. AIROLA
BIAGIO
01/06/1969		

29/12/2011

126
		
129649

VEGLIANTE
C.C. GENOVA MARASSI
VITTORIO
08/09/1969		

29/12/2011

127
		
129461

BAGARELLA
C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO
FRANCESCO
16/09/1969		

29/12/2011

128
		
129595

OMINI
C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
MICHELE
01/11/1969		

29/12/2011

129
		
129469

BLANCO
C.C. CALTAGIRONE
MASSIMO
07/02/1970		

29/12/2011

130
		
129495

COPPOLA
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
VITO
01/09/1970		

29/12/2011

131
		
129544

GRIMALDI
C.C. GENOVA MARASSI
ANTONIO
23/11/1970		

29/12/2011

132
		
129534

FUMIANO
C.C. GENOVA MARASSI
NICOLA
27/01/1973		

29/12/2011

133
		
129467

BISCIONI
C.C. TRIESTE
PAOLO
11/04/1973		

29/12/2011

134
		
129560

LOI
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
STEFANO
22/08/1969		

29/12/2011

135
		
129603

PENNETTA
C.C. GENOVA MARASSI
GIOVANNI
25/02/1970		

29/12/2011

136
		
129584

MURA
C.C. IVREA
GIUSEPPE
18/12/1970		

29/12/2011

74

15-1-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 1

Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

137
		
129618

RICCI
C.C. GENOVA MARASSI
MAURO
21/02/1971		

29/12/2011

138
		
129518

DI PETRILLO
C.C. FIRENZE MARIO GOZZINI
ALBERTO
11/11/1970		

29/12/2011

139
		
129557

LAURO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO C
MASSIMO
30/03/1973		

29/12/2011

140
		
129570

MARGIOTTA
C.C. BELLUNO
ANTONIO
09/03/1970		

29/12/2011

141
		
129644

TRINCHESE
C.C. GENOVA MARASSI
GIUSEPPE
19/03/1971		

29/12/2011

142
		
129575

MAURO
C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO
DANIELE
19/05/1971		

29/12/2011

143
		
129549

IMPROTA
C.C. GENOVA MARASSI
PASQUALE
14/06/1971		

29/12/2011

144
		
129572

MARIELLA
C.C. GENOVA MARASSI
ALBERTO
04/08/1971		

29/12/2011

145
		
129497

COSTA
C.C. BOLZANO
FRANCESCO
14/02/1970		

29/12/2011

146
		
129489

CIAMPAGLIA
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
TOMMASO
06/10/1970		

29/12/2011

147
		
129621

ROMEO
C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
ROCCO
18/11/1970		

29/12/2011

148
		
129580

MINCIOTTI
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
MAURO
05/04/1971		

29/12/2011

149
		
129568

MARCHESANO
C.C. SALERNO
ENRICO
14/12/1969		

29/12/2011

150
		
129608

PESOLA
C.C. TRIESTE
GIANFRANCO
14/06/1969		

29/12/2011

151
		
129490

CIANCHETTA
C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
RICCARDO
17/12/1969		

29/12/2011

152
		
129496

CORBO
C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
ANTONIO
13/02/1971		

29/12/2011

153
		
129471

BONFIGLIO
C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
GAETANO
29/04/1969		

29/12/2011

154
		
129555

LAMPIS
C.C. TRIESTE
ANGELO
13/06/1969		

29/12/2011

155
		
129583

MORETTI
C.R. SAN GIMIGNANO
MASSIMILIANO
02/11/1970		

29/12/2011
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156
		
129565

MAMELI
C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
RENATO
25/08/1971		

29/12/2011

157
		
129473

BRUTTO
C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
ANTONIO
31/05/1968		

29/12/2011

158
		
129569

MARCHESE
C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
GASPARE GIUSEPPE
18/03/1970		

29/12/2011

159
		
129592

NUNZIATA
C.C. TOLMEZZO
VINCENZO
19/12/1970		

29/12/2011

160
		
129537

GIARDIELLO
I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA
MASSIMO
01/01/1976		

29/12/2011

161
		
129610

PIZZUTO
C.C. PADOVA
SALVATORE
09/03/1971		

29/12/2011

162
		
127014

LAMBIASE
C.R. PORTO AZZURRO
ALBERTO
10/08/1972		

29/12/2011

163
		
129493

COLUCCI
C.C. BUSTO ARSIZIO
GIUSEPPE
03/05/1969		

29/12/2011

164
		
129620

RIZZO
O.P. BARCELLONA POZZO DI GOTTO
MASSIMO
17/12/1974		

29/12/2011

165
		
129522

FANARI
C.C. ALESSANDRIA CANTIELLO GAETA
GIANDIONIGI
12/01/1971		

29/12/2011

166
		
103150

ZANGARI
C.C. ALESSANDRIA CANTIELLO GAETA
SALVATORE
22/06/1971		

29/12/2011

167
		
129604

PENNINO
C.R. SAN GIMIGNANO
SALVATORE
25/02/1971		

29/12/2011

168
		
129451

AGUGLIA
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
GIOVANNI
22/05/1970		

29/12/2011

169
		
129500

D’ANDREA
C.C. ALESSANDRIA CANTIELLO GAETA
FRANCESCO
24/09/1970		

29/12/2011

170
		
129466

BIONDI
C.C. TREVISO
STEFANO
27/10/1970		

29/12/2011

171
		
129543

GRECO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
ANTONINO
11/02/1971		

29/12/2011

172
		
129505

DE GAETANO
C.R. ALESSANDRIA
LUDOVICO
03/10/1970		

29/12/2011

173
		
102331

CODA
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
FABRIZIO
06/09/1970		

29/12/2011
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Annullamento promozione

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

P.D.G. 2-8-2012 - V° U.C.B. 6-9-2012
1. La promozione alla qualifica di «assistente capo» del Corpo
di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 28 ottobre 2010, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 novembre 2010, all’assistente Ubaldo MILLO, matricola
min.le n. 109101, nato il 16 maggio 1968, è annullata.
2. Il P.D.G. 28 ottobre 2010 è in conformità rettificato con
l’esclusione del suddetto nominativo indicato al n. 24.

Cessazioni dal servizio

PP.D.G. 7-8-2012 - V° U.C.B. 8-10-2012
DEL BENE Domenico, nato il 24 dicembre 1955, Ispettore
Superiore Sostituto Commissario del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Bari, cessa dal servizio
per (Omissis) a decorrere dal 27 gennaio 2009.
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.

CHECCHIA Arminio, nato il 9 dicembre 1956, Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Foggia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 7 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.

GIORDANO Vincenzo, nato il 4 dicembre 1962, Ispettore
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Favignana, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 10 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.

ANGIULLI Antonio, nato il 12 marzo 1960, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Favignana, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 7 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.

BOVE Nicola, nato il 15 agosto 1957, Vice Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 3 dicembre 2009.
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.

CICIA Giovanni, nato l’8 marzo 1957, Sovrintendente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Sondrio, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
31 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.

LERARIO Domenico, nato il 10 marzo 1958, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Bari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 30 marzo 2007.
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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NAPOLITANO Pellegrino, nato il 27 gennaio 1958, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 6 ottobre 2009.
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.

SUANNO Domenico, nato il 3 marzo 1961, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 2 dicembre 2009.
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.

ZOLLO Vincenzo, nato il 9 febbraio 1961, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo - Area II F3 - presso la Casa
Circondariale di Benevento a decorrere dal 20 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.

ACCAVONE Vincenza, nato il 20 ottobre 1961, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso gli Istituti
Penali di Trani, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Operatore Giudiziario - posizione economica B2 - presso il Tribunale di Trani a decorrere dal 1 aprile 2009.
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.

77

ANTOLINI Andrea, nato il 12 settembre 1965, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso gli Istituti
Penali di Trani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
20 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.

BALDASSARRE Cosimo, nato il 23 settembre 1965, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Pescara, cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Assistente Amministrativo - Area II - F2 - presso
la Casa Circondariale di Pescara a decorrere dal 20 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 CESARE Emanuele nato il 1° febbraio 1964, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Reclusione di Roma-Rebibbia cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore - Area II - F2 - presso la Casa Reclusione di Roma-Rebibbia a decorrere dal 18 dicembre 2009.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

DI CUIA Antonio, nato il 24 febbraio 1967, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Matera cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt.
75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale
di Operatore Giudiziario - posizione economica B2 - presso il Tribunale di Matera a decorrere dal 1 settembre 2009.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

DOMENICHELLI Natale Antonio, nato il 23 dicembre 1963,
Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso
la Casa Circondariale di Locri, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 5 marzo 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.

LONGOBUCCO Matteo, nato il 27 maggio 1958, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Bologna, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dall’11 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.

LOPA Raffaele, nato il 27 settembre 1960 Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Varese, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
15 luglio 2009.
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.

MANCA Mario, nato il 6 ottobre 1961, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 10 luglio 2009.
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.

MARTINO Vincenzo, nato il 16 dicembre 1963 Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Centro Penitenziario di Napoli-Secondigliano, cessa dal servizio per
(Omissis) dal 19 giugno 2009.
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.

MASTROLILLO Antonio, nato il 31 gennaio 1959 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Trani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 13 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.

MELEDDU Pier Mauro, nato il 25 luglio 1962, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Milano-Opera, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dall’11 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.

MIGLIONE Vincenzo, nato il 5 dicembre 1961, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale Crotone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
22 ottobre 2009.
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.

MURA Carlo Vittorio, nato il 21 aprile 1962, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale Prato, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 12 febbraio 2009.
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.

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

NICOTERA Flavio, nato il 7 maggio 1965, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Catanzaro, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 24 aprile 2009.
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.

DE TOMASO Francesco, nato il 3 aprile 1966, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Reclusione
di Turi cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - Area II - F2 - presso l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna
di Bari a decorrere dal 18 maggio 2009.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

VIGLIONE Giovanni, nato il 30 ottobre 1963, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso gli Istituti
Penali di Trani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
6 luglio 2009.
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.

ZONNA Antonio, nato il 20 settembre 1961, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Bari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 23 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.

BENTIVOGLIO Maria Antonietta, nato il 14 luglio 1957, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Paliano, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo - Area II F2 - presso la Casa
Reclusione di Paliano a decorrere dall’11 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.

EICHENBERGER Carmen, nato il 18 luglio 1974, Assistente
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Livorno cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt.
75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale
di Collaboratore - Area II - F2 - presso la Casa Circondariale di
Livorno a decorrere dal 18 maggio 2009.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

SILEO Luciano, nato il 23 aprile 1970, Assistente in congedo
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Potenza cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt.
75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale
di Collaboratore - Area II - F2 - presso la Casa Circondariale di
Potenza a decorrere dal 20 dicembre 2010.
Il Decreto datato 29 settembre 2011 con il quale il Sileo cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 6 gennaio 2009 deve
intendersi revocato.
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 gg. 60 e 120, da

CACCIATORE Maurizio, nato il 5 ottobre 1968, Assistente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lecce, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt.
75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale
di Collaboratore - Area II-F2 presso la Casa Circondariale di Lecce
a decorrere dal 1 giugno 2009.
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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FALSONE Totò, nato il 1° dicembre 1968, Agente Scelto del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Reclusione
di San Cataldo cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt.
75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale
di Collaboratore - Area II - F2 - presso la Casa Reclusione di San
Cataldo a decorrere dal 21 dicembre 2009.
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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

GAGLIARDI Sergio Domenico, nato il 5 dicembre 1972,
Agente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Torino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 29 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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