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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Ritenuto che, per i tribunali e le procure della Repubblica
che realizzano l’integrale accorpamento di uno o più circondari
deve essere disposta l’assegnazione in aumento dell’intero contingente di posti disponibile presso i corrispondenti uffici soppressi;

D.M. 18 aprile 2013 – Rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura degli uffici di primo
grado in attuazione del decreto legislativo 7 settembre
2012, n. 155.

Considerato che per gli uffici per i quali si realizza un incremento o una riduzione della relativa competenza territoriale, la
consistenza della pianta organica deve essere determinata in funzione dell’incidenza del mutato assetto sui relativi carichi di lavoro,
quale risultante dall’analisi statistica condotta;

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la tabella D allegata al decreto ministeriale 1 giugno
1999, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 1999, e le successive variazioni, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali;
Vista la legge 13 novembre 2008, n. 181, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”, con la quale, tra l’altro, la tabella
B relativa al ruolo organico della magistratura è stata sostituita
dalla tabella di cui all’Allegato 1 del medesimo provvedimento;
Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per
la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici
giudiziari”;
Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, concernente “Nuova organizzazione dei tribunali
ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo
1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale
sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le
procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella
A ad esso allegata;
Visto l’articolo 2, comma 2, del provvedimento sopra citato,
con il quale il tribunale di Giugliano in Campania è stato rinominato in tribunale di Napoli Nord;
Ritenuto pertanto che, al fine di consentire la piena funzionalità della riforma, si rende necessario procedere alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari di primo grado
interessati, con particolare riguardo ai tribunali ed alle procure della Repubblica per i quali si realizzano apprezzabili modifiche del
relativo assetto territoriale;
Considerato che, in sede di prima applicazione, appare opportuno procedere ad una limitata rimodulazione delle piante organiche degli uffici in questione che consenta di far fronte alle relative
mutate esigenze operative;

Valutato, infine, che il fabbisogno di personale del tribunale e
della relativa procura della Repubblica di Napoli Nord, individuato
sulla scorta della predetta analisi statistica, risulta di tale rilevanza
da non poter essere integralmente recuperato mediante modifiche
compensative con gli uffici da cui assorbono significative porzioni
di territorio;
Considerato, quindi, che per far fronte alle esigenze prospettate si deve provvedere attingendo le unità necessarie
nell’ambito del contingente di posti disponibile ai sensi della
legge 13 novembre 2008, n. 181, non ancora ripartito presso gli
uffici giudiziari;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 18 aprile 2013;

Decreta:
Articolo 1
La tabella D vigente allegata al decreto ministeriale 1 giugno 1999, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 1999, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico
ministero addetti ai tribunali ordinari è modificata dalla tabella
A allegata al presente decreto, limitatamente agli uffici in essa
compresi.

Roma, 18 aprile 2013

Il ministro: Paola Severino

Vistato U.C.B. il 13 maggio 2013
Registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2013

Visto, il Ministro della Giustizia

PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI ADDETTI AI TRIBUNALE ED ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA
Magistrati Giudicanti
Pubblico Ministero
Procuratore
SEDE
Presidente di Presidente sez. Presidente aggiunto sez.
Procuratore della
Sostituto Procuratore
aggiunto della
Presidente
Giudice
sezione
G.I.P.
G.I.P.
Repubblica
della Repubblica
Repubblica
ALESSANDRIA
1
2
0
0
26
1
1
12
ASTI
1
2
0
0
22
1
0
11
AVELLINO
1
3
0
0
35
1
0
12
BENEVENTO
1
2
0
0
33
1
0
14
BUSTO ARSIZIO
1
3
0
0
34
1
0
12
CALTAGIRONE
1
1
0
0
11
1
0
4
CASSINO
1
1
0
0
19
1
0
7
CASTROVILLARI
1
2
0
0
25
1
0
9
CATANIA
1
13
1
1
94
1
5
40
CHIETI
1
2
0
0
26
1
0
10
CREMONA
1
1
0
0
18
1
0
6
CUNEO
1
2
0
0
24
1
1
10
ENNA
1
0
0
0
18
1
0
8
FOGGIA
1
6
0
0
58
1
2
22
GELA
1
1
0
0
12
1
0
5
GENOVA
1
9
1
1
80
1
3
29
IMPERIA
1
1
0
0
18
1
1
10
IVREA
1
0
0
0
17
1
0
5
LAGONEGRO
1
1
0
0
17
1
0
5
L'AQUILA
1
2
0
0
25
1
1
13
LATINA
1
3
0
0
35
1
1
11
LODI
1
1
0
0
18
1
0
6
MACERATA
1
1
0
0
20
1
0
9
MARSALA
1
2
0
0
22
1
0
8
MILANO
1
30
1
1
247
1
8
76
NAPOLI
1
34
1
1
282
1
9
97
NAPOLI NORD
1
7
0
0
72
1
2
27
NOCERA INFERIORE
1
2
0
0
25
1
0
7
PADOVA
1
3
0
0
37
1
1
14
PALERMO
1
15
1
1
107
1
7
64
PATTI
1
1
0
0
17
1
0
6
PAVIA
1
3
0
0
31
1
1
12
PERUGIA
1
2
0
0
30
1
1
12
PESARO
1
1
0
0
19
1
0
9
PORDENONE
1
1
0
0
17
1
0
7
POTENZA
1
1
0
0
31
1
0
14
RAGUSA
1
1
0
0
24
1
0
9
ROVIGO
1
1
0
0
15
1
0
5
SALERNO
1
8
0
0
63
1
3
29
SANTA MARIA CAPUA VETERE
1
9
0
0
78
1
2
24
SCIACCA
1
0
0
0
9
1
0
4
SIENA
1
0
0
0
18
1
0
7
SPOLETO
1
0
0
0
10
1
0
3
TERMINI IMERESE
1
1
0
0
20
1
0
9
TERNI
1
1
0
0
18
1
0
7
TORINO
1
17
1
1
145
1
6
55
UDINE
1
2
0
0
33
1
1
15
VENEZIA
1
6
1
1
48
1
2
19
VERCELLI
1
1
0
0
17
1
0
7
VICENZA
1
2
0
0
33
1
0
13
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D.G. 24 giugno 2013 – Autorizzazione alla concessione dell’Istituto Vendite Giudiziarie nell’ambito del circondario del
Tribunale di Crotone.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che la gestione dell’I.V.G. nell’ambito territoriale
del circondario di Crotone risulta ancora vacante;
Visto l’avviso della Corte d’Appello di Catanzaro dell’8 gennaio 2013 con il quale viene indetta la procedura di valutazione
comparativa per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di Istituto vendite giudiziarie da svolgersi nell’ambito territoriale della circoscrizione giudiziaria del Tribunale di CROTONE;
Vista l’unica istanza per l’autorizzazione all’esercizio del servizio di Istituto vendite giudiziarie presentata, nel termine stabilito
dal Presidente della Corte di Appello di Catanzaro da SILVANO CAVARRETTA, nato a Petilia Policastro KR il 21 dicembre 1948 quale
titolare della ditta individuale Istituto vendite giudiziarie di Crotone;
Atteso l’esito degli accertamenti istruttori eseguiti dalla Corte
d’Appello di Catanzaro;
Visto il giudizio espresso dal Presidente della Corte d’Appello
di Catanzaro nella nota del 14 maggio 2013 prot. 6049;
Ritenuto di dover condividere il parere della Corte, come
espresso nella nota indicata, e in particolare di poter accogliere la
domanda presentata dall’avv. Silvano Cavarretta in considerazione
della documentazione prodotta, delle strutture messe a disposizione
e del curriculum professionale;
Considerato che si tratta di ditta individuale avente come titolare l’avv. Silvano Cavarretta;
Visti gli artt. 520,534,592 c.p.c. e l’art. 159 disp. att.c.p.c. e
successive variazioni e modificazioni;
Dispone:
l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crotone con sede legale in Crotone, località “Passovecchio”, zona industriale in persona del titolare avv.
Silvano Cavarretta c.f. CVRSVN48T21G508Q, è autorizzato, nell’ambito del circondario del Tribunale di Crotone, all’amministrazione giudiziaria dei beni immobili, alla custodia e alla vendita all’incanto ed a
mezzo commissionario dei beni mobili e a qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall’autorità giudiziaria secondo le norme stabilite dalla
legge e dal regolamento approvato con D.M. 11 febbraio 1997 n. 109.
Decreta altresì che eventuali modificazioni alla forma e alla
sede di esercizio dell’ Istituto vendite giudiziarie potranno essere
attuate solo con il preventivo assenso di questa Amministrazione.
Roma,24 giugno 2013
Il direttore generale: Marco Mancinetti

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione dei Tribunali di CATANIA
e MODICA per il biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008).
Modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA,
riennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 27 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 21 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CATA-

3

NIA per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
9 dicembre 2009 e 7 aprile 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA,
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 14 giugno
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 ottobre 2010, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA
per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 17 febbraio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di MODICA,
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 luglio 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di MODICA per
il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 febbraio
2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di
CATANIA e del Tribunale di CATANIA, per il triennio
2009/2011.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di CATANIA,
biennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello
di CATANIA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 31 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

4

31-7-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 14

Modificazione tabellare della Corte di Appello di CATANIA,
biennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA,
biennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello
di CATANIA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 31 marzo 2010.

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
13 gennaio 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di CATANIA,
biennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA,
biennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello
di CATANIA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 31 marzo 2010.

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
13 gennaio 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA,
biennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA,
biennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
13 gennaio 2010.

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
13 gennaio 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA,
biennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA, biennio
2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
13 gennaio 2010.

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
13 gennaio 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA,
biennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 ottobre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 febbraio 2011, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 13 gennaio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA,
biennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 27 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 21 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
13 gennaio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA,
biennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 27 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 21 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CATANIA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
7 aprile 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Comunicato relativo alla emanazione del decreto di modifica
della tabella di composizione della Corte di Appello di
CATANZARO, per il biennio 2006/2007 (prorogato al 31
dicembre 2008).
Modificazione tabellare della Corte di Appello di CATANZARO,
triennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 luglio 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è stata
stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di CATANZARO per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 10 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica delle tabelle di composizione della Corte Appello di FIRENZE, dei Tribunali di FIRENZE, MONTEPULCIANO,
PISA PISTOIA e PRATO, per il biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008).
Modificazione tabellare della Corte di Appello di FIRENZE,
triennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 luglio 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è stata
stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di FIRENZE per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
dell’11 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di
FIRENZE, triennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 novembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 23 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di FIRENZE per il biennio 2006/2007, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 13 gennaio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 1° aprile 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28 giugno 2010, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE per il
biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 17 febbraio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 8 settembre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 ottobre 2010, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE per il
biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 31 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 luglio 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE per il
biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’11 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 luglio 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE per il
biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 11 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
riennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 14 giugno 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 ottobre 2010, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE per il
biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 17 febbraio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 agosto 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE per il
biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 aprile 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE, triennio
2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 agosto 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE per
il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 aprile 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 agosto 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE per
il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 aprile 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 agosto 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE per il
biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 dicembre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 agosto 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE per il
biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 dicembre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE, triennio
2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 agosto 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE per il
biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 dicembre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)

Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)

Si informa che con decreto ministeriale in data 31 agosto
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE
per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 dicembre 2009.

Si informa che con decreto ministeriale in data 31 agosto
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE
per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 28
aprile 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)

Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)

Si informa che con decreto ministeriale in data 31 agosto
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE
per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 dicembre 2009.

Si informa che con decreto ministeriale in data 31 agosto
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE
per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 17
marzo 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)

Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)

Si informa che con decreto ministeriale in data 31 agosto
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE
per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 dicembre 2009.

Si informa che con decreto ministeriale in data 31 agosto
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE
per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 aprile
2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
riennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)

Modificazione tabellare del Tribunale di MONTEPULCIANO,
triennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)

Si informa che con decreto ministeriale in data 31 agosto
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE
per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 12
maggio 2010.

Si informa che con decreto ministeriale in data 8 settembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 ottobre 2010,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di MONTEPULCIANO per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 9 dicembre 2009.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Modificazione tabellare del Tribunale di MONTEPULCIANO,
triennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)

Modificazione tabellare del Tribunale di PRATO, triennio
2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)

Si informa che con decreto ministeriale in data 8 settembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 ottobre 2010,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di MONTEPULCIANO per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 9 dicembre 2009.

Si informa che con decreto ministeriale in data 14 giugno
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 ottobre 2010,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di PRATO
per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 febbraio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di PISA,
triennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 novembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 23 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di PISA per
il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 31 marzo
2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di PISA,
triennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 16 novembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 23 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di PISA per
il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 31 marzo
2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di PISTOIA,
triennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 31 agosto
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2010, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di PISTOIA
per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 31
marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Intitolazione di scuola di formazione e aggiornamento,
nonchè di case circondariali
PP.C.D. 23-01-2013
A decorrere dalla data del presente decreto, la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell’Amministrazione penitenziaria di Aversa è intitolata alla figura del Maresciallo
Maggiore Scelto dell’ex AA.CC. Pasquale MANDATO e assumerà la
denominazione di Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo
di Polizia e del Personale dell’Amministrazione penitenziaria di Aversa
“Pasquale Mandato”.

A decorrere dalla data del presente decreto, la Casa circondariale di
Salerno è intitolata alla figura del Brigadiere del Corpo dell’ex AA.CC.
Antonio Caputo e assumerà la denominazione di Casa Circondariale
di Salerno “Antonio Caputo”.

P.C.D. 12-05-2013
A decorrere dalla data del presente decreto la Casa Circondariale
di Santa Maria Capua Vetere è intitolata alla figura del Generale di Brigata
AA.CC. Dott. Francesco Uccella e pertanto da tale data l’istituto penitenziario assumerà la denominazione di Casa Circondariale Santa Maria
C.V. “Francesco Uccella”.

CONCORSI , COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

Concorsi in magistratura - Esito di ricorsi
D.P.R. 16-4-2013 - V° U.C.B. 4-0-2013
Visto il ricorso straordinario proposto dal dottor Francesco
CALDERARO per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento, di cui al verbale n.247 del 3 marzo 2011, con cui la
Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di magistrato
ordinario, indetto con D.M. 15/12/2009, (Omissis)
Decreta:
il ricorso è respinto.
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D.P.R. 16-4-2013 - V° U.C.B. 4-6-2013
Visto il ricorso straordinario proposto dal dottor Federico
LUPO per l’annullamento, previa sospensiva, del bando del concorso per esami a 370 posti di magistrato ordinario indetto con
D.M. 22/09/2011, (Omissis)
Decreta:
il ricorso è improcedibile.
|D.P.R. 16-4-2013 - V° U.C.B. 4-6-2013
Visto il ricorso straordinario proposto dal dottor Lorenzo
PERNETTI per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento, di cui al verbale n.122 del 7 novembre 2011, con cui la
Commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato
ordinario, indetto con D.M. 12/10/2010, (Omissis)
Decreta:
il ricorso è respinto.
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – P.D.G. 5 giugno 2013 Concorso, per titoli, per l’assegnazione di borse di studio
per l’anno accademico 2011 - 2012 o scolastico 2012 - 2013
ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli
Archivi Notarili in attività di servizio, nonché agli orfani
del personale medesimo.

Ministero della Giustizia
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b) n. 10 borse di studio da Euro 413 ciascuna per gli studenti che nell’anno accademico 2011/2012 abbiano frequentato le
Università o Istituti Superiori, statali o legalmente riconosciuti;
c) n. 40 borse di studio da Euro 258 ciascuna per gli studenti
che nell’anno scolastico 2012/2013 abbiano frequentato le scuole
secondarie superiori statali, pareggiate, legalmente riconosciute o
paritarie;
d) n. 20 borse di studio da Euro 207 ciascuna per gli studenti che nella sessione unica dell’anno scolastico 2012/2013 abbiano
superato l’esame di licenza media preVisto dagli articoli 183 e 186
del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297;
e) n. 45 borse di studio da Euro 155 ciascuna per gli studenti
che nell’anno scolastico 2012/2013 abbiano frequentato la scuola
media statale, pareggiata, legalmente riconosciuta o paritaria;
f) n. 10 borse di studio da Euro 83 ciascuna per gli studenti
che nell’anno scolastico 2012/2013 abbiano frequentato la quinta
classe elementare di una scuola statale, parificata, legalmente riconosciuta o paritaria, ed abbiano conseguito il passaggio al successivo grado della scuola dell’istruzione obbligatoria.
2. L’ammontare per borse di studio eventualmente non attribuite per mancanza di concorrenti in alcune delle predette categorie, verrà assegnato nelle altre categorie soddisfacendo prima gli
aventi titolo della categoria e), poi quelli della d), successivamente
quelli delle categorie c), b) ed a) infine quelli della categoria f).
3. L’importo che eventualmente residuerà dopo il conferimento delle borse di studio ai sensi dei commi precedenti, verrà utilizzato per attribuire, ai candidati delle categorie da a) a d) che abbiano riportato una media di almeno otto decimi, una maggiorazione
pari al 50 per cento per chi raggiunge la media di dieci decimi, del
30 per cento per chi raggiunge la media di nove decimi e del 20 per
cento per chi raggiunge la media di otto decimi.
4. Qualora le suddette maggiorazioni non potessero essere attribuite per intero, verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 2

Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti gli artt. 4, comma 2 e 16 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165 e successive integrazioni e modificazioni;
Considerata l’opportunità di indire, nel quadro degli interventi assistenziali a favore del personale, il concorso per il conferimento di borse di studio per l’anno accademico 2011/2012 o scolastico
2012/2013 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione
degli Archivi Notarili, in attività di servizio, nonché agli orfani del
personale medesimo;

1. Possono partecipare al presente concorso:
a) i figli degli impiegati che alla data del 15 settembre 2013
rivestono la qualifica di dipendente di ruolo dell’Amministrazione
degli Archivi Notarili;
b) gli orfani del personale deceduto in attività di servizio
nell’Amministrazione degli Archivi Notarili.
2. I candidati di cui al punto1.a) devono essere a carico del
dipendente, o del coniuge alla data della pubblicazione del presente
bando ad eccezione dei laureati (per i quali è sufficiente la convivenza alla data del conseguimento del diploma di laurea).
3. Non hanno diritto a partecipare all’assegnazione delle borse
di studio i figli degli impiegati che si trovano in posizione di comando (art.4 del CCNL integrativo sottoscritto il 16 maggio 2001;
art.33 del CCNL sottoscritto il 21 aprile 2006), di fuori ruolo o di
disponibilità.

Decreta:

Art. 3

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
IL DIRIGENTE GENERALE

Art. 1
1. È indetto un concorso, per titoli, per l’assegnazione delle
seguenti borse di studio per l’anno accademico 2011/2012 o scolastico 2012/2013 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili in attività di servizio, nonché agli
orfani del personale medesimo:
a) n. 3 borse di studio da Euro 515 ciascuna per gli studenti
che nell’anno accademico 2011/2012 (sessione estiva ed autunnale
del 2012 e straordinaria del 2013) abbiano conseguito una laurea
triennale o specialistica, presso una Università o Istituto di istruzione superiore, statale o legalmente riconosciuto;

1. Le borse di studio messe a concorso con il presente bando
non sono cumulabili con altre borse, assegni, premi, posti gratuiti
in collegi e convitti concessi da Amministrazioni dello Stato, da
Enti Pubblici o privati, da fondazioni o aziende.
2.Per ogni nucleo familiare non potrà essere assegnata più di
una delle borse di studio messe a concorso col presente bando; peraltro nel caso in cui, dopo l’attribuzione di tutte le borse di studio
ai sensi dei precedenti articoli, vi è ancora un importo residuo, questo verrà proporzionalmente attribuito ai secondi figli aventi diritto,
per un massimo di due borse di studio per nucleo familiare.
3.Nessuna borsa di studio potrà essere attribuita qualora il
reddito complessivo lordo del nucleo familiare superi Euro 55.000.
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4. Qualora partecipino al concorso due o più figli appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, il richiedente dovrà produrre altrettante domande ed in ciascuna di esse indicare a quale
dei figli desidera sia data la preferenza nel conferimento del beneficio. In mancanza di tale dichiarazione provvederà l’Amministrazione.
5. Sono esclusi dal concorso gli studenti ripetenti e quelli universitari fuori corso.
6. I candidati alle borse di studio di cui alla lettera a) dell’art.
1 devono aver conseguito la laurea con un punteggio non inferiore
a 88/110.
7. I candidati di cui alla lettera b) del medesimo art. 1 devono aver superato nell’anno accademico 2011/2012, entro l’ultima
sessione utile e con una media non inferiore a 21/30 tutti gli esami
prescritti dalla Facoltà o indicati dal piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà.
8. I candidati iscritti con il nuovo ordinamento didattico delle Università (D.M. 509/1999) e coloro che hanno ottenuto il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, devono aver acquisito
Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a un numero annuale
di 60;
9. I candidati di cui alla lettera c) del precedente art. 1 devono
aver - nella sessione estiva o unica dell’anno scolastico 2012/2013
- riportato una media di almeno 7/10 ovvero 70/100 negli scrutini
finali o negli esami delle singole classi di istruzione secondaria di
secondo grado contemplati dal vigente ordinamento scolastico. Nel
computo della media non si terrà conto dei voti riportati in condotta, in religione e in educazione fisica.
10. I candidati di cui alla lettera d) del ripetuto art. 1 devono
aver riportato almeno il giudizio di buono.
11. I candidati di cui alle lettere e) ed f) del ripetuto art. 1
infine devono aver conseguito l’idoneità per il passaggio alla classe
successiva o al successivo grado della scuola dell’istruzione obbligatoria.
12. I candidati di cui alle lettere a) e b) e quelli di cui alle
lettere c), d), e) ed f) non devono aver superato alla data del 15
settembre 2013 rispettivamente il ventiseiesimo ed il ventunesimo
anno di età.
13. Il candidato che ha percepito la borsa di studio per il diploma di laurea triennale (laurea breve) non può più percepire analoga
borsa in caso di conseguimento di laurea specialistica; conserva
peraltro il diritto a partecipare al concorso per l’assegnazione delle
borse di cui alla lettera b) dell’art.1.
Art. 4
1. La domanda di partecipazione al concorso deve contenere le generalità complete dell’istante e del candidato, l’indicazione precisa della categoria per la quale è prodotta, e deve
essere sottoscritta dal dipendente o dall’orfano; se l’orfano è
minorenne la domanda deve essere sottoscritta da chi esercita
la potestà.
La domanda, indirizzata al Ministero della Giustizia - Ufficio
Centrale Archivi Notarili- Via Padre Semeria 95, Roma, deve essere presentata all’Ufficio dal quale il richiedente dipende entro il 15
settembre 2013, sotto pena di decadenza.
2. Gli orfani dei dipendenti devono presentare le domande
agli archivi notarili distrettuali nel cui territorio hanno la residenza
anagrafica.
3. Il Capo dell’Archivio Notarile che riceve le domande le
annota a protocollo e le trasmette subito in plico raccomandato al
predetto Ufficio Centrale.

Art. 5
Alle domande di partecipazione al concorso per le borse di
studio dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) la dichiarazione resa dall’interessato, come da unito
schema, ai sensi dell’art.46 del testo unico emanato con d.P.R. 28
dicembre 2000, n.445, dalla quale risulti:
1 – lo stato di famiglia dell’istante;
2 – la professione di ciascun componente del nucleo familiare e l’ammontare dei redditi dagli stessi posseduti, nonché
l’ammontare del reddito complessivo lordo relativo al predetto
nucleo familiare quali risultano dalla dichiarazione dei redditi per
le persone fisiche per l’anno 2012, tale dichiarazione deve essere
sottoscritta dai titolari dei redditi in essa indicati;
3 – se il concorrente fruisca per lo stesso anno scolastico o
accademico di altra borsa di studio, assegno, premio o posto gratuito in collegio o convitto concesso da Amministrazioni dello Stato
o da Enti Pubblici o privati, da fondazioni o aziende;
4 – l’impegno del dichiarante a comunicare immediatamente all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili l’eventuale assegnazione di altra borsa di studio per lo stesso anno accademico o
scolastico;
b) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, secondo i
modelli allegati, destinate ad attestare:
1 – l’atto di adozione, affiliazione o di riconoscimento
qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto.
Qualora l’interessato abbia già prodotto tale documento all’Amministrazione, dovrà farvi espresso riferimento.
2 – il conseguimento nell’anno accademico 2011/2012
(sessione estiva ed autunnale del 2012 e sessione straordinaria
2013) del diploma di laurea con l’indicazione della data e del voto
riportato nell’esame finale. Dalla predetta dichiarazione dovrà altresì risultare la durata legale del corso di laurea e l’anno di corso
in cui lo studente è stato iscritto nel 2011/2012;
3 – il corso e l’anno di iscrizione dello studente nell’anno
accademico 2011/2012 con l’indicazione degli esami superati in
detto anno, della data in cui sono stati superati, del voto conseguito
in ciascuna materia e dei crediti acquisiti. La dichiarazione sostitutiva dovrà inoltre contenere il piano di studi approvato dal Consiglio di Facoltà (anche in allegato) e l’attestazione che lo studente
ha superato tutti gli esami previsti in detto piano per l’anno di corso
cui è stato iscritto nel 2011/2012 ovvero tutti quelli consigliati dalla
Facoltà medesima per il suddetto anno, nonché tutti gli esami fondamentali previsti per gli anni di corso già frequentati;
4 – il voto riportato in ogni materia negli scrutini finali
o negli esami della sessione estiva o unica dell’anno 2012/2013
dallo studente che si trovi nelle condizioni di cui alla lettera c)
dell’art.1.1 (per quanto concerne le classi degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado);
5 – il giudizio riportato nella sessione unica dell’anno scolastico 2012/2013 dallo studente che si trovi nelle condizioni di cui
alla lettera d) dell’art.1.1;
6 – il giudizio finale di ammissione alla classe successiva o
al successivo grado della scuola di istruzione obbligatoria (relativamente alle classi prima e seconda media ed alla quinta elementare).
Le attestazioni relative ai certificati di cui ai precedenti numeri 4, 5 e 6 devono contenere la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente.
L’istanza ed le dichiarazioni sostitutive di cui innanzi sono
esenti da imposta di bollo e da tassa di concessione governativa.
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Art. 6
1. Le domande presentate tardivamente o con documentazione incompleta o non rispondente esattamente alle norme del presente bando non saranno in alcun modo prese in considerazione.
2. Le autocertificazioni dovranno essere rilasciate secondo la
normativa vigente in materia di documentazione amministrativa
(D.P.R. 445/2000), con la consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R.
citato).
3. Saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive (artt. 71 e 72 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa – D.P.R. 445/2000). Ove risultassero
dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizioni di atti falsi o
contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali e disciplinari previste.
Art. 7
1. Le borse di studio saranno assegnate mediante distinte graduatorie, ottenute sommando i seguenti punteggi:
a) profitto scolastico o accademico
Per il profitto scolastico o accademico viene assegnato un
punteggio in decimi corrispondente alla media dei voti riportati dal
candidato.
Per i candidati licenziati dalla scuola media, al giudizio di
“buono” viene attribuita la votazione di 7/10, al giudizio di “distinto” viene attribuita la votazione di 8/10, al giudizio di “ottimo” la
votazione di 9/10.
Si prescinde dal profitto scolastico per gli alunni delle classi
prima e seconda media e quinta elementare, per i quali è preVisto
soltanto un giudizio finale di ammissione.
b) posizione economica del dipendente.
Per la posizione economica del dipendente viene attribuito un
punteggio variabile in relazione al reddito del nucleo familiare secondo il seguente schema:

Reddito superiore

a Euro 42.000

punti 1,00

“ da Euro 36.000

a Euro 42.000

punti 1,25

“ da Euro 31.000

a Euro 36.000

punti 1,50

“ da Euro 26.000

a Euro 31.000

punti 1,75

“ da Euro 21.000

a Euro 26.000

punti 2,00

“ da Euro 15.000

a Euro 21.000

punti 2,25

“ da Euro 10.000

a Euro 15.000

punti 2,50

“ da Euro 5.000

a Euro 10.000

punti 3,00

“ fino

a Euro 5.000

punti 4,00

Per reddito si intende l’ammontare complessivo lordo dei redditi del nucleo familiare.
c) carico di famiglia.
Vengono attribuiti punti 0,25 per ogni componente del nucleo
familiare.
A tal fine si considerano facenti parte del nucleo familiare il
dipendente, il coniuge non legalmente separato, nonché i figli a carico di esso dipendente o del coniuge.
Ai fini del punteggio sono esclusi dal nucleo familiare i figli maggiorenni che percepiscono un reddito superiore ai 2.840,51
Euro (art.12 comma 2 TUIR d.P.R. 22 dicembre 86 n.917).
A parità di punteggio, nell’ambito di ciascuna graduatoria, saranno preferiti nell’ordine:
1) gli orfani del dipendente;
2) i figli del dipendente con reddito inferiore;
3) i figli del dipendente con maggiore carico di famiglia;
4) i figli del dipendente più anziano di età.
Art. 8
Le borse di studio saranno erogate in unica soluzione e verranno pagate agli impiegati ovvero agli eredi o loro rappresentanti
legali.
La spesa di Euro 27.940 farà carico all’art. 150 dello stato di
previsione della spesa dell’Amministrazione degli Archivi Notarili
per l’anno finanziario 2013.
Roma, 5 giugno 2013
Il direttore generale: Cons. Alessandro Giordano
Visto Ufficio Centrale del Bilancio n. 172 del 5 giugno 2013
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SCHEMA DI DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (generalità complete) dichiara:
(ovvero): I sottoscritti (generalità complete) dichiarano: (a)
1.che il proprio nucleo familiare è così composto:
cognome e nome, luogo e data di nascita, relazione di parentela, professione;
2.che il reddito complessivo lordo per l’anno 2012 di………… e di……… componenti del nucleo familiare, è stato rispettivamente di Euro……………. e di Euro…………… quale risulta dalla dichiarazione dei redditi per le persone fisiche
ovvero quale risulta dalla certificazione di cui all’art. 7 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600;
3.c he il reddito complessivo lordo del nucleo familiare è pari a Euro.....................................e quindi non superiore a
Euro 55.000.
4.che il candidato……………………….. non usufruisce per l’anno scolastico 2012/2013 (o accademico 2010/2011) di altra
borsa di studio, assegno, premio o posto gratuito in collegio o convitto concesso da Amministrazioni dello Stato o da Enti
pubblici o privati, da fondazioni o aziende; ovvero fruisce di…………. .
5.di essere a conoscenza del divieto di cumulo della borsa di studio ai cui fini viene resa la presente dichiarazione con altre
borse, assegni, premi etc. (art. 3 del bando) e dell’obbligo di comunicare immediatamente all’Ufficio Centrale degli archivi notarili l’eventuale assegnazione di altra borsa di studio per lo stesso anno accademico o scolastico.
Il dichiarante:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Io sottoscritto ………………………. nato il ……………………….., a …………….
DICHIARO
Di essere figlio di ……………………………………………., nato il ………, a ……….
Di aver conseguito nell’anno accademico 2011/2012 (sessione estiva ed autunnale 2012 e sessione straordinaria 2013) il
diploma di laurea (triennale o specialistica) in data ………………………con la seguente votazione………………………..
Che la durata legale del corso di laurea è…………………………………………………..
Di essere iscritto al ………….. per l’anno accademico oggetto del bando di concorso presso l’Università

………………………… di …………… corso di laurea o laurea specialistica in ………………………………..
Di aver presentato il seguente Piano di studi (esami distinti per anno):
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Di aver riportato nei singoli esami per l’A.A. 2011/2012 la votazione di:
Esami sostenuti:
						Voto			data
						Voto			data
						Voto			data
						Voto			data
						Voto			data
						Voto 			data
						Voto			data
Di aver acquisito per l’a.a. 2011/2012 crediti formativi pari a 60.
Di aver superato, con votazione non inferiore a 21/30 di media, tutti gli esami prescritti dalla Facoltà o indicati dal Piano
di Studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà per l’anno in corso.
Di essere in regola con gli esami previsti per gli anni di corso già frequentati.
Il richiedente
(a) La dichiarazione del coniuge o dell’altro componente maggiorenne fornito di reddito può essere resa anche a parte.
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SCHEMA DI DOMANDA
						Al Ministero della Giustizia
						

Ufficio Centrale Archivi Notarili

						ROMA
Il sottoscritto ........................................................ nato a .......................... il ................... e residente a .......................................
Via.......................................................n. ............... in servizio presso l’Archivio Notarile di…..................................………………
con la qualifica di …...................... chiede di partecipare al concorso indetto con P.D.G ................................. per l’assegnazione di una
delle ............... borse di studio (cat. ............) per il proprio figlio ..........................................., nato a ......…........., il............................,
che nell’anno scolastico 2012/2013 ha conseguito il diploma di......................................... presso........................................................1.
Avendo presentato istanza anche per l’assegnazione di una borsa di studio per il figlio……………….. che ha frequentato………….
desidera che nell’attribuzione del beneficio sia data la preferenza a…………………………… .
 ichiara che il proprio codice fiscale è: ................................................................................................... e che l’aliquota massima
D
IRPEF è del......................................................
Allega n.............dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Firma:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritto …………………………………………………….nato il……………………….., a………………………………….
DICHIARO
Che il/la proprio/a figlio/a……………………., nato/a a ……………………….il………………, nell’anno scolastico 2012/2013
- Ha conseguito il diploma di …………………… presso…………………. con la seguente votazione ………………..;
- Ha conseguito la promozione alla classe ………………presso …………….con le seguenti votazioni:
MATERIA			VOTO
MATERIA			VOTO
MATERIA			VOTO
MATERIA			VOTO
MATERIA			VOTO
-Hasuperatol’esamedilicenziamediapressolascuola……………………………conilseguentegiudizio……………………………………
- Ha riportato il seguente giudizio finale di ammissione alla classe successiva o al successivo grado della scuola obbligatoria (prima
e seconda media – quinta elementare)…………………………………………………………………………………….
Il candidato non ha frequentato da ripetente.

Firma:
1 Ovvero “la promozione alla classe………..”. Per gli studenti universitari: “nell’anno accademico 2011/2012 ha frequentato presso l’Università
di……………..……il………anno del corso di laurea in………………. sostenendo tutti i relativi esami”;
Ovvero: “nell’anno accademico 2011/2012 ha conseguito il diploma di laurea in ………….;
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Dottori Agronomi e Dottori Forestali - Comunicato
Con D.M. 13 giugno 2013 Il dottore Forestale Patrizio ZUCCA nato a Roma il 24 gennaio 1960 iscritto all’albo di Roma e residente
( Omissis) è nominato componente della Commissione incaricata di accertare e proclamare il risultato complessivo delle votazioni per
l’elezione del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Elevazione a n. 356 del numero dei posti del concorso pubblico di allievo
vice ispettore indetto con P.C.D. 6 febbraio 2003.
P.D.G. 24-01-2013 - V° U.C.B. 12-04-2013
1. Il numero dei posti del concorso pubblico a n. 271 posti elevati a 327, di allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria,
indetto con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4A Serie Speciale - “Concorsi ed Esami” 18 marzo 2003, n. 22,
è elevato a n. 356 (trecentocinquantasei ), di cui 260 uomini e 96 donne.
2. Con successivo provvedimento, in ragione delle esigenze degli istituti penitenziari, si procederà alla ripartizione dei posti nei
provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Decreta la conferma del dott. Aldo GUBITOSI, nato a Potenza il 15 luglio 1955, nelle funzioni di Presidente di sezione del
Tribunale di Potenza con decorrenza dal 15 maggio 2012.

Conferimento di funzioni giudicanti: Errata Corrige

Decreta la conferma del dott. Franco IONTA, nato a Casale
Monferrato il 9 novembre 1950, nelle funzioni di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma con decorrenza dal 26 luglio 2011.

Nel Bollettino Ufficiale n. 12 del 30 giugno 2013 ( pubblicato
il 1° luglio 2013) , a pag. 12, seconda colonna, nel D.M. 9-4-2013
– V° U.C.B. 6-5-2013, relativo alla dott.ssa Alessandra PANICHI,
laddove, per mero errore di stampa, è stato scritto. “...... magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità....”, si legga:
“..... magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità...”.

Decreta la conferma del dott. Francesco MORMINO, nato
ad Agrigento il 15 dicembre 1949, nelle funzioni di presidente
di sezione del Tribunale di Lucca con decorrenza dal 22 settembre 2012.

MAGISTRATURA

Conferme negli incarichi
DD.PR. 16-4-2013 - REG. C.C. 13-6-2013
Decreta la conferma della dott.ssa Caterina AJELLO, nata a Palermo i1 10 maggio 1951, nell’incarico di Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Gorizia, con decorrenza dal 29 settembre 2012.

Decreta la conferma del dott. Renato DI NATALE, nato a Caltanissetta i1 24 agosto 1946, nell’incarico di Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Agrigento, con decorrenza dal 15 settembre 2012.

Decreta la conferma del dott. Antonio FRASSO, nato a Formicola il 23 marzo 1946, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Salerno, con decorrenza
dal 1° ottobre 2012.

Decreta la conferma del dott. Guido PAPALIA, nato a Catania
il 23 marzo 1938, nell’incarico di Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Brescia, con decorrenza dal 15 ottobre 2012.

Decreta la conferma del dott. Ugo VITRONE, nato a Napoli
il 10 settembre 1939, nell’incarico di Presidente di Sezione della
Suprema Corte di Cassazione, con decorrenza dal 7 marzo 2012.
DD.MM. 20-6-2013 - V° U.C.B. 1-7-2013
Decreta la conferma del dott. Alberto ALBIANI, nato a Portomaggiore il 29 aprile 1953, nelle funzioni di Presidente di sezione
del Tribunale di Bologna con decorrenza dal 24 giugno 2012.

Decreta la conferma del dott. Carlo SPAGNA, nato a Taranto
il 17 aprile 1949, nelle funzioni di Presidente di sezione del Tribunale di Napoli con decorrenza dal 25 settembre 2012.
Conferimento di funzioni direttive giudicanti e requirenti

DD.P.R. 16-4-2013 - REG. C.C. 13-6-2013
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Roma, a sua domanda, del dott. Alberto BELLET, nato a Trapani
il 10 febbraio 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Palermo, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
elevate di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Busto Arsizio, a sua domanda, del dott. Gian Luigi
FONTANA, nato a Udine il 29 giugno 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Milano, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti
di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso, a sua domanda,
del dott. Maurizio GRIGO, nato a Roma il 17 maggio 1941,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità,
attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Varese, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.
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Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti e requirenti

Trasferimenti, richiami nel ruolo organico della magistratura
e conferme del collocamento fuori ruolo

D.M. 19-6-2013 - V° U.C.B. 1-7-2013
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Nunzio SARPIETRO, nato a Catania il 27
giugno 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente Tribunale di Sorveglianza di Trieste, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di
Catania con funzioni di presidente della sezione G.I.P.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Barbara PERNA, nata
a Napoli il 06.09.1969, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Montepulciano, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

DD.MM. 20-6-2013 - V° U.C.B. 1-7-2013

D.M. 6-5-2013 - V° U.C.B. 4-6-2013

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado alla dott.ssa Grazia Anna Maria Concetta CASERTA,
nata a Catania il 15 marzo 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di
Nicosia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Catania con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Giuseppe
COSTA, nato a Messina il 20 maggio 1959, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia
con funzioni amministrative, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Pier Luigi DI BARI, nato a Pisa il 2 gennaio 1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Bologna,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di
Modena con funzioni di presidente di sezione.

DD.MM. 20-6-2013 - V° U.C.B. 1-7-2013

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Ornella PASTORE, nata a Messina
il 22 settembre 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Reggio Calabria, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
al Tribunale della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado al dott. Angelo Domenico DE PALMA, nato a
Milano il 23 aprile 1944, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia con funzioni
di avvocato generale.

Trasferimento previo conferimento delle funzioni requirenti
di secondo grado

D.M. 20-6-2013 - V° U.C.B. 1-7-2013

Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura del
dott. Ottavio PICOZZI, nato ad Amatrice il 4.7.1961, magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori
dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e la riassegnazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice
della sezione lavoro.

Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura del
dott. Alfredo Matteo SACCO, nato a Sant’Elia a Pianisi il 23 settembre 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura
presso il Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e
la riassegnazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di
Roma con funzioni di giudice.
D.M. 19-6-2013 - V° U.C.B. 1-7-2013
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Achille BIANCHI, nato a Matera il 30 marzo 1960, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo con l’incarico di esperto all’Unità per la semplificazione e la qualità della
regolazione presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione e
Semplificazione, per essere destinato, a collaborare nell’ambito del
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

D.M. 27-5-2013 - V° U.C.B. 7.6.2013

DD.MM. 20-6-2013 - V° U.C.B. 1-7-2013

Decreta il trasferimento del dott. Antonio LAUDATI, nato
a Torino il 17 aprile 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bari, a sua domanda, alla Procura Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma con funzioni
di sostituto procuratore generale previo conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Fausto BASILE, nato a Potenza il 14 agosto 1965, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, per continuare a svolgere l’incarico
di esperto presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la
semplificazione - Dipartimento della Funzione Pubblica, fino al 31
dicembre 2013.
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Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico
della magistratura del dott. Francesco FRETTONI, nato a Roma
il 3 ottobre 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente fuori ruolo presso il Ministero per la
Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, per essere destinato, con il suo consenso, presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze con l’incarico di Capo dell’Ufficio Legislativo, fino al 14
novembre 2013, termine massimo di permanenza preVisto ai sensi
dell’art. 1 comma 68 della legge n. 190/2012.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Paolo SPAZIANI, nato a Ravenna il 25 giugno 1969, già fuori ruolo presso
il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione,
per essere destinato, al Ministero dell’Economia e delle Finanze
con l’incarico di Vice Capo Vicario dell’Ufficio Legislativo.
Proroga di applicazione extradistrettuale
D.M. 20-6-2013 - V° U.C.B. 1-7-2013
Decreta di prorogare 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
R.G.N.R. davanti alla Corte di Assise di Parma per le udienze del
5, 11, 18, 21 e 28 giugno 2013.
Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina alle
funzioni direttive superiori
D.M. 22-4-2013 - V° U.C.B. 28-5-2013
Il dott. Gianpaolo GUGLIELMO, nato a Napoli il 6.06.1953,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di presidente
di sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è dichiarato
idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle
funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, 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 € 101.912,05 (liv. 67 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è
corrisposta dal 1 giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del D.L.vo n. 160/2006 così come modificato dalla Legge 111/2007.
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Positivo superamento della settima valutazione di professionalità
D.M. 8-4-2013 - V° U.C.B. 10-5-2013
Alla dott.ssa Elena DALOISO, nata a Bari il 16 novembre
1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Torino, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
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. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è
corrisposta dall’1 marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 16-4-2013 - V° U.C.B. 16-5-2013
Al dott. Giuseppe LO SINNO, nato a Matera il 4 aprile 1957,
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 18 febbraio 2012.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 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. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio
2009 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’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. Antonio VALITUTTI, nato a Salerno il 10 maggio
1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , 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 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
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agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 122.893,44 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio
2009 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’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. 22-4-2013 - V° U.C.B. 28-5-2013
Al dott. Paolo COCCHIA, nato a Roma il 2.05.1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di
Appello di Roma, 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 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. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio
2009 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’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. Marcello COLASANTO, nato a Napoli il 7.03.1957,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Vicenza, 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 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. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio
2009 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’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 Maria Giuseppa D’AMICO, nata a Reggio Calabria il 12 ottobre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento
della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 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. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio
2009 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’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.

D.M. 26-4-2013 - V° U.C.B. 28-5-2013
Al dott. Valerio NAPOLEONI, nato a Genzano di Roma il
14 novembre 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico
della magistratura con funzioni di assistente di studio di giudice
della Corte Costituzionale, 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
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. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è
corrisposta dall’1 marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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DD.MM. 14-5-2013 - V° U.C.B. 6-6-2013
Al dott. Raffaele Fulvio D’ISA, nato a Firenze il 10.01.1952,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 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. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio
2009 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’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. Eduardo DE GREGORIO, nato a Napoli il 3.02.1956,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 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. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio
2009 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’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. Giuseppe FAZIO, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il
10 ottobre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Varese, trasferito con D.M. 15.03.2013 con funzioni di Presidente
di sezione al Tribunale di Milano, ove non ha ancora assunto possesso, 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 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. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
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La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio
2009 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’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. Paolo Giovanni LUCA, nato a Pieve di Cadore il
5.05.1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, trasferito con D.M. 26.04.2013
con funzioni di sostituto procuratore generale alla Procura Generale
presso la Corte di Appello di Venezia, ove non ha ancora assunto
possesso, 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 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. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio
2009 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’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. 16-4-2013 - V° U.C.B. 28-5-2013
Decreta di riconoscere al dott. Raffaele DEL PORTO, nato
a Roma il 5 agosto 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Brescia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni GATTO, nato a Lecce
il 24 maggio 1952, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Lecco, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia Vincenzina
MONTUORI, nata a Agrigento il 26 marzo 1957, magistrato il
quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia Maria Rosa MORABITO, nata a Reggio Calabria il 4 settembre 1959, magistrato il
quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Reggio
Calabria, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Camillo ROMANDINI, nato
a Chieti il 2 luglio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente
di sezione del Tribunale di Chieti, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre
2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gianni SABBADINI, nato
a Castellucchio il 18 agosto 1960, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Brescia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile
2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 22-4-2013 - V° U.C.B. 30-5-2013

DD.MM. 26-4-2013 - V° U.C.B. 3-6-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Viviana ANZIANO, nata a
Casagiove il 3 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Napoli, trasferito
con D.M. 21 dicembre 2012 al Tribunale per i minorenni di Firenze con funzioni di giudice, ove non ha ancora assunto possesso, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano ERBANI, nato a Napoli il 14 giugno 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico
della magistratura per assumere l’incarico di magistrato addetto
all’Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superirore della Magistratura, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela Lodovica GIANNONE, nata a Quassolo il 22 luglio 1959, 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 22
dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marianna LOPIANO, nata
a Bari il 23 dicembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Concetta MAIORE,
nata a Siracusa il 5 dicembre 1960, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Catania, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo PISCITELLI, nato
a Maddaloni il 5 dicembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta MELOTTI,
nata a Bologna il 28 novembre 1956, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio QUARANTA, nato a
Maddaloni il 27 novembre 1955, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile
2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella Eugenia RIZZO, nata a Lamezia Terme il 29 maggio 1956, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Catanzaro, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ersilia SPENA, nata a Napoli il 6 marzo 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22
dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Cesare TACCONI, nato a Voghera il 29 agosto 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 21-5-2013 - V° U.C.B. 28-5-2013
Decreta di riconoscere al dott. Alberto RIZZO, nato a Bressanone il 18 dicembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura perché destinato all’Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia, con funzioni di Ispettore Generale,
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. 22-4-2013 - V° U.C.B. 28-5-2013
Il dott. Vittorio MISITI, nato a Roma il 15.08.1957, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, è dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di €. 90.231,70 (liv. 66 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 20 settembre
2008 (liv. 66 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) e
sarà corrisposta economicamente dall’1 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del D.L.vo n. 160/2006 così come modificato dalla Legge 111/2007.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità
DD.MM. 8-4-2013 - V° U.C.B. 10-5-2013
Al dott. Paolo LUPPI, nato a Savona il 4.06.1960, magistrato
al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Sanremo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno
2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Simone NESPOLI, nato a Cagliari il 17 settembre
1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 ottobre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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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DD.MM. 8-4-2013 - V° U.C.B. 13-5-2013
Alla dott.ssa Cristina CAVAGGION, nata a Padova l’1 marzo
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
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 €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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.
Alla dott.ssa Laura GAGGIOTTI, nata a Monza il 10.1.1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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.
Alla dott.ssa Rossana GIANNACCARI, nata a Lequile il 6
giugno 1965, 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 3 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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.

Alla dott.ssa Antonella GUERRA, nata a Padova l’1.03.1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 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 €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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.

Alla dott.ssa Maura MANCINI, nata a Roma il 24 dicembre
1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Brescia, 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 €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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. Gisberto MUSCOLO, nato a Reggio Calabria l’11
agosto 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Velletri, 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 €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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.
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Alla dott.ssa Maria Gaetana RISPOLI, nata a Milano il 15 settembre 1965, 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 3 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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.
DD.MM. 16-4-2013 - V° U.C.B. 22-5-2013
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Al dott. Imerio TRAMIS, nato a Lizzanello il 15 luglio 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dall’1 agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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.
DD.MM. 16-4-2013 - V° U.C.B. 23-5-2013

Al dott. Vittorio PAZIENZA, nato a Roma il 23 settembre
1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con
funzioni di magistrato di tribunale , è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’1 agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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 Barbara CALASELICE, nata a Napoli il 15 luglio
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, 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 €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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. Stefano SALES, nato a Lecce il 3 agosto 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 dall’1 agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giuseppe COSCIONI, nato a Salerno il 2 agosto 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Parma, 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 €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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.
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Al dott. Enrico GALLUCCI, nato a Roma il 18 ottobre 1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura presso l’Ufficio Affari dell’Amministrazione della giustizia
della Presidenza della Repubblica con funzioni di collaboratore,
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 €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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. Gianfranco PLACENTINO, nato a San Giovanni Rotondo il 29 novembre 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Lucera, 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 €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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. Andrea ROVIDA, nato a Vigevano il 9 ottobre 1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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.

D.M. 22-4-2013 - V° U.C.B. 20-5-2013
Alla dott.ssa Daniela Rita TORNESI, nata a Cuneo il
16.09.1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico
della magistratura perché destinato al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della
Giustizia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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.
DD.MM. 22-4-2013 - V° U.C.B. 2013
Al dott. Federico FACCHIN, nato a San Vito al Tagliamento il 5 dicembre 1954, magistrato al quale è stata già riconosciuta
la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, 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 €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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.

Alla dott.ssa Maria Letizia GOLFIERI, nata a Catanzaro il
6.02.1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dall’1 agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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.
DD.MM. 26-4-2013 - V° U.C.B. 28-5-2013
Al dott. Andrea CANCIANI, nato a Genova l’8 ottobre 1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Sanremo,
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 €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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. Raffaele CANTONE, nato a Napoli il 24 novembre
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con
funzioni di magistrato di tribunale , è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’1 agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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 Simona CATERBI, nata a Roma il 18.08.1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trento,
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 €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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.

Alla dott.ssa Silvana CLEMENTE, nata a Napoli il 12 novembre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Napoli, 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 €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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.

Alla dott.ssa Emanuela CUGUSI, nata a Cagliari il 26 ottobre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’1 ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 ottobre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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 Stefania DANIELE, nata a Napoli il 15 ottobre
1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 luglio
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8.5.2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio 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 Vincenza MACCORA, nata a Messina il 31 ottobre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bergamo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’1 ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 ottobre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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 Silvia GIANI, nata a Milano il 28.04.1964, 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 3 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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. Antonio SCARPA, nato a Salerno il 30.04.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale , è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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. Fabrizio LA CASCIA, nato a Palermo il 29 novembre
1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 ottobre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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. Alberto VECCHIONE, nato a Napoli il 21.05.1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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.
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Alla dott.ssa Marina Adele Angela ZELANTE, nata a Parma
il 13 settembre 1960, 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 3 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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.
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Alla dott.ssa Domenica GAMBARDELLA, nata a Salerno il
25 settembre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Padova, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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.

DD.MM. 26-4-2013 - V° U.C.B. 30-5-2013
Alla dott.ssa Maria Stella ARENA, nata a Catania il 2 febbraio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, 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 €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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.

Alla dott.ssa Paola PARLATI, nata a Andria il 18 settembre
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Como, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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 Lorenza CALCAGNO, nata a Arenzano il 27 novembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’1 ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 ottobre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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 Giovanna SANFRATELLO, nata a Padova il 18
ottobre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Padova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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.
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DD.MM. 14-5-2013 - V° U.C.B. 6-6-2013
Alla dott.ssa Paola FAILLACE, nata a Napoli il 19 maggio
1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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 Oriana IULIANO, nata a Napoli il 19 agosto
1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Avellino, 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 €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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.

Alla dott.ssa Anna Maria PEZZULLO, nata a Napoli il 16 settembre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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. Giorgio POSCIA, nato a Roma il 28 giugno 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro
della Corte di Appello di Roma, 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 €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’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.
Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
DD.MM. 16-4-2013 - V° U.C.B. 28-5-2013
Decreta di riconoscere al dott. Ugo BASSI, nato a Taranto il 18
aprile 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione
di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Foggia, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pietro CANEPA, nato a Salerno il 22 dicembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Salerno, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Massimiliano CENNI, nato a
Faenza il 15 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Daniele COLUCCI, nato a
Campobasso l’11 maggio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Marco CUCCHETTO, nato a
Novara il 7 agosto 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco DOVESI, nato a Bologna il 25 ottobre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Vercelli, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia FERRO, nata a
Palermo il 16 novembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Silvio Marco GUARRIELLO,
nato a Santa Maria Capua Vetere il 25 aprile 1968, magistrato il
quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Fabiana MAGNETTA, nata a
Napoli il 20 marzo 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giovanna PACIFICO, nata
a Salerno il 22 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Nocera Inferiore, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Renato POSCHI, nato a Bologna il
17 febbraio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Sisto RESTUCCIA, nato a
Messina il 13 settembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania RICCIO, nata a
Napoli il 16 dicembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Augusto TATANGELO, nato a
Napoli il 28 dicembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M. 22-4-2013 - V° U.C.B. 30-5-2013
Decreta di riconoscere al dott. Giovanni Carlo TOMASELLI,
nato a Caltanissetta il 19 ottobre 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Caltanissetta, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 22-4-2013 - V° U.C.B. 31-5-32013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina ANGELETTI,
nata a Ravenna il 2 dicembre 1968, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Verona, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 11 aprile
2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria CHIODI, nata a
Napoli il 13 giugno 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Edoardo CILENTI, nato a Napoli
il 12 febbraio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella COZZI, nata a
Rho il 2 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Alessandro D’ANDREA, nato
a Roma il 14 dicembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura per assumere l’incarico di magistrato addetto all’Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore
della Magistratura, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Rosaria SALZANO,
nata a Napoli il 13 gennaio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pietro SILVESTRI, nato a Bari
il 7 gennaio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Bari, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 26-4-2013 - V° U.C.B. 30-5-2013
Decreta di riconoscere al dott. Paolo CATALLOZZI, nato a
Roma il 22 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luisa Anna CATTINA,
nata a Ozieri il 19 gennaio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Aldo CENICCOLA, nato a Caserta il 28 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella CIRIELLO,
nata a Castellammare di Stabia il 27 agosto 1969, magistrato il
quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela CORTUCCI, nata
a Napoli il 26 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Dario GALLO, nato a Napoli
il 24 giugno 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto MUCCI, nato a Roma
l’11 agosto 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della
magistratura perché destinato all’Ufficio affari dell’amministrazione della giustizia presso la Presidenza della Repubblica con funzioni amministrative, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Nomina a magistrato di corte di appello
D.M. 8-4-2013 - V° U.C.B. 13-5-2013
Il dott. Carlo Alessandro MODESTINO, nato a Napoli il 26
settembre 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, è nominato magistrato di corte di appello a
decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno
2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6^ classe) maturata il 23
giugno 2007, sarà attribuita economicamente dall’1 giugno 2007.
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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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del D.L.vo n. 160/2006 così come modificato dalla Legge 111/2007.
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità
DD.MM. 16-4-2013 - V° U.C.B. 16-5-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna CASTELLINO, nata
a Torino il 21 aprile 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 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 € 82.074,52 (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.

Decretadi riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa GENTILE,
nata a Reggio Calabria il 26 giugno 1969, magistrato il quale ha
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Calabria, 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 € 82.074,52 (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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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tiziana LOTTINI, nata a
Fivizzano il 12 febbraio 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, 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 € 82.074,51 (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. Andrea POSTIGLIONE, nato a
Roma il 25 novembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 6 marzo 2012.
Al compimento di un anno di servizio dal 6 marzo 2012, 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 6 marzo 2013, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 82.074,51 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 6.03.2014 (liv.
HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 marzo 2014.
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. Francesco SOTTOSANTI,
nato a Roma il 25 ottobre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia,
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 € 82.074,52 (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.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

D.M. 16-4-2013 - V° U.C.B. 22-5-2013
Decreta di riconoscere al dott. Alberto CAPUANO, nato a
Napoli il 3 marzo 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 23 dicembre
2011 (liv. HH05 cl. 7) è attribuita economicamente dall’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.

D.M. 22-4-2013 - V° U.C.B. 23-5-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia SPAGNUOLO VIGORITA, nata a Torre del Greco il 4 gennaio 1969, magistrato il
quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 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 dall’1 dicembre
2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 26-4-2013 - V° U.C.B. 23-5-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Consuelo Maria Giuseppina Elena CORRAO, nata a Catania il 9 amggio 1972, 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
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 € 82.074,52 (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 Mariaconcetta CRISCUOLO, nata a Vico Equense il 9 dicembre 1968, magistrato il quale
ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Torre Annunziata, 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 € 82.074,52 (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 Elisabetta LABATE, nata
a Siena il 5 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, 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 € 82.074,52 (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.
DD.MM. 14-5-2013 - V° U.C.B. 5-6-2013
Decreta di riconoscere al dott. Alessandro Maria ANDRONIO,
nato a Roma il 21 agosto 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione , 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 € 82.074,51 (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 Cristina COLOMBO, nata a
Genova il 19 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Genova, il positivo superamento
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 6 marzo 2012.
Al compimento di un anno di servizio dal 6 marzo 2012, 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 6 marzo 2013, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 82.074,51 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 6 marzo 2014 (liv.
HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 marzo 2014.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara DI TONTO, nata
a Napoli l’11 maggio 1970, 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 12 luglio 2011.

33

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 € 82.074,52 (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 Margherita LIBRI, nata a
Reggio Calabria il 16 marzo 0961, 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 € 82.074,52 (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 Eva SCALFATI, nata a Napoli il 6 ottobre 1970, 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 € 82.074,52 (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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Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità

DD.MM. 16-4-2013 - V° U.C.B. 28-5-2013
Decreta di riconoscere al dott. Alberto NOSENZO, nato a Milano il 5 marzo 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela Maria NUTINI,
nata a Genova l’8 luglio 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Novara, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 22-4-2013 - V° U.C.B. 31-5-2013
Decreta di riconoscere al dott. Francesco ALVINO, nato a
Roma il 2 agosto 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca MONTEVERDE, nato a
La Spezia il 12 agosto 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta PASTORE, nata a
Roma il 20 gennaio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Torino, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio
2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Walter PELINO, nato a San
Candido il 25 giugno 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bolzano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 5 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo SIRLEO, nato a Reggio
Calabria il 10 agosto 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 26-4-2013 - V° U.C.B. 30-5-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tiziana CARADONIO,
nata a Matera il 25 ottobre 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Matera, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 26-4-2013 - V° U.C.B. 3-6-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Beatrice MARRANI, nata a
Roma il 10 maggio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Velletri, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Riccardo RICCIARDI, nato a
Parma il 28 luglio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Autorizzazione al tirocinio mirato presso altra sede
D.M. 26-4-2013 - V° U.C.B. 13-5-2013
Decreta di autorizzare la dott.ssa Giuseppina CORINALDESI, nata a Salerno il 27 agosto 1982, magistrato ordinario nominata
con D.M. 8 giugno 2012 in tirocinio al Tribunale di Salerno, a svolgere il tirocinio mirato presso il Tribunale di Roma.

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro nonchè revoche, modifiche ed integrazioni.
DD. MM. 6-3-2013 - V° UCB 28-3-2013
Si comunica che la dott.ssa Valentina FRONGIA, giudice del
Tribunale di BIELLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
28 agosto al 1° settembre 2012, con gli assegni interi dal 29 agosto al
1° settembre 2012, ridotti di un terzo per il giorno 28 agosto 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.

31-7-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 14

Si comunica che la dott.ssa Ivana FULCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 22 maggio 2012, con gli assegni
interi dal 17 al 22 maggio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 16
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 il D.M. 29 novembre 2012 con il quale la dott.
ssa Ivana FULCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al
10 settembre 2012, è stato parzialmente rettificato nel senso che detto
congedo deve intendersi dal 3 al 9 settembre 2012, con gli assegni interi dal 4 al 9 settembre 2012, ridotti di un terzo per il giorno 3 settembre
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 Laura GALLI, giudice del Tribunale di ACQUI TERME, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 22 al 26 ottobre 2012, con gli assegni interi dal 23 al 26 ottobre
2012, ridotti di un terzo per il giorno 22 ottobre 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 Cristiana GAVEGLIO, giudice del
Tribunale di ASTI, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 17 al 20 aprile 2012, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Cristiana GAVEGLIO, giudice del
Tribunale di ASTI, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 7 maggio al 4 giugno 2012, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria IANDIORIO, giudice del
Tribunale di AVELLINO, già assente per giorni trentanove nel corso
dell’anno 2012, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 settembre al 31 ottobre 2012 e dal 1° al 6 novembre 2012, con gli assegni
interi dal 18 al 22 settembre 2012, ridotti di un terzo per il giorno 17
settembre 2012, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 23 settembre al 31 ottobre 2012e dal 1° al 6 novembre 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 Anna IMPARATO, giudice del
Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 20 settembre 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 Anna Elisa LANDI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 19 ottobre 2012, con gli assegni interi dal 16 al 19 ottobre 2012, ridotti di un terzo per il giorno 15
ottobre 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.
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DD. MM. 6-3-2013 - V° UCB 29-3-2013
Si comunica che la dott.ssa Serafina ACETO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VERCELLI, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 agosto al 12 settembre
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 il D.M. 23 ottobre 2012 con il quale la dott.
ssa Delia ANIBALDI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LODI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 9 luglio al 22 agosto 2012, è stato rettificato nel senso che detto
congedo deve intendersi per il figlio nato il 28 febbraio 2010 anziché per il figlio nato il 2 febbraio 2012, con gli assegni interi dal
10 luglio al 22 agosto 2012, ridotti di un terzo per il giorno 9 luglio
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 Alessandra ANGIONI, giudice del Tribunale di CAGLIARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 ottobre al 16 novembre 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 Agnese CICCHETTI, giudice del
Tribunale di RAVENNA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 maggio al 3 luglio 2012, con gli assegni interi dal 5 maggio
al 17 giugno 2012, ridotti di un terzo per il giorno 4 maggio 2012,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 18 giugno al 3 luglio 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 Laura CORAZZA, giudice del Tribunale di MILANO, già assente dal lavoro per giorni sei nel corso
dell’anno 2012, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17
novembre al 7 dicembre 2012, con gli assegni interi dal 18 novembre
al 7 dicembre 2012, ridotti di un terzo per il giorno 17 novembre
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 Laura CORAZZA, giudice del
Tribunale di MILANO, già assente per giorni ventisette nel corso
dell’anno 2012, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10
dicembre 2012 al 14 febbraio 2013, con gli assegni interi dall’11 al
27 dicembre 2012 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2013, ridotti di un
terzo per il giorno 10 dicembre 2012, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 28 al 31 dicembre 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 CUCUZZA, giudice
del Tribunale di LECCO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 novembre al 5 dicembre 2012, con gli assegni interi dal
7 novembre al 5 dicembre 2012, ridotti di un terzo per il giorno 6
novembre 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.
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Si comunica che il dott. Massimo CURTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TORINO, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 26 settembre al 27 ottobre
2012, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Cristina DAGNINO, giudice del
Tribunale di GENOVA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 15 ottobre al 28 novembre 2012, con gli assegni interi dal 16 ottobre al 28 novembre 2012, ridotti di un terzo per il giorno 15 ottobre
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 Cristina DAGNINO, giudice del
Tribunale di GENOVA, già assente dal lavoro per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2012, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 10 al 20 dicembre 2012, 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 Cristina DAGNINO, giudice del
Tribunale di GENOVA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 gennaio al 21 febbraio 2013, con gli assegni interi dal 9 gennaio al 21 febbraio 2013, ridotti di un terzo per il giorno 8 gennaio
2013, 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 Cristina DAGNINO, giudice del
Tribunale di GENOVA, già assente dal lavoro per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2012, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dall’8 al 24 aprile 2013, 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 Donata D’AGOSTINO, giudice
del Tribunale di TRAPANI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 31 ottobre 2012, con gli assegni ridotti di un terzo
interi dal 9 gennaio al 21 febbraio 2013, ridotti di un terzo per il
giorno 8 gennaio 2013, e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Rosita D’ANGIOLELLA, magistrato
collocato fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Dipartimento per le Pari Opportunità – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI- è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa per motivi
elettorali, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, a decorrere dal 9 gennaio 2013 e fino alla scadenza del termine per la presentazione della candidatura o, in caso di accettazione della medesima, sino alla
proclamazione dei risultati delle prossime elezioni politiche, con diritto
all’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 il dott. Angelo DI SALVO, consigliere della
Corte di Appello di NAPOLI, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 1° dicembre 2010 al 10 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.
Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 2 febbraio 2011,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo
dall’11 marzo 2011, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Rossella DI TODARO, giudice
del Tribunale di TARANTO, già assente per giorni ottantadue nel
corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
5 al 16 settembre 2011, con diritto, al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rossella DI TODARO, giudice
del Tribunale di TARANTO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 3 settembre al 27 novembre 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 la dott.ssa Luisella Paola FENU, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
di SASSARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 9
novembre 2010, il 12 novembre 2010, dal 15 al 18 novembre 2010,
il 22 novembre 2010, dal 26 al 29 novembre 2010, dal 2 al 3 dicembre 2010, dal 13 al 14 dicembre 2010, il 16 dicembre 2010, dal 20
al 21 dicembre 2010 e dal 23 al 28 dicembre 2010 con gli assegni
interi dal 6 al 9 novembre 2010, dal 14 al 18 novembre 2010, dal
27 al 29 novembre 2010, per i giorni 3, 14 e 21 dicembre 2010 e
dal 24 al 28 dicembre 2010, ridotti di un terzo per i giorni 5, 12,
15, 22, 26 novembre 2010 e 2, 13, 16, 20 e 23 dicembre 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sara FODERARO, giudice del
Tribunale di BRINDISI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 25 ottobre al 21 dicembre 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 la dott.ssa Azzurra FODRA, giudice del Tribunale di LIVORNO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16
settembre al 30 ottobre 2012 con gli assegni interi dal 17 settembre al
30 ottobre 2012, ridotti di un terzo per il giorno 16 settembre 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. 6-3-2013 - V° UCB 2-4-2013

Si comunica che il dott. Fabio Massimo DEL MAURO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è stato
autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 27 dicembre 2012 al 6 gennaio
2013, con gli assegni interi dal 28 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013,
ridotti di un terzo per il giorno 27 dicembre 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 Elisa LORIS, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SASSARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 16 novembre 2012 e per
il giorno 23 novembre 2012, con gli assegni interi per il giorno 16
novembre 2012, ridotti di un terzo per i giorni 15 e 23 novembre
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.
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Si comunica che la dott.ssa Alessia MAGLIOLA, giudice del
Tribunale di BRINDISI, già assente per giorni settantasette nel corso dell’anno 2012, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24
marzo al 20 maggio 2012, 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.
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Si comunica che la dott.ssa Monica MOI, giudice del Tribunale di CAGLIARI, già assente per giorni trentuno nel corso
dell’anno 2012, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
19 novembre al 2 dicembre 2012, con gli assegni interi dal 20
novembre al 2 dicembre 2012, ridotti di un terzo per il giorno 19
novembre 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 Antonia MAIOLINO,
giudice del Tribunale di PADOVA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 30 luglio 2011 e dal 10 al 30 settembre
2011, con gli assegni interi dal 19 al 30 luglio 2011 e dall’11 al
30 settembre 2011, ridotti di un terzo per i giorni 18 luglio e 10
settembre 2011, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza,
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta MORESCHINI, giudice del Tribunale per i Minorenni di TRIESTE, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 3 novembre 2012 al 23 gennaio 2013, 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 la dott.ssa Monica MARRAZZO, giudice
del Tribunale di MISTRETTA, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 24 settembre al 6 ottobre 2012, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Pia PERPETUA, giudice
del Tribunale di NOLA, già assente per giorni quarantasei nel
corso dell’anno 2012, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 novembre al 24 dicembre 2012, 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 Monica MARRAZZO, giudice del
Tribunale di MISTRETTA, già assente complessivamente per giorni centosessantanove nel corso dell’anno 2012, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 27 ottobre 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 Monica MARRAZZO, giudice
del Tribunale di MISTRETTA, è stata autorizzata ad assentarsi da
lavoro dal 29 ottobre al 23 dicembre 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 la dott.ssa Anna MENEGAZZO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di VENEZIA, già assente per
giorni undici nel corso dell’anno 2012, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 novembre 2012 al 22 aprile 2013, con
gli assegni interi dal 24 novembre al 26 dicembre 2012 e dal 1°
gennaio al 14 febbraio 2013, ridotti di un terzo per il giorno 23
novembre 2012, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 27 al 31 dicembre 2012 e dal 15 febbraio al
22 aprile 2013, 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 Rosaria MINUTOLO,
giudice del Tribunale per i Minorenni di SALERNO, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 19 ottobre al 2 novembre
2010 e dal 15 giugno al 29 luglio 2011 con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che il D.M. 29 novembre 2012 con il quale la
dott.ssa Anna Pia PERPETUA, giudice del Tribunale di NOLA, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 agosto all’8 ottobre
2012, è stato rettificato nel trattamento economico nel senso che
detto congedo deve intendersi con gli assegni interi dal 25 agosto
al 7 ottobre 2012, ridotti di un terzo per il giorno 24 agosto 2012,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
per il giorno 8 ottobre 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. 6-3-2013 - V° UCB 4-4-2013
Si comunica che la dott.ssa Patrizia Giovanna NIGRI, giudice del Tribunale di TARANTO, già assente complessivamente per
giorni centottantasei nel corso dell’anno 2012, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 5 all’11 novembre 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 Teresa ORLANDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 al 29
dicembre 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 Carmen Maria PIGRINI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 ottobre al 21 novembre 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.
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Si comunica che la dott.ssa Gabriella POMPETTI, giudice del
Tribunale di ANCONA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 22 settembre 2012 al 24 febbraio 2013, 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. Cesare ROBERTI, consigliere della
sezione lavoro della Corte di Appello di CATANZARO, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 2 novembre al 1° dicembre 2012, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Caterina SALUSTI, giudice del Tribunale di VASTO, già assente per giorni cinquantasei nel corso dell’anno
2012, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° ottobre 2012 al 6
gennaio 2013, con gli assegni interi dal 1° al 6 gennaio 2013, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 1° ottobre al
31 dicembre 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 Carmela Rita SERRA, giudice del
Tribunale di SASSARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 15 ottobre al 13 novembre 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 la dott.ssa Simona SIENA giudice del Tribunale di AGRIGENTO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
29 settembre al 7 ottobre 2012 con gli assegni interi dal 30 settembre
al 7 ottobre 2012, ridotti di un terzo per il giorno 29 settembre 2012, e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Simona SIENA giudice del Tribunale
di AGRIGENTO, già assente dal 29 settembre al 7 ottobre 2012, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 ottobre al 15 novembre 2012,
con gli assegni interi dall’8 ottobre al 12 novembre 2012, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 13 al 15
novembre 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 Marcella TROVATO, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di ROMA, è stata collocata, a
sua domanda, in aspettativa dall’11 al 20 luglio 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.
CARRIERA DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Consiglieri onorari: nomine e conferme
per il triennio 2011 - 2013
D.M. 3-5-2011 – V° U.C.B. 29-8-2012
Decreta:
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Brescia per il triennio 2011-2013, il
seguente aspirante:
(a) GAETA Stefano.
D.M. 7-7-2011 – V° U.C.B. 29-8-2012
Decreta:
- di nominare consiglieri onorari della Sezione per i minorenni
della Corte di Appello di Bologna
per il triennio 2011-2013, i seguenti aspiranti:
1. CHIRICOSTA Giovanna;
2. DONATI Susanna;
3. VIGNOLA Valentina;
4. BARONCINI Paolo;
5. PANI Roberto.

D.M. 26-7-2011 – V° U.C.B. 29-8-2012
Decreta:
- di nominare consiglieri onorari della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di L’Aquila per il triennio 2011-2013, i
seguenti aspiranti:
1. CALDERONE Andrea;
2. ETTORRE Massimiliano;
3. CICCONI Ulderico;
4. SANTACROCE Maria Domenica;
5. NARDINI Stefania;
6. GRIMALDI Emanuela.
D.M. 2-8-2011 – V° U.C.B. 23-10-2012
Decreta:
- di nominare consiglieri onorari della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Potenza per il triennio 2011-2013, i
seguenti aspiranti:
1. FABIANI Francesca;
2. CIRIGLIANO Gianuario;
3. SCALCIONE Vincenzo Nunzio;
4. PAOLICELLI Eustachio Walter.

Conferimento incarico di reggenza
P.D.G. 2-5-2013 - Reg. C.C. 13-6-2013
Decreta di affidare la reggenza dell’Ufficio Sistemi Informativi del
Casellario al dott. Filippo Caracciolo, Direttore del C.I.S.I.A. di Lamezia
Terme, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento, e scadenza fissata al 31 dicembre 2013, salvo esperimento del regolare interpello e copertura ordinaria della detta posizione.

D.M. 2-8-2011 – V° U.C.B. 11-1-2013
Decreta:
- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Torino per il triennio 2011-2013, il
seguente aspirante:
1. LINGUA Elvira Margherita.
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D.M. 13-9-2011 – V° U.C.B. 29-8-2012

D.M. 16-1-2012 – V° U.C.B. 10-4-2012

Decreta:

Decreta:

- di nominare consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Caltanissetta per il triennio 20112013, il seguente aspirante:

- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Reggio Calabria per il triennio 2011-2013, il seguente aspirante:
1. ROMEO Gabriele.

1. PRISCO Francesco.
Giudici onorari: nomine e conferme per il triennio 2011-2013

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZAIRIA

D.M. 11-2-2013 – V° U.C.B. 12-3-2013

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

Decreta:
Nomina con riserva a allievo agente
del Corpo di polizia penitenziaria

di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
Milano per il triennio 2011-2013, i seguenti aspiranti:
(b) SCOTTI Davide;
(c) BISSACCO Diego.

P.D.G. 3-3-2013 - V° U.C.B. 26-4-2013
D.M. 8-3-2013 – V° U.C.B. 28-3-2013

Articolo 1

Decreta:
- di nominare giudici onorari del Tribunale per i minorenni di
Venezia per il triennio 2011-2013, i seguenti aspiranti:
1. ZANCO Maurizia;
2. MANCINO Pietro.

Matricola
136513
136522
136449
136591
136420
136505
136582
136558
136546
136565
136488
136394
136402
136499
136443
136552
136490
136576
136421
136409
136454

Cognome
MENDOLIA CALELLA
NUZZO
ETO
VECCHIONE
CATALDO
MAIONE
TARANTINO
ROLLO
PROVVIDENTI
SAMMARTINO
IVANOV
ARNESANO
BENIGNO
LOMBARDO
DI LORENZO
RICCIO
LASIO
SERGIO
CIARDIELLO
BUONINCONTRO
FAVA

I sottoindicati candidati, utilmente classificati nella graduatoria del concorso a n. 375 posti di allievo agente del Corpo di polizia
penitenziaria maschile, riservato ai volontari in ferma prefissata annuale delle Forze Armate (VFP1), indetto con P.D.G. 29 novembre
2011, sono nominati, con riserva dell’accertamento dei requisiti
previsti per l’assunzione, allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria maschile, con decorrenza 4 marzo 2013.

Nome
Calogero
Carmine
Giuseppe
Raffaele
Francesco Maria
Giovanni
Armando
Saverio Salvatore
Giuseppe
Emanuele
Yehor
Stefano
Tommaso
Andrea
Guido
Giulio
Luigi
Pierpaolo
Pasquale
Diego
Giulio Cesare

Data di nascita
14/05/1990
11/10/1991
14/05/1991
12/05/1991
28/04/1991
02/01/1991
16/11/1990
24/05/1990
18/05/1990
02/05/1990
08/02/1990
13/01/1990
07/12/1989
20/06/1988
24/12/1987
25/06/1986
08/06/1986
17/05/1986
18/03/1986
31/12/1984
21/12/1984

Scuola
San Pietro Clarenza (CT)
Cairo Montenotte (SV)
San Pietro Clarenza (CT)
Cairo Montenotte (SV)
San Pietro Clarenza (CT)
Cairo Montenotte (SV)
Cairo Montenotte (SV)
Sulmona (AQ)
San Pietro Clarenza (CT)
San Pietro Clarenza (CT)
Sulmona (AQ)
Cairo Montenotte (SV)
Cairo Montenotte (SV)
San Pietro Clarenza (CT)
Verbania
Verbania
Cairo Montenotte (SV)
Verbania
Verbania
Cairo Montenotte (SV)
Verbania

40
Matricola
136504
136424
136590
136550
136458
136478
136465
136492
136540
136491
136575
136452
136508
136437
136415
136554
136553
136444
136511
136404
136560
136480
136566
136500
136520
136592
136457
136495
136502
136447
136425
136446
136580
136517
136448
136396
136405
136594
136515
136510
136527
136585
136539
136482
136399
136435
136387
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Cognome
MAGRI’
CIPRI
VARONE
REA
FERRANTE
GRANATA
FRESCA
LEPORE
PISCIOTTARO
LEGGIERO
SCUDERI
FARINA
MANUELE
DE VINCENTIS
CAPUSSELA
RICOTTA
RICCIO
DI SIVO
MARINO
BIANCO
ROTONDI
GRAZIANO
SANTANTONIO
LONGOBARDI
NICASTRO
VELLA
FERONE
LISTO
MACCHIA
ELEFANTE
COLUCCIA
DONNICI
SPOLZINO
MONTUORI
ESPOSITO
AVALLONE
BOCCHINO
VERI
MINGIONE
MARINO
PAFETTA
TRAVAGLIONE
PIRO
IANNELLA
BASILE
de MAIO
ACCOMANDO

Nome
Aldo
Michele
Michele
Felice
Paolo
Pasquale
Giuseppe
Simone
Dario
Lorenzo
Massimiliano
Paolo
Alberto
Benito
Antonio
Davide
Mario Valentino
Giuseppe
Tony
Domenico
Giorgio
Antonio
Mario
Carmine
Davide
Dario
Carmine
Sasha
Marco
Cosimo
Francesco
Pasquale
Riccardo
Valerio
Aurelio
Luigi
Costantino
John Anthony
Giuseppe
Archimede Paolo
Pasquale
Andrea
Ciro
Carmine
Leonardo
Giuseppe
Christian

Data di nascita
13/11/1984
15/11/1991
03/04/1991
07/01/1991
07/08/1990
03/05/1990
17/04/1990
08/03/1990
02/10/1989
04/09/1989
02/09/1989
22/05/1989
17/02/1989
25/12/1988
21/11/1988
23/10/1988
20/09/1988
08/09/1988
17/01/1988
15/08/1987
27/01/1987
10/01/1987
31/05/1986
01/11/1985
04/07/1985
23/11/1984
19/05/1992
30/11/1991
02/10/1991
04/04/1990
16/11/1989
31/03/1989
29/01/1989
28/12/1988
01/03/1986
27/03/1984
19/08/1991
28/07/1991
27/05/1991
29/04/1991
23/10/1990
30/06/1990
02/03/1990
30/08/1989
08/06/1989
29/10/1988
14/04/1987

Scuola
Cairo Montenotte (SV)
Cairo Montenotte (SV)
Verbania
Verbania
Cairo Montenotte (SV)
Verbania
San Pietro Clarenza (CT)
Verbania
Verbania
Verbania
San Pietro Clarenza (CT)
San Pietro Clarenza (CT)
Verbania
Sulmona (AQ)
Verbania
San Pietro Clarenza (CT)
San Pietro Clarenza (CT)
Verbania
San Pietro Clarenza (CT)
Verbania
Sulmona (AQ)
Verbania
Verbania
Verbania
San Pietro Clarenza (CT)
San Pietro Clarenza (CT)
Verbania
San Pietro Clarenza (CT)
Verbania
Cairo Montenotte (SV)
Cairo Montenotte (SV)
San Pietro Clarenza (CT)
Cairo Montenotte (SV)
Sulmona (AQ)
Verbania
Verbania
Verbania
Cairo Montenotte (SV)
Verbania
Verbania
Cairo Montenotte (SV)
Verbania
Verbania
Verbania
Cairo Montenotte (SV)
Verbania
Verbania
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Matricola
136469
136556
136516
136455
136501
136512
136534
136583
136388
136497
136548
136524
136559
136579
136413
136466
136445
136525
136456
136474
136547
136557
136484
136450
136569
136574
136429
136562
136563
136589
136529
136426
136468
136485
136595
136572
136509
136545
136464
136528
136395
136473
136526
136506
136581
136503
136544

Cognome
GASBARRA
RIZZONE
MONTELEONE
FEDE
LUONGO
MASTROMATTEO
PERROTTA
TARTAGLIONE
AGLIONE
LOCONTE
QUAGLIA
ONNIS
ROMANO
SPENSIERATO
CANGIANO
FUSCO
DI VINCENZO
PACI
FEDERICO
GIAROLA
PULEO
ROLLO
IAVARONE
FANTOZZI
SANTORO
SCOGNAMIGLIO
COTTONARO
RUSSOLILLO
RUVUTUSO
VANCHERI
PALMA
CONSENTINO
GARAU
INDRACCOLO
VESSELLA
SCHIAVONE
MARAGLIANO
PROTA
FRAIEGARI
PALAZZO
ATTANUCCI
GIANNANDREA
PACUCCI
MAMMANA
TAGLIENTE
MADEO
PRESTIFILIPPO CIRIMBOLO

Nome
Alessio
Alessandro
Giovanni
Edoardo
Paolo
Adriano
Pasquale
Angelo
Massimo
Angelo
Domenico
Fabio
Raffaele
Daniel
Pasquale
Vincenzo
Alessio
Luigi
Valerio
Luigi
Adriano
Daniele
Luigi
Damiano
Nicola
Alessandro
Dario
Mattia
Mario Federico
Jeremi
Danilo
Sebastiano
Fabio
Luca
Marco
Michele
Giovanni
Giuseppe Antonio
Matteo
Mario
Francesco
Vito
Leonardo
Marco
Mauro
Fabio
Salvatore

Data di nascita
01/03/1987
20/08/1985
11/07/1985
08/02/1985
06/07/1984
20/03/1984
09/10/1991
05/11/1990
02/06/1990
06/03/1990
18/12/1989
17/12/1989
03/12/1989
20/11/1989
27/10/1989
29/05/1989
19/05/1989
26/10/1988
28/09/1987
24/09/1987
16/06/1987
05/06/1987
28/08/1986
09/12/1985
28/08/1984
02/12/1990
19/10/1990
18/08/1990
16/08/1990
27/03/1990
16/02/1990
19/12/1989
07/09/1989
30/06/1986
07/05/1986
18/11/1991
20/08/1990
27/09/1989
10/03/1989
13/02/1989
11/02/1989
20/10/1988
30/09/1988
18/09/1988
31/08/1988
09/07/1988
15/02/1988

Scuola
Sulmona (AQ)
San Pietro Clarenza (CT)
Verbania
San Pietro Clarenza (CT)
Verbania
Cairo Montenotte (SV)
Verbania
Verbania
Verbania
Cairo Montenotte (SV)
Verbania
Cairo Montenotte (SV)
Verbania
Cairo Montenotte (SV)
Verbania
Verbania
San Pietro Clarenza (CT)
San Pietro Clarenza (CT)
Cairo Montenotte (SV)
Verbania
San Pietro Clarenza (CT)
Verbania
Verbania
Sulmona (AQ)
Verbania
Sulmona (AQ)
San Pietro Clarenza (CT)
Cairo Montenotte (SV)
San Pietro Clarenza (CT)
Sulmona (AQ)
Cairo Montenotte (SV)
San Pietro Clarenza (CT)
Cairo Montenotte (SV)
Sulmona (AQ)
Sulmona (AQ)
Verbania
San Pietro Clarenza (CT)
Sulmona (AQ)
Sulmona (AQ)
Verbania
Verbania
Cairo Montenotte (SV)
Cairo Montenotte (SV)
San Pietro Clarenza (CT)
Cairo Montenotte (SV)
Cairo Montenotte (SV)
San Pietro Clarenza (CT)

41

42
Matricola
136507
136549
136385
136555
136417
136538
136461
136593
136587
136570
136530
136543
136428
136494
136430
136401
136434
136460
136418
136403
136442
136483
136584
136411
136564
136533
136422
136519
136475
136471
136392
136386
136486
136535
136573
136419
136438
136496
136391
136498
136568
136477
136541
136472
136586
136408
136561
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Cognome
MANNELLA
QUARTO
ABBATE
RIGGI
CARIO
PINNA
FIORINO
VERDICCHIO
TURCO
SAPIO
PALMIERI
PRAVATA’
CORRADO
LIGUORI
CRITTI
BELVEDERE
DE FENZA
FIORENZA
CASTIGLIA
BIANCHI
DI GIROLAMO
IARIA
TOZZI
CALO’
SALAMONE
PERLA
CICATIELLO
NARDO’
GIBILARO
GERBASI
ARALDI
ABBRESCIA
INGANNATO
PESCE
SCIBELLI
CATALANO
DEL VECCHIO
LO PRESTI
AMATO
LOGIUDICE
SANTORO
GIUSTI
POLIDORI
GESUELE
TROIA
BOVINO
RUSSO

Nome
Walter
Giancarlo
Andrea
Filippo
Massimo
Andrea
Giuseppe
Pietro
Pasquale
Antonio
Raffaele
Ciro
Cosimo
Domenico
Gaspare
Pietro Alberto
Angelo
Giuseppe
Roberto
Nicola
Francesco
Calogero
Alessandro
Massimo
Maurizio
Domenico
Salvatore
Michele
Mirko
Claudio
Umberto Antonio
Maurizio
Francesco
Lorenzo
Angelo
Vito
Fabio
Marco
Francesco
Marco
Innocenzo
Dionigi
Christian
Giuseppe Augusto
Marco
Cosimo
Paolo

Data di nascita
31/01/1987
20/10/1986
01/07/1986
25/06/1986
28/01/1986
09/03/1985
23/01/1985
29/08/1991
11/08/1991
11/08/1991
11/06/1991
16/05/1991
06/03/1991
06/03/1991
14/11/1990
01/05/1990
19/02/1989
11/02/1989
02/07/1988
10/06/1988
13/10/1987
10/08/1986
23/01/1986
07/12/1985
25/02/1985
21/01/1985
31/10/1984
04/03/1991
27/12/1989
04/02/1989
17/01/1989
15/01/1989
14/08/1988
04/05/1988
23/01/1987
16/05/1985
15/04/1985
23/10/1984
19/08/1984
15/09/1987
19/04/1992
22/09/1991
12/07/1991
16/05/1990
30/04/1990
27/09/1989
27/01/1989

Scuola
San Pietro Clarenza (CT)
Cairo Montenotte (SV)
San Pietro Clarenza (CT)
San Pietro Clarenza (CT)
Cairo Montenotte (SV)
Cairo Montenotte (SV)
Cairo Montenotte (SV)
Verbania
Verbania
Verbania
Verbania
San Pietro Clarenza (CT)
Verbania
Verbania
San Pietro Clarenza (CT)
San Pietro Clarenza (CT)
Verbania
San Pietro Clarenza (CT)
San Pietro Clarenza (CT)
Cairo Montenotte (SV)
Verbania
San Pietro Clarenza (CT)
Sulmona (AQ)
Cairo Montenotte (SV)
San Pietro Clarenza (CT)
Sulmona (AQ)
Verbania
Cairo Montenotte (SV)
San Pietro Clarenza (CT)
San Pietro Clarenza (CT)
Cairo Montenotte (SV)
Cairo Montenotte (SV)
Verbania
Cairo Montenotte (SV)
Cairo Montenotte (SV)
Cairo Montenotte (SV)
Cairo Montenotte (SV)
San Pietro Clarenza (CT)
San Pietro Clarenza (CT)
Cairo Montenotte (SV)
Verbania
Verbania
Sulmona (AQ)
Verbania
San Pietro Clarenza (CT)
Verbania
San Pietro Clarenza (CT)
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Matricola
136479
136393
136567
136489
136536
136433
136389
136441
136577
136427

Cognome
GRAVANTE
ARDOLINO
SANTESE
LANGONE
PICCIONI
DE FALCO
AIENA
DI GIACOMO
SIMONE
CONTI

Nome
Antonio
Aniello
Simone
Rocco
Agostino
Fabio
Gaspare
Gennaro
Giovanni
Benedetto

Data di nascita
11/01/1989
26/11/1988
03/05/1988
10/09/1987
24/02/1987
26/01/1987
15/12/1985
05/11/1985
08/03/1985
18/10/1991

43

Scuola
Verbania
Verbania
Cairo Montenotte (SV)
Cairo Montenotte (SV)
Sulmona (AQ)
Verbania
San Pietro Clarenza (CT)
Verbania
Cairo Montenotte (SV)
San Pietro Clarenza (CT)

Ai suddetti allievi agenti compete la paga giornaliera pari ad € 29,98 al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali ed è soggetta
ad imposizione IRPEF salvo conguaglio.
Gli allievi agenti MENDOLIA CALELLA Calogero e NUZZO Carmine sono nominati altresì con riserva dell’esito del procedimento giurisdizionale amministrativo pendente.
Articolo 2
Le sottoindicate candidate, utilmente classificate nella graduatoria del concorso a n. 80 posti di allievo agente del Corpo di polizia
penitenziaria femminile, riservato alle volontarie in ferma prefissata annuale delle Forze Armate (VFP1), indetto con P.D.G. 29 novembre
2011, sono nominate, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione, allieve agenti del Corpo di polizia penitenziaria
femminile, con decorrenza 4 marzo 2013.

Matricola
136487
136532
136462
136476
136578
136412
136431
136407
136537
136440
136390
136514
136588
136542
136398
136439
136531
136451
136470
136518
136521
136493
136436
136551
136423
136397
136481

Cognome
INVERNIZZI
PASQUALETTO
FORTUNATO
GIUGLIANO
SPAZIANO
CALTABIANO
CUCINOTTA
BORTONE
PIGNATELLI
DI FRAIA
ALBANESE
METALLO
VALLEROTONDA
PONTI
BASCIA’
DEL VILLANO
PANAGGIO
FARAONE
GASBARRI
MULA
NOBILE
LEUZZI
DE MARCO
REALE
CIELLI
BARONE
IACOVINO

Nome
Lorena
Teresa
Vincenza
Rossella
Alessandra
Laura
Maria Lina
Luisa
Sabrina Pierpaola
Angela
Teresa
Daniela
Benedetta
Teresa
Simona
Valentina
Rosaria
Caterina
Elena
Giovanna
Vanessa
Veronica
Maria Rosaria
Grazia Maria
Chantal
Roberta
Angela

Data di nascita
04/04/1988
06/06/1987
21/06/1991
10/06/1991
16/01/1986
24/03/1990
24/07/1988
26/03/1988
29/06/1987
24/05/1987
20/12/1986
25/11/1986
25/05/1986
30/01/1988
05/11/1987
19/06/1991
11/03/1990
10/05/1985
24/11/1988
20/05/1988
02/07/1988
29/12/1987
01/11/1984
25/04/1991
31/12/1990
22/04/1990
24/09/1986

Scuola
Cairo Montenotte (SV)
Cairo Montenotte (SV)
Cairo Montenotte (SV)
Cairo Montenotte (SV)
Cairo Montenotte (SV)
San Pietro Clarenza (CT)
San Pietro Clarenza (CT)
Cairo Montenotte (SV)
San Pietro Clarenza (CT)
Cairo Montenotte (SV)
Cairo Montenotte (SV)
San Pietro Clarenza (CT)
Sulmona (AQ)
Sulmona (AQ)
Cairo Montenotte (SV)
Cairo Montenotte (SV)
Cairo Montenotte (SV)
San Pietro Clarenza (CT)
Sulmona (AQ)
Cairo Montenotte (SV)
San Pietro Clarenza (CT)
Sulmona (AQ)
Sulmona (AQ)
Sulmona (AQ)
Sulmona (AQ)
Cairo Montenotte (SV)
Sulmona (AQ)

44
Matricola
136406
136463
136571
136523
136432
136400
136596
136414
136459
136467
136416
136453
136410
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Cognome
BONUOMO
FOTI
SCHIAVO
NUZZO
D’ELIA
BELLINI
ZORZI
CAPOTOSTO
FILIPPONE
GALEOTTI
CAPUTO
FARNESE
BURLA

Nome
Irene
Francesca
Annalibera
Stefania
Flora
Maria Teresa
Daniela
Valeria
Antonella
Jessica
Maria Rosaria
Ilaria
Valentina

Data di nascita
13/04/1986
26/12/1990
14/08/1989
07/11/1988
13/06/1986
28/05/1986
19/08/1988
19/11/1987
03/06/1985
04/01/1991
20/04/1990
15/10/1989
13/10/1986

Scuola
Sulmona (AQ)
San Pietro Clarenza (CT)
Sulmona (AQ)
Sulmona (AQ)
Sulmona (AQ)
Sulmona (AQ)
Cairo Montenotte (SV)
Cairo Montenotte (SV)
San Pietro Clarenza (CT)
Sulmona (AQ)
San Pietro Clarenza (CT)
Sulmona (AQ)
Sulmona (AQ)

Alle suddette allieve agenti compete la paga giornaliera pari ad € 29,98 al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali ed è soggetta ad imposizione IRPEF salvo conguaglio.
P.D.G. 6-3-2013 - V° U.C.B. 26-4-2013
La sottoindicata candidata, utilmente classificata nella graduatoria del concorso a n. 80 posti di allievo agente del Corpo di polizia
penitenziaria femminile, riservato alle volontarie in ferma prefissata annuale delle Forze Armate (VFP1), indetto con P.D.G. 29 novembre
2011, è nominata, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione, allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria
maschile, con decorrenza giuridica 4 marzo 2013 ed economica dalla data di presentazione presso la Scuola di formazione a lei assegnata:

Matricola
136597

Cognome
STASSI

Nome
ELEONORA

Data di nascita
Scuola
28/03/1985
Sulmona (AQ)

Alla suddetta allieva agenti compete la paga giornaliera pari ad € 29,98 al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali ed è soggetta ad imposizione IRPEF salvo conguaglio.
Inserimento nella graduatoria del concorso a 80 posti di allievo agente
P.D.G. 3-3-2013 - V° U.C.B. 26-4-2013
La signora INGUSCIO Annamaria, nata il 19/11/1990, è inserita nella graduatoria del concorso a complessivi 80 posti di allievo
agente di polizia penitenziaria femminile, di cui al P.D.G. 13 dicembre 2012, nella posizione n. 166 bis con il punteggio 9,35 dopo la
candidata PAPPALARDO Valeria e prima della candidata MARCHETTI Maria Grazia.
Inserimento con riserva nella graduatoria del concorso a 375 posti di allievo agente
PP.D.G. 3-3-2013 - V° U.C.B. 26-4-2013
Il signor MENDOLIA CALELLA Calogero, nato il 14 maggio 1990, è inserito, con riserva del giudicato amministrativo, nella graduatoria del concorso a complessivi 375 posti di allievo agente di polizia penitenziaria maschile, di cui al P.D.G. 13 dicembre 2012, nella
posizione n. 55 bis con il punteggio 10,60 dopo il candidato FERRI Stefano e prima del candidato BRUNITTO Salvatore.
Il signor NUZZO Carmine, nato l’11 ottobre 1991, è inserito, con riserva del giudicato amministrativo, nella graduatoria del concorso a complessivi 375 posti di allievo agente di polizia penitenziaria maschile, di cui al P.D.G. 13 dicembre 2012, nella posizione n. 399
bis con il punteggio 10,05 dopo il candidato SANCAMILLO Marco e prima del candidato DELLO RUSSO Pasquale.
Il signor INGUSCIO Lorenzo, nato il 21/05/1990, è inserito, con riserva del giudicato amministrativo e con riserva del possesso dei
requisiti attitudinali ai sensi degli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 443/92, nella graduatoria del concorso a complessivi 375 posti
di allievo agente di polizia penitenziaria maschile, di cui al P.D.G. 13 dicembre 2012, nella posizione n. 938 bis con il punteggio 9,20 dopo
il candidato MANTUANO Alessio e prima del candidato TRIGGIANI Goffredo.
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Promozioni e rettifica della data di decorrenza
PP.D.G. 24-11-2012 - V° U.C.B. 26-3-2013
Gli Agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti 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
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

1
		
132366
132356
		
		

SICA
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
ANNALISA
24/07/1986		
MURGIA
STEFANIA
12/12/1982

2
		
132836
132366
		
		

MARONE
C.C. PADOVA
MARIA
18/09/1984		
SICA
ANNALISA
24/07/1986

3
		
132839
132836
		
		

POTO
C.C. CREMONA
CARMEN
11/03/1985		
MARONE
MARIA
18/09/1984

4
		
132325
132839
		
		

PARISI
C.C. BERGAMO
ODILIA
08/07/1970		
POTO
CARMEN
11/03/1985

5
		
132346
132325
		
		

GAETANO
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
ADELE
30/01/1985		
PARISI
ODILIA
08/07/1970

6
		
132365
132346
		
		

SERVEDIO
C.C. BERGAMO
GIOVANNA
21/06/1985		
GAETANO
ADELE
30/01/1985

7
		
132447
132365
		
		

FARINA
C.C. MILANO SAN VITTORE
GENNY
25/09/1984		
SERVEDIO
GIOVANNA
21/06/1985

8
		
132353
132447
		
		

MENNA
C.C. VIGEVANO
TATIANA
24/07/1983		
FARINA
GENNY
25/09/1984

01/04/2012

22/06/2012

23/06/2012

03/07/2012

16/07/2012

01/09/2012

08/09/2012

13/09/2012
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

9
		
132387
132353
		
		

VITALE
C.C. MILANO SAN VITTORE
ALESSANDRA
02/08/1986		
MENNA
TATIANA
24/07/1983

10
		
132371
132387
		
		

VELARDI
C.C. MILANO SAN VITTORE
CLAUDIA
15/04/1983		
VITALE
ALESSANDRA
02/08/1986

11
		
132328
132371
		
		

BISIGNANO
C.C. MILANO SAN VITTORE
FRANCESCA
13/11/1985		
VELARDI
CLAUDIA
15/04/1983

12
		
132349
132328
		
		

LATTUCHELLA
C.C. MILANO SAN VITTORE
FABIANA
31/01/1985		
BISIGNANO
FRANCESCA
13/11/1985

15/09/2012

01/10/2012

01/10/2012

01/10/2012

Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti 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
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
130915
129864
		
		

Sede di servizio	Data di promozione

D’AGOSTINO
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
MARCO
20/02/1983		
VESCHI
FABRIZIO
24/05/1982

20/03/2011

PP.D.G. 03-03-2013 - V° U.C.B. 22-04-2013
Gli Ispettori Capo del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Ispettori Superiori a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

1
		
97343

PAGANO
C.C. GENOVA MARASSI
DOMENICO
16/04/1966		

01/01/2012

2
		
74212

CICOGNA
C.C. TERNI
STEFANO
30/01/1962		

01/01/2012

3
		
90155

LUCA
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
ANGELO
04/01/1964		

01/01/2012

4
		
92636

BRAVINI
C.C. ROMA REGINA COELI
GINO MARIA
17/12/1962		

01/01/2012
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L’Ispettore del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicata è promossa Ispettore Capo a decorrere dalla
data a fianco indicata.
La stessa prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
129318
127238
		
		

Sede di servizio	Data di promozione

FERRARA
C.C. CASTROVILLARI
MARIA
06/10/1969		
SANTANGELO
TERESA INNOCENTIN
08/02/1971

16/04/2012

L’Ispettore del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso Ispettore Capo a decorrere dalla data
a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
80125
102972
		
		

Sede di servizio	Data di promozione

COSMA
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
FABIO
29/05/1963		
BRASILIANO
ELIO
02/06/1968

14/06/2007

Il Sovrintendente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso Sovrintendente Capo a decorrere dalla data a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
70277
70405
		
		

Sede di servizio	Data di promozione

DI DOMENICO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
GENNARO
13/10/1960		
RAFFIO
VINCENZO
20/03/1959

13/01/2008

Il Sovrintendente del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso Sovrintendente Capo a decorrere dalla data a fianco indicata.
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
114128

Sede di servizio	Data di promozione

SCIARRA
C.C. BOLOGNA
ANNA
04/02/1958		

18/03/2009
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Il Sovrintendente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso Sovrintendente Capo a decorrere dalla data a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
72208
71456
		
		

Sede di servizio	Data di promozione

MARTORANO
C.C. BUSTO ARSIZIO
BIAGIO
09/11/1959		
GRIZZANTI
CARMELO
02/06/1961

04/11/2012

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
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

1
		
107445
107503
		
		

ARGIOLAS
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
STEFANO GIULIANO
10/06/1968		
DE SENSI
GIUSEPPE
23/08/1968

2
		
115076
115011
		

PIRAS
C.R. LODE’ MAMONE-LODE’
MARIO
19/01/1972		
GALATI PIZZOLANTE
SALVATORE 03/12/1966

13/01/2007

17/05/2008

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.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

1
		
118072
121889
		
		

CASALE
I.P.M. ROMA CASAL DEL MARMO
LAURA
24/03/1956		
ROMAGNOLI
BARBARA
14/10/1971

2
		
121857
117751
		
		

SERRA
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
MANUELA
24/05/1969		
TAGLIANI
ANNA
26/07/1963

02/06/2011

04/11/2011
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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
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

1
		
126394
125637
		
		

DE ROSA
C.C. LAURO
FELICE
03/11/1969		
LAI GIOVANNI
BATTISTA
06/06/1969

2
		
122827
123291
		
		

NOVELLINO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
GIUSEPPE
05/12/1977		
TRISTAINO
VINCENZO
08/09/1977

3
		
123853
123393
		
		

MONTANI
C.C. FORLI’
EMILIANO
18/03/1974		
FABOZZI
PIETRO
17/03/1973

18/06/2011

26/11/2011

12/12/2011

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
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

1
		
124526
124721
		
		

NIGRO
C.C. PISA
MASSIMO
27/10/1970		
FANCELLO
SALVATORE
06/12/1969

2
		
124644
124585
		
		

DI SALVO
C.C. LIVORNO
IGNAZIO ANTONIO
13/06/1973		
BARBUZZI
DOMENICO
23/01/1972

3
		
124297
124634
		
		

CAPOCEFALO
C.C. FORLI’
STEFANO
16/06/1973		
TOTO
FRANCESCO
09/03/1973

4
		
126637
124764
		

CALO’
C.C. BOLOGNA
GIUSEPPE
10/08/1974		
CAIAZZA
SALVATORE		

5
		
122903
126318
		
		

TOMEI
C.C. LUCCA
DAVID
02/05/1976		
IBELLO
LUIGI
15/07/1972

15/03/2012

15/03/2012

15/03/2012

17/03/2012
20/05/1969

22/03/2012
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

6
		
121489
114789
		
		

TUCCI
C.R. ROSSANO NUOVO COMPLESSO
ANGIOLINO
05/07/1968		
DI MAGGIO
FARO
14/01/1969

7
		
124893
124888
		
		

D’ALESSIO
C.C. BOLOGNA
PASQUALE
10/10/1966		
CAMBRIA
FRANCESCO
13/01/1975

8
		
122750
115133
		
		

FERRETTI
C.C. PERUGIA CAPANNE
MARCO
04/12/1977		
ALBANESE
DOMENICO
14/02/1970

9
		
123563
127049
		
		

CORICCIATI
C.C. BOLOGNA
PAOLO
26/07/1975		
DI MAGGIO
CALOGERO
28/02/1974

10
		
125101
126582
		
		

GALASSI SALIMBENI
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
FRANCESCO MARIA
30/07/1969		
FRANCHELLO
ROBERTO
04/11/1974

11
		
125105
125303
		
		

BELLUSCIO
C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO
FRANCESCO
30/04/1970		
CORONA
MARIO
15/01/1970

12
		
125168
125278
		
		

PORCELLA
C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO
FRANCESCO
08/05/1971		
CONGIA
MAURIZIO
04/09/1969

13
		
125158
104260
		
		

ALEMANNO
C.C. PAOLA
GIORGIO
09/01/1970		
CINTOLI
GUGLIELMO MAURILIO
01/01/1970

14
		
125108
125106
		
		

ANSALONE
C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO
DOMENICO
09/10/1970		
DI CARLO
RENZO
26/06/1970

15
		
125136
125194
		
		

GATTA
C.C. PAOLA
GIUSEPPE
24/02/1974		
INCARBONE
EUGENIO
25/02/1971

24/05/2012

07/06/2012

30/06/2012

30/08/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

16
		
125138
125136
		
		

GUARINO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
FILIPPO
02/05/1974		
GATTA
GIUSEPPE
24/02/1974

17
		
125327
125138
		
		

ABOSSIDA
C.R. ROSSANO NUOVO COMPLESSO
CATALDO
14/04/1970		
GUARINO
FILIPPO
02/05/1974

18
		
125277

CICCARESE
C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO
STEPHANE
28/08/1969		

125251
		
		

CIOFFI
NICOLA
28/05/1969

19
		
125182

PICARIELLO
C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO
EMILIO
22/02/1970		

125277
		
		

CICCARESE
STEPHANE
28/08/1969

20
		
125280
125272
		
		

VOLINO
C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO
FRANCO
12/09/1969		
PERRELLA
MASSIMO
08/08/1969

21
		
125320
125304
		
		

VALENTE
C.C. TORINO LE NUOVE
FERDINANDO
18/03/1970		
BONGARRA’
SEBASTIANO
18/01/1970

22
		
125363
125343
		
		

FELICE
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
LEONARDO
03/10/1968		
DE SIMONE
VINCENZO
27/05/1970

23
		
125348
125344
		
		

TRIPODI
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
GIUSEPPE
05/06/1970		
CATALDO
LORENZO
31/05/1970

24
		
125225
125348
		
		

BUONO
C.C. TORINO LE NUOVE
ROBERTO
14/02/1969		
TRIPODI
GIUSEPPE
05/06/1970

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

25
		
125359
125129
		
		

SANTILLI
C.C. TORINO LE NUOVE
VICENTE
06/07/1970		
TALLUTO
ALESSANDRO
16/04/1973

26
		
125126
125198
		
		

CROCE
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
VINCENZO
11/01/1973		
OCONE
GIUSEPPE
13/09/1971

27
		
125098
125273
		
		

GRILLO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
CARMELO
27/07/1972		
TURRISI
FABIO
08/08/1969

28
		
125181
125226
		
		

PANUCCIO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
PASQUALE
20/02/1970		
DELLA RAGIONE
WALTER
14/02/1969

29
		
125357
125181
		
		

GALDERISI
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
MARCO
02/04/1970		
PANUCCIO
PASQUALE
20/02/1970

30
		
125196
125357
		
		

ORLANDO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
SALVATORE
21/08/1971		
GALDERISI
MARCO
02/04/1970

31
		
125337
125356
		
		

GULINO
C.C. RAGUSA
CARMELO
13/05/1970		
ZIZZO
MASSIMILIANO
23/06/1970

32
		
125268
125223
		
		

MASTRORILLI
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
ANTONIO
26/07/1969		
DI CILLO
FRANCESCO
09/02/1969

33
		
125287
125179
		
		

MARZIALE
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
BIAGIO
05/11/1969		
CARRIA
ANTONIO
12/09/1969

34
		
125208
125203
		
		

BANNO’
SALVATORE
13/01/197411/09/2012
RAGUSA
CONCETTO NATALE
27/12/1972

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

35
		
125161
125292
		
		

SCELFO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
PIETRO
29/06/1970		
LOMMA
GIOVANNI
24/12/1969

36
		
125111
125161
		
		

CAPONE
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
MASSIMO
05/09/1971		
SCELFO
PIETRO
29/06/1970

37
		
125173
125111
		
		

GLORIOSO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
ROSARIO
21/05/1969		
CAPONE
MASSIMO
05/09/1971

38
		
125202
125173
		
		

MANCUSO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
PIETRO
27/08/1972		
GLORIOSO
ROSARIO
21/05/1969

39
		
125294
125202
		
		

NATALE
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
DOMENICO
28/12/1969		
MANCUSO
PIETRO
27/08/1972

40
		
125288
125172
		
		

MODICA
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
SALVATORE
24/11/1969		
SANTILLO
GIUSEPPE
23/03/1969

41
		
125145
125288
		
		

MAINIERO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
DARIO
05/10/1974		
MODICA
SALVATORE
24/11/1969

42
		
125332
125145
		
		

MARINO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
GIUSEPPE
28/04/1970		
MAINIERO
DARIO
05/10/1974

43
		
125252
125332
		
		

POLERA’
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
FERNANDO
04/06/1969		
MARINO
GIUSEPPE
28/04/1970

44
		
125213
125307
		
		

CURTO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
ANGELO
04/01/1969		
GATTA
NICOLA
25/01/1970

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

45
		
125144
125284
		
		

MESSINA
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
CALOGERO
12/08/1974		
SPARVIERO
GIUSEPPE
22/10/1969

46
		
125162
125220
		
		

VECCHIO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
GIUSEPPE
20/08/1970		
MENNITTO
VINCENZO
27/01/1969

47
		
125119
125321
		
		

MASTROVITO
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
PIERPAOLO
12/06/1972		
CARINGELLA
LUIGI
20/03/1970

48
		
125319
125119
		
		

TODARO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
MARIO
16/03/1970		
MASTROVITO
PIERPAOLO
12/06/1972

49
		
126598
124741
		
		

CANNAMELA
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
FABIO ROBERTO
06/10/1970		
ALBANESE
FERDINANDO
29/06/1972

50
		
126625
126610
		
		

VENEZIANO
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
CLAUDIO
29/12/1973		
LAMANUZZI
GIOVANNI
29/09/1972

51
		
124775
126625
		
		

FAMA’
C.C. TORINO LE NUOVE
DOMENICO
24/10/1972		
VENEZIANO
CLAUDIO
29/12/1973

52
		
126611
126580
		
		

ROMANO
I.P.M. BOLOGNA
COSIMO
30/09/1972		
PALAZZO
PRINCIPE
13/08/1974

53
		
126585
126612
		
		

MIGHELA
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
EMANUELE
19/02/1975		
GAZZILLO
MICHELE
16/01/1973

54
		
124763
124776
		
		

APPIERTO
C.C. PISA
PIETRO
24/03/1975		
FELAGO
TOMMASO
25/05/1973

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

11/09/2012

14/09/2012

15/09/2012

15/09/2012

16/09/2012

17/09/2012

17/09/2012
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

55
		
124753
126672
		
		

SPAZIANI
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
ANTONIO
17/11/1974		
MACARO
GIUSEPPE
15/09/1973

56
		
126606
126662
		
		

LANZA
I.P.M. BOLOGNA
GAETANO
28/04/1972		
SALVATI
GIUSEPPE
20/05/1976

57
		
126630
127049
		
		

VIRDIS
C.C. LIVORNO
ALESSANDRO
29/03/1974		
DI MAGGIO
CALOGERO
28/02/1974

58
		
127700
125791

MINONNE
C.C. BRISSOGNE AOSTA
DOMENICO FERNANDO
21/01/1970		
POSITANO LEONARDO 15/10/1972

59
		
127699
127700
		
		

MARCHESE
C.C. LUCCA
ALFONSO
26/10/1973		
MINONNE
DOMENICO FERNANDO
21/01/1970

60
		
127691
127699
		
		

DE BIASIO
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
SALVATORE
13/04/1974		
MARCHESE
ALFONSO
26/10/1973

17/09/2012

17/09/2012

08/10/2012

22/10/2012

25/10/2012

30/10/2012

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.
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

1
		
126636

FASANO
C.R. EBOLI
ADAMO
09/08/1974		

01/11/2012

2
		
124579

ADAMO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
CLETO
04/11/1971		

04/11/2012

3
		
97525

ABRUZZO
C.C. CASTELVETRANO
LUIGI
08/02/1966		

10/11/2012

4
		
118225

CONTE
C.C. VARESE
CARMELO
21/10/1972		

12/11/2012

5
		
103884

GISONDI
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
CIRO
05/11/1969		

20/11/2012
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

6
		
122809

MENEL
C.C. BELLUNO
GIANFRANCO
29/11/1977		

22/11/2012

7
		
122950

BARALE
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
MARCO
23/11/1977		

22/11/2012

8
		
123095

GENTILI
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
SIMONE
23/08/1977		

24/11/2012

9
		
123051

DI BIASE
C.C. LARINO
ANTONIO
20/12/1977		

27/11/2012

10
		
127051

MANZO
C.C. VIGEVANO
GREGORIO
26/03/1972		

01/12/2012

11
		
124892

BILLANOVA
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
MARIO
01/04/1968		

03/12/2012

12
		
123612

SANGIORGIO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
PAOLO
05/07/1973		

13/12/2012

13
		
126055

MARTORANA
C.C. CATANIA BICOCCA
VINCENZO
30/12/1972		

16/12/2012

14
		
125428

PANDOLFI
C.C. GENOVA MARASSI
GIOVANNI
05/05/1971		

18/12/2012

15
		
125512

CHIMIRRI
C.C. MESSINA
SALVATORE
12/07/1970		

18/12/2012

16
		
125497

ATTANZIO
C.C. PALERMO UCCIARDONE
VINCENZO
09/05/1971		

18/12/2012

17
		
125480

CIARDELLA
C.C. LUCCA
PAOLO
04/12/1970		

18/12/2012

18
		
125517

CRISPINO
C.C. POZZUOLI
RAFFAELE
03/05/1971		

18/12/2012

19
		
125448

DEL PRETE
C.C. PRATO
PASQUALE
04/05/1971		

18/12/2012

20
		
125531

GIACALONE
C.C. MESSINA
GIROLAMO EUGENIO
02/03/1971		

18/12/2012

21
		
125507

DESIDERIO
C.R. BOLLATE
SERGIO
18/10/1971		

18/12/2012

22
		
125557

CHESSA
C.C. LIVORNO
ANTONIO FILIPPO
02/05/1973		

18/12/2012

23
		
107798

SFRAMELI
C.C. BRISSOGNE AOSTA
FRANCESCO
11/01/1971		

18/12/2012
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24
		
125458

RANALDI
C.C. PAOLA
GIANNI
20/09/1971		

18/12/2012

25
		
125413

D’ANSELMO
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
LAURIGLIO
22/12/1970		

18/12/2012

26
		
125559

DONISI
C.C. FIRENZE MARIO GOZZINI
FABIO
15/02/1971		

18/12/2012

27
		
125540

PUGLIANO
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
EMANUELE
28/05/1970		

18/12/2012

28
		
125522

LOTITO
C.C. VIGEVANO
ALESSANDRO
14/04/1971		

18/12/2012

29
		
125528

SARTELLI
C.C. SASSARI
VINCENZO
23/02/1971		

18/12/2012

30
		
125411

CAVUOTO
C.C. BENEVENTO
GENNARINO
26/01/1971		

18/12/2012

31
		
125509

SPINELLI
C.C. PALERMO UCCIARDONE
MATTEO
07/07/1971		

18/12/2012

32
		
126124

CUZZOLA
C.C. REGGIO DI CALABRIA
CLAUDIO
16/03/1975		

18/12/2012

33
		
125496

PERONE
C.C. BENEVENTO
SALVATORE
11/07/1970		

18/12/2012

34
		
125553

PAPPALARDO
C.C. GENOVA MARASSI
GAETANO
25/08/1971		

18/12/2012

35
		
125460

MALPEDE
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
GIANFRANCO
19/07/1971		

18/12/2012

36
		
125533

MAZZAGLIA
C.C. MILANO SAN VITTORE
ALFREDO
29/05/1971		

18/12/2012

37
		
116707

PALMIERI
C.C. VIGEVANO
TOMMASO
01/05/1971		

18/12/2012

38
		
125435

SCARPA
C.C. CREMONA
GIUSEPPE
28/02/1971		

18/12/2012

39
		
125383

MILANO
C.C. POTENZA
GIANCARLO
08/10/1970		

18/12/2012

40
		
125469

CAFARO
C.C. MILANO SAN VITTORE
LUCA
16/04/1971		

18/12/2012

41
		
125418

DELLO IACONO
C.R. MILANO OPERA
PIETRO
28/09/1971		

18/12/2012
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42
		
125544

GIORDANO
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
SALVATORE
13/03/1971		

18/12/2012

43
		
104497

SCARPONI
C.R. SPOLETO
SANDRO
20/08/1970		

18/12/2012

44
		
125471

ALDOVINO
C.R. MILANO OPERA
ANTONIO
27/02/1971		

18/12/2012

45
		
125438

PALMIERI
C.R. SAN GIMIGNANO
ANTONIO
09/10/1971		

18/12/2012

46
		
125486

BALDUCCI
C.C. PESARO
MASSIMILIANO
04/10/1971		

18/12/2012

47
		
125417

CUSUMANO
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
ANTONINO
09/04/1971		

18/12/2012

48
		
125449

GUARNERA
C.C. CALTAGIRONE
WALTER
24/06/1969		

18/12/2012

49
		
125394

LONIGRO
C.C. PESARO
MAURO
13/04/1971		

18/12/2012

50
		
125422

ROSSI
C.C. BENEVENTO
CORRADO
28/12/1970		

18/12/2012

51
		
125563

BOSSA
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
GIOVANNI
16/07/1971		

18/12/2012

52
		
125443

SPURIO
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
GIUSEPPE
20/07/1971		

18/12/2012

53
		
125521

CONTE
C.C. VIGEVANO
MASSIMILIANO
17/07/1970		

18/12/2012

54
		
125538

SCAPPATICCI
C.C. VIGEVANO
BENIAMINO
27/02/1971		

18/12/2012

55
		
125441

LOSI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
SALVATORE
08/01/1971		

18/12/2012

56
		
125514

SALAMONE
C.C. MILANO SAN VITTORE
CALOGERO FABRIZIO
02/09/1970		

18/12/2012

57
		
125371

TAGLIALATELA
C.C. MONZA
LUCIANO
02/08/1972		

18/12/2012

58
		
125324

ANDREOZZI
C.C. MILANO SAN VITTORE
MASSIMILIANO
31/03/1970		

18/12/2012

59
		
125506

CALABRESE
C.C. PADOVA
ENZO
12/04/1971		

18/12/2012
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60
		
125561

VITIELLO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
FRANCESCO
07/02/1971		

61
		
125481

MOLINARO
FRANCESCO
05/02/1971

62
		
125505

BONIFACIO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
GIUSEPPE
24/07/1971		

18/12/2012

63
		
125457

SICILIANO
C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO
EZIO
21/08/1971		

18/12/2012

64
		
125527

SANTANIELLO
C.C. AVELLINO BELLIZZI
NICOLA
30/05/1971		

18/12/2012

65
		
125511

GIMENI
C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO
MARIO
30/11/1970		

18/12/2012

66
		
125523

LICURSI
C.R. BOLLATE
MICHELE
10/08/1971		

18/12/2012

67
		
125498

SCALA
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
GIUSEPPE
14/02/1971		

18/12/2012

68
		
125488

SESSA
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
DIEGO
28/05/1971		

18/12/2012

69
		
125402

MINELLI
C.C. MONZA
ANGELO
20/12/1970		

18/12/2012

70
		
125410

SALAMONE
C.C. MILANO SAN VITTORE
CARMELO
18/06/1971		

18/12/2012

71
		
125416

TERI
C.C. MILANO SAN VITTORE
VINCENZO
04/09/1971		

18/12/2012

72
		
125520

CHIAPPELLI
C.C. MODENA
MARCO
24/09/1971		

18/12/2012

73
		
125485

SANTULLO
C.R. MILANO OPERA
ALESSANDRO
17/08/1971		

18/12/2012

74
		
125446

CICCHETTI
C.R. MILANO OPERA
ANTONIO
18/10/1971		

18/12/2012

75
		
125453

IANNACE
C.C. LECCO
ANTHONY
25/11/1970		

18/12/2012

76
		
125389

DI RITA
C.R. SAN GIMIGNANO
MASSIMO
19/01/1971		

18/12/2012

77
		
125430

MARTINIELLO
C.C. MILANO SAN VITTORE
SALVATORE
26/01/1971		

18/12/2012

18/12/2012

C.C. MILANO SAN VITTORE
18/12/2012
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78
		
125479

DEMOCRITO
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
LUIGI
01/08/1971		

18/12/2012

79
		
125463

NEVOLA
C.C. MONZA
ANTONIO
19/03/1971		

18/12/2012

80
		
125434

SALATINO
C.C. COSENZA
LAURENT
15/03/1971		

18/12/2012

81
		
125547

VENTOLA
C.C. MILANO SAN VITTORE
ANTONIO
23/08/1971		

18/12/2012

82
		
125375

TAFFURI
C.C. MILANO SAN VITTORE
PARIDE
05/11/1970		

18/12/2012

83
		
125456

BARBARA
C.C. PALERMO UCCIARDONE
GIUSEPPE
14/07/1970		

18/12/2012

84
		
125408

ELIA
C.C. COSENZA
LUCIANO
16/07/1970		

18/12/2012

85
		
125412

RICCI
C.C. PERUGIA CAPANNE
STEFANO
02/09/1971		

18/12/2012

86
		
125551

PALAZZO
C.C. MILANO SAN VITTORE
SERAFINO
09/03/1969		

18/12/2012

87
		
125503

RANGO
C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
GIANLUCA
28/01/1971		

18/12/2012

88
		
125500

SIMEONE
C.C. BENEVENTO
ANGELO
14/11/1970		

18/12/2012

89
		
125542

RUOTOLO
C.C. LIVORNO
FRANCESCO
04/09/1971		

18/12/2012

90
		
125439

BONIFACIO
C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO
ROSARIO
21/11/1970		

18/12/2012

91
		
125468

LA MALFA
C.C. MILANO SAN VITTORE
SANTINO
23/04/1971		

18/12/2012

92
		
125447

MECCARIELLO
C.C. BENEVENTO
ANASTASIO
24/01/1971		

18/12/2012

93
		
125426

ROMANO
C.C. MILANO SAN VITTORE
COSIMO
27/09/1971		

18/12/2012

94
		
125556

USAI
C.C. MILANO SAN VITTORE
MASSIMILIANO
18/08/1970		

18/12/2012

95
		
125555

NICHILO
C.R. BOLLATE
MAURO
18/04/1971		

18/12/2012
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96
		
125558

DONZUSO
C.C. MILANO SAN VITTORE
ROSARIO
19/04/1971		

18/12/2012

97
		
125502

MASTROCOLA
C.C. MILANO SAN VITTORE
SALVATORE
13/07/1970		

18/12/2012

98
		
125432

VITALE
C.R. BOLLATE
SALVATORE
28/05/1971		

18/12/2012

99
		
125530

VENTRONE
C.C. MILANO SAN VITTORE
SALVATORE
27/06/1971		

18/12/2012

100
		
125419

MIRAGLIA
C.C. MILANO SAN VITTORE
FILADELFIO SALVATORE
30/04/1971		

18/12/2012

101
		
125407

ZOLLO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
LUCA
10/07/1971		

18/12/2012

102
		
125483

MARTI
C.C. MILANO SAN VITTORE
MATTEO LIBORIO
21/08/1971		

18/12/2012

103
		
125395

D’ANGELO
C.R. BOLLATE
GIOSUE’
10/04/1971		

18/12/2012

104
		
125467

MOCCIA
C.C. MILANO SAN VITTORE
ANTONIO GIUSEPPE
10/05/1971		

18/12/2012

105
		
125459

MICIELI
C.C. BERGAMO
GIUSEPPE
05/02/1971		

18/12/2012

106
		
125429

PETRASSI
C.C. COSENZA
ANTONIO
29/10/1970		

18/12/2012

107
		
125384

RUGGIERO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
GIOVANNI
05/06/1970		

18/12/2012

108
		
125516

MAZZOCCO
C.C. MILANO SAN VITTORE
STEPHANE
11/09/1971		

18/12/2012

109
		
125543

RICCIO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
ANTONIO
01/03/1971		

18/12/2012

110
		
125409

VERNI’
C.R. PORTO AZZURRO
GIORGIO
31/03/1971		

18/12/2012

111
		
125554

VIOLA
C.C. MILANO SAN VITTORE
GIUSEPPE
14/09/1971		

18/12/2012

112
		
125560

TREVISAN
C.C. PADOVA
STEFANO
06/02/1971		

18/12/2012

113
		
125462

CAMPANELLA
C.C. PERUGIA CAPANNE
MARIO
12/01/1971		

18/12/2012
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114
		
125519

TORALDO
C.C. CARINOLA
SALVATORE
01/10/1970		

18/12/2012

115
		
125534

TRANI
C.C. MILANO SAN VITTORE
SALVATORE
10/03/1971		

18/12/2012

116
		
125562

DONNO
C.R. MILANO OPERA
ANTONIO
15/12/1970		

18/12/2012

117
		
125539

PIGNATIELLO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
ROCCO
30/08/1971		

18/12/2012

118
		
125491

TUCCI
C.R. MILANO OPERA
FILIPPO
14/07/1971		

18/12/2012

119
		
125552

FOTI
C.R. MILANO OPERA
CARMELO
06/04/1971		

18/12/2012

120
		
125515

RACCUIA
O.P. BARCELLONA POZZO DI GOTTO
MAURIZIO
23/06/1971		

18/12/2012

121
		
125487

MELILLO
C.C. SONDRIO
VINCENZO
29/08/1970		

18/12/2012

122
		
125423

FORTUNATO
C.C. SONDRIO
SERGIO
13/08/1971		

18/12/2012

123
		
126566

COCOMERO
C.R. MILANO OPERA
ANTONIO
19/02/1970		

18/12/2012

124
		
126560

PRESTI
C.R. MILANO OPERA
ALDO
22/08/1968		

18/12/2012

125
		
126564

BANDINU
C.C. TOLMEZZO
PIETRO PAOLO
30/09/1967		

18/12/2012

126
		
125372

IMPERATORE
C.C. MILANO SAN VITTORE
COSIMO GIANFRANCO
08/09/1971		

18/12/2012

127
		
125493

LUNETTA
C.C. CUNEO
FABIO
08/10/1971		

18/12/2012

128
		
125437

GRAZIOSI
O.P. REGGIO NELL’EMILIA
GIUSEPPE
09/05/1971		

18/12/2012

129
		
125464

MATARAZZO
C.C. VARESE
ANTONIO
07/12/1970		

18/12/2012

130
		
125388

SOTGIA
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
GIUSEPPE
16/06/1971		

18/12/2012

131
		
125495

MARINO
C.C. MILANO SAN VITTORE
GIUSEPPE
09/07/1971		

18/12/2012
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132
		
125401

PESTRICHELLA
C.C. MILANO SAN VITTORE
GIUSEPPE
13/10/1970		

18/12/2012

133
		
125396

FAVA
C.C. MILANO SAN VITTORE
CARLO
14/06/1971		

18/12/2012

134
		
125508

AISA
C.C. PERUGIA CAPANNE
PAOLO
06/02/1971		

18/12/2012

135
		
125424

PAUSELLI
C.C. PERUGIA CAPANNE
FABRIZIO
11/06/1971		

18/12/2012

136
		
125482

DI PASQUALE
C.R. SPOLETO
ANDREA
01/08/1971		

18/12/2012

137
		
125440

ALUNNI
LUCA
12/08/1970

138
		
125433

MONTEVERDE
C.C. NOVARA
GELSOMINO
18/04/1971		

18/12/2012

139
		
126328

BUONO
C.C. PRATO
SEBASTIANO
02/06/1973		

19/12/2012

140
		
126031

DI MICCO
C.C. FERRARA
FRANCESCO
28/11/1971		

19/12/2012

141
		
126125

MANCINI
C.C. MONZA
STEFANO
24/03/1975		

19/12/2012

142
		
126484

LA ROSA
C.C. FERRARA
GIAMBATTISTA
09/08/1974		

19/12/2012

143
		
120005

BALDASSARRE
C.C. VERONA MONTORIO
GIANLUCA
02/12/1975		

19/12/2012

144
		
120066

CRISTINO
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
GIUSEPPE
26/11/1976		

20/12/2012

145
		
127052

FORTUNATO
C.C. NUORO
CHRISTIAN
06/10/1974		

26/12/2012

146
		
127071

POCHIERO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
FRANCESCO
25/12/1974		

28/12/2012

147
		
127069

ORLANDO
C.R. BOLLATE
MICHELE
20/11/1974		

31/12/2012

148
		
125851

PETITO
C.C. MONZA
THOMAS
28/07/1975		

31/12/2012

149
		

MUSTO
FRANCESCOPAOLO

127063

C.C. PERUGIA CAPANNE
18/12/2012

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

04/07/1974		

31/12/2012
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150
		
127078

CAFASSO
C.R. MILANO OPERA
ANTONIO
22/06/1975		

31/12/2012

151
		
127086

LUONGO
C.C. VERONA MONTORIO
DANIELE
22/09/1976		

31/12/2012

152
		
127050

STABILE
C.C. VIGEVANO
MARCO
01/09/1973		

31/12/2012

153
		
127085

CALOGIURI
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
GIANLUCA
02/09/1976		

31/12/2012

154
		
127056

MAROTTA
C.R. TURI
FRANCESCO
03/04/1973		

31/12/2012

155
		
127083

TOTO
C.C. MILANO SAN VITTORE
PASQUALE
02/12/1975		

31/12/2012

156
		
127082

GIGLIOTTA
C.C. LA SPEZIA
DAVIDE
04/10/1975		

31/12/2012

157
		
127075

PASTORE
C.C. TREVISO
LORENZO
09/05/1975		

31/12/2012

158
		
127081

ROSAI
C.R. BOLLATE
FABIO
30/09/1975		

31/12/2012

159
		
127084

RUFFO
C.C. TERNI
GIUSEPPE
08/04/1976		

31/12/2012

160
		
127058

ATTARDO
C.R. BOLLATE
ANTONINO GIUSEPPE
15/11/1973		

31/12/2012

161
		
127074

PORRINO
C.C. BENEVENTO
VITTORIO
23/03/1975		

31/12/2012

162
		
127087

MARSALA
C.C. PAVIA
FRANCESCO
13/09/1970		

31/12/2012

163
		
127064

CECCHI
C.R. MILANO OPERA
CRISTIAN
09/08/1974		

31/12/2012

164
		
127060

PETRUCCELLI
C.C. COMO
ANGELO
14/12/1973		

31/12/2012

165
		
127061

MARRA
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
SALVATORE
10/01/1974		

31/12/2012

166
		
127065

DE LUCIA
C.C. IVREA
LUIGI
28/08/1974		

31/12/2012

167
		
127062

PAGANO
C.C. FERRARA
ROBERTO
23/05/1974		

31/12/2012
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168
		
127054

PECORARO
C.C. MILANO SAN VITTORE
SALVATORE
13/02/1971		

31/12/2012

169
		
127053

FEDERICO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
LUIGI
25/01/1970		

31/12/2012

170
		
127079

PERRETTA
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
MICHELE
06/09/1975		

31/12/2012

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.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
126557
117757
		
		

Sede di servizio	Data di promozione

MENNA
C.C. VARESE
FEDERICA
21/06/1972		
CARROZZO
ROSETTA
04/02/1957

18/12/2012

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.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

1
		
129045
126734
		
		
		

LAVIGNANI
C.C. ENNA
VINCENZO
14/06/1970		

2
		
128930
119517
		
		

TIMPANARO
C.C. ENNA
GIUSEPPE
14/02/1976		
PAU
ALESSANDRO
06/11/1969

3
		
128908
100479
		
		

SANFILIPPO
C.C. ENNA
CARLO
05/02/1969		
LISANTI
VINCENZO
07/09/1969

4
		
119797
126631
		
		

DI DOMIZIO
C.R. BOLLATE
GIUSEPPE
24/02/1975		
VITALE
GERARDO
22/04/1974

09/01/2012

FERRARA
CARMINE
17/04/1973

05/04/2012

13/05/2012

18/10/2012
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Sede di servizio	Data di promozione

5
		
127731
119797
		
		

LA CECILIA
I.P. PARMA
COSTANTINO
01/07/1976		
DI DOMIZIO
GIUSEPPE
24/02/1975

6
		
104639
127731
		
		

DI NAPOLI
C.L. CASTELFRANCO EMILIA
SALVATORE
14/07/1968		
LA CECILIA
COSTANTINO
01/07/1976

7
		
107784
127047
		
		

RUSSO
C.C. TERNI
PASQUALE
12/01/1973		
MAURO
ALESSANDRO
17/10/1969

8
		
130465
130466
		
		

IODICE
C.C. GENOVA MARASSI
VINCENZO
13/02/1970		
NACCARI
NATALE
21/12/1968

9
		
130466
130467
		
		

NACCARI
C.R. BOLLATE
NATALE
21/12/1968		
PICARIELLO
ANTONIO
07/08/1968

10
		
130468
130463
		
		

VAZZA
C.R. BOLLATE
CARMINE
06/06/1975		
GRISPO
GIUSEPPE
10/06/1968

11
		
130467
130468
		
		

PICARIELLO
C.C. AVELLINO BELLIZZI
ANTONIO
07/08/1968		
VAZZA
CARMINE
06/06/1975

12
		
130463
107784
		
		

GRISPO
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
GIUSEPPE
10/06/1968		
RUSSO
PASQUALE
12/01/1973

13
		
130460
130465
		
		

BAVETTA
C.C. GENOVA MARASSI
CALOGERO
24/01/1971		
IODICE
VINCENZO
13/02/1970

14
		
130461
130460
		
		

COLANTUONO
C.C. GENOVA MARASSI
MARCO
19/05/1973		
BAVETTA
CALOGERO
24/01/1971

25/10/2012

29/10/2012

13/11/2012

23/11/2012

23/11/2012

23/11/2012

23/11/2012

23/11/2012

23/11/2012

25/11/2012
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

15
		
123004
130461
		
		

CIPOLLA
C.C. PALERMO UCCIARDONE
DAVIDE
21/12/1977		
COLANTUONO
MARCO
19/05/1973

16
		
120152
123004
		
		

LA ROSA
C.C. TOLMEZZO
LUIGI
30/06/1976		
CIPOLLA
DAVIDE
21/12/1977

17
		
123304
120152
		
		

VERRENGIA
C.C. MODENA
MAURO
20/09/1977		
LA ROSA
LUIGI
30/06/1976

18
		
123301
123304
		
		

VECCHIARELLI
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
IVAN
09/08/1977		
VERRENGIA
MAURO
20/09/1977

19
		
129870
123301
		
		

AUGELLI
C.R. BOLLATE
NICOLA
17/09/1974		
VECCHIARELLI
IVAN
09/08/1977

20
		
123394
129870
		
		

MUCCIO
C.C. BENEVENTO
ANTONIO
24/01/1974		
AUGELLI
NICOLA
17/09/1974

21
		
131880
123394
		
		

CERRA
C.C. MILANO SAN VITTORE
ANTONIO
22/02/1980		
MUCCIO
ANTONIO
24/01/1974

27/11/2012

28/11/2012

29/11/2012

30/11/2012

04/12/2012

17/12/2012

27/12/2012

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.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
128238
128208
		
		
2
		
128532
128523
		
		

Sede di servizio	Data di promozione

COMI
C.C. VERCELLI
ANTONIO
27/11/1972		
ARENA
FRANCESCO
07/10/1971
MURA
C.C. VERCELLI
SERGIO
07/05/1975		
MILAZZO
ANTONIO
26/03/1975

24/03/2011

24/03/2011
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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.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

1
		

PAPA
MAURIZIO

C.R. AUGUSTA

124402
124747
		
		

02/03/1967		
QUARTO
GIOVANNI
13/08/1972

14/03/2007

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.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
127047
104639
		
		

Sede di servizio	Data di promozione

MAURO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
ALESSANDRO
17/10/1969		
DI NAPOLI
SALVATORE
14/07/1968

01/11/2012

Gli Agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti 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
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

1
		
132388
132296
		
		
		

ABBIONE
C.C. MANTOVA
GIROLAMA
29/09/1984		
BONAMASSA
DILETTA
INES
05/08/1983

2
		
132843
132388
		
		

STELLACCIO
C.R. BOLLATE
STEFANIA
29/12/1983		
ABBIONE
GIROLAMA
29/09/1984

3
		
132639
132843
		
		

D’ANGELO
C.C. BOLOGNA
CONCETTA
14/05/1984		
STELLACCIO
STEFANIA
29/12/1983

4
		
132332
132639
		
		

CATALE
C.C. BERGAMO
GERARDA
01/04/1986		
D’ANGELO
CONCETTA
14/05/1984

02/01/2012

22/06/2012

31/07/2012

24/09/2012
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

5 DE
		
132340
132332
		
		

ANGELIS
C.R. BOLLATE
KELLY CRISTINA
04/05/1984		
CATALE
GERARDA
01/04/1986

6
		
132370
132340
		
		

TURCO
C.R. VENEZIA GIUDECCA FEMMINILE
AGATA
28/04/1981		
DE ANGELIS
KELLY CRISTINA
04/05/1984

7
		
132367
132370
		
		

SPADA
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
SANDRA
25/08/1983		
TURCO
AGATA
28/04/1981

8
		
132342
132367
		
		

DERUDAS
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
FRANCESCA
12/11/1980		
SPADA
SANDRA
25/08/1983

9
		
132357
132342
		
		

PATANE’
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
SEBASTIANA LILIANA
15/02/1984		
DERUDAS
FRANCESCA
12/11/1980

10
		
132361
132357
		
		

REQUIREZ
C.C. MANTOVA
RITA SIMONA
01/02/1983		
PATANE’
SEBASTIANA LILIANA
15/02/1984

11
		
132337
132361
		
		

CONTE
I.P.M. PONTREMOLI
MARIANTONIETTA
11/11/1982		
REQUIREZ
RITA SIMONA
01/02/1983

12
		
132706
132337
		
		
13
		
132709
132706
		
		

LEUTERIO
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
CLAUDIA
01/01/1986		
CONTE
MARIANTONIETTA
11/11/1982
LOPS
C.R. BOLLATE
ANTONIA
17/09/1986		
LEUTERIO
CLAUDIA
01/01/1986

14
		
132659
132709
		
		

DORIA
C.C. MODENA
ANNA DORA
06/01/1983		
LOPS
ANTONIA
17/09/1986

01/10/2012

01/10/2012

01/10/2012

01/10/2012

01/10/2012

01/10/2012

08/10/2012

03/11/2012

13/11/2012

13/11/2012
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

15
		
132684
132659
		
		

GUERRA
C.C. VIGEVANO
LUCIA
15/03/1984		
DORIA
ANNA DORA
06/01/1983

16
		
127651
132684
		
		

RUGA
C.C. LOCRI
NUNZIATINA
23/06/1975		
GUERRA
LUCIA
15/03/1984

17
		
132351
127651
		
		

MARFIA
I.P.M. PONTREMOLI
GIOVANNA
22/04/1981		
RUGA
NUNZIATINA
23/06/1975

18
		
133050
132351
		
		

VILLAN
C.R. BRESCIA VERZIANO
DAIANA
26/06/1982		
MARFIA
GIOVANNA
22/04/1981

19
		
132603
133050
		
		

BENZI
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
JESSICA
28/08/1986		
VILLAN
DAIANA
26/06/1982

20
		
132606
132603
		
		

BOVINO
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
ASSUNTA
22/12/1984		
BENZI
JESSICA
28/08/1986

21
		
132618
132606
		
		

CARNEVALE
C.C. TOLMEZZO
CLAUDIA
07/07/1982		
BOVINO
ASSUNTA
22/12/1984

22
		
132627
132618
		
		

CHIODI
C.C. BRISSOGNE AOSTA
CARLA
19/11/1981		
CARNEVALE
CLAUDIA
07/07/1982

23
		
132817
132627
		
		

ZAMPINO
C.C. GENOVA MARASSI
MARIA
31/03/1985		
CHIODI
CARLA
19/11/1981

24
		
132596
132817
		
		

ALTOBELLI
C.C. MONZA
ELISABETTA
05/07/1985		
ZAMPINO
MARIA
31/03/1985

28/11/2012

03/12/2012

03/12/2012

23/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012
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Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti 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
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
132523
132520
		
		
2
		
132518
132523
		
		
3
		
132395
132518
		
		
4
		
132409
132395
		
		
5
		
132532
132409
		
		
6
		
132557
132532
		
		
7
		
132826
132557
		
		
8
		
132827
132826
		
		
9
		
132829
132827
		
		
10
		
132038
131915
		
		

Sede di servizio	Data di promozione

PANVINI
C.R. BOLLATE
GAETANO
09/08/1984		
NOTARO
GIOVANNI
03/09/1980
NIGRO
C.C. BRISSOGNE AOSTA
LUCA
27/01/1984		
PANVINI
GAETANO
09/08/1984
BALESTRIERI
I.P.M. BOLOGNA
EDUARDO
18/03/1981		
NIGRO
LUCA
27/01/1984
CARUSO
C.C. VERCELLI
ANDREA
17/06/1978		
BALESTRIERI
EDUARDO
18/03/1981
PIGO’
C.C. CUNEO
DEMIS
27/09/1981		
CARUSO
ANDREA SALVATORE
17/06/1978
SERBATOIO
C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO
LUCA
15/06/1979		
PIGO’
DEMIS
27/09/1981
DI MONACO
C.R. BOLLATE
FRANCESCO
06/02/1986		
SERBATOIO
LUCA
15/06/1979
DI PAOLA
C.C. BIELLA
FRANCESCO MARIA
10/01/1980		
DI MONACO
FRANCESCO
06/02/1986
FARACI
C.C. BIELLA
DAVIDE
19/02/1979		
DI PAOLA
FRANCESCO MARIA
10/01/1980
SCIANCHELLATO
I.P.M. BOLOGNA
GIOVANNI
13/11/1983		
BAGNOLI
LORENZO
28/12/1983

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

02/01/2012

22/06/2012

06/07/2012

06/07/2012

07/07/2012
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

11
		
132045
131409
		
		

TERMINE
I.P.M. BOLOGNA
ALESSIO
17/07/1983		
DE PONTE
GAETANO
15/08/1983

12
		
131976
132048
		
		

GRAVINO
I.P.M. BOLOGNA
RAFFAELE
29/05/1982		
TRAPANI
UGO
14/07/1982

13
		
131641
131668
		
		

CECERE
I.P.M. BOLOGNA
GENNARO
19/08/1985		
GUARINO
PASQUALE
03/09/1985

14
		
131648
131571
		
		

DI FLUMERI
I.P.M. BOLOGNA
FRANCESCO PIO
04/12/1983		
SANTANDREA
SAMUELE
08/02/1984

15
		
131541
131656
		
		

LEVANTE
C.C. ALESSANDRIA CANTIELLO GAETA
GIUSEPPE
19/06/1985		
FERRO
GIUSEPPE
24/06/1985

16
		
131954
131541
		
		

DELEDDA
C.C. TOLMEZZO
SALVATORE
18/06/1985		
LEVANTE
GIUSEPPE
19/06/1985

17
		
131639
131551
		
		

CARNEVALE
C.R. ALESSANDRIA
DOMENICO
14/05/1983		
MAZZARIELLO
MICHELE
15/06/1983

18
		
130102
131414
		
		

LOSCALZO
C.C. ALESSANDRIA CANTIELLO GAETA
CANIO
05/02/1983		
DONNO
VALENTINO
14/02/1983

19
		
130104
131466
		
		

MACCIOCCHI
C.C. ALESSANDRIA CANTIELLO GAETA
FRANCESCO
15/02/1980		
SCHIRO’
DONATO
01/01/1981

20
		
132643
131652
		
		

DE LUCA
C.C. MILANO SAN VITTORE
DANIELE
31/07/1983		
FARRIS
FRANCESCO
04/02/1983

07/07/2012

07/07/2012

07/07/2012

07/07/2012

07/07/2012

07/07/2012

07/07/2012

07/07/2012

07/07/2012

09/10/2012
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

21
		
132759
132643
		
		

PERILLO
C.C. MATERA
VINCENZO
17/07/1984		
DE LUCA
DANIELE
31/07/1983

22
		
131770
132759
		
		

BUCCA
C.C. MESSINA
SANTI
20/06/1973		
PERILLO
VINCENZO
17/07/1984

23
		
132772
131770
		
		

ROSSANO
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
ALESSANDRO
29/11/1983		
BUCCA
SANTI
20/06/1973

24
		
129863
132772
		
		

VENTI
C.C. LA SPEZIA
ANDREA
15/09/1982		
ROSSANO
ALESSANDRO
29/11/1983

25
		
130112
129863
		
		

MENCIO
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
ANDREA
27/08/1980		
VENTI
ANDREA
15/09/1982

26
		
129746
130112
		
		

BEVILACQUA
C.C. TREVISO
PASQUALE
26/10/1982		
MENCIO
ANDREA
27/08/1980

27
		
130071
129746
		
		

DE FUSCO
C.C. BELLUNO
GIUSEPPE
17/05/1983		
BEVILACQUA
PASQUALE
26/10/1982

28
		
132692
130071
		
		

INTORCIA
C.C. MILANO SAN VITTORE
DANIELE
05/03/1984		
DE FUSCO
GIUSEPPE
17/05/1983

29
		
132497
132692
		
		

MASCARO
C.C. MILANO SAN VITTORE
PAOLO
15/11/1978		
INTORCIA
DANIELE
05/03/1984

30
		
132809
132497
		
		

URSUMANDO
C.C. CREMONA
DAVID
05/01/1987		
MASCARO
PAOLO
15/11/1978

30/10/2012

02/11/2012

15/11/2012

17/12/2012

17/12/2012

17/12/2012

17/12/2012

20/12/2012

21/12/2012

23/12/2012
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Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

Sede di servizio	Data di promozione

31
		
132703
132809
		
		

LATORRACA
I.P. PARMA
ROCCO
19/10/1984		
URSUMANDO
DAVID
05/01/1987

32
		
132731
132703
		
		

MITA
C.R. BOLLATE
LEO
29/10/1987		
LATORRACA
ROCCO
19/10/1984

33
		
132757
132731
		
		

PAVONE
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
FILIPPO ALESSANDRO
08/11/1987		
MITA
LEO
29/10/1987

34
		
132615
132757
		
		

CANDUCI
C.C. VOGHERA NUOVO COMPLESSO
NINO CRISTIAN
25/04/1986		
PAVONE
FILIPPO ALESSANDRO
08/11/1987

35
		
132660
132615
		
		

ERAMO
C.C. FROSINONE
DAVIDE
20/09/1987		
CANDUCI
NINO CRISTIAN
25/04/1986

36
		
132674
132660
		
		

GIANFREDA
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
MARIO GERARDO
22/06/1987		
ERAMO
DAVIDE
20/09/1987

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

L’Agente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso Agente Scelto a decorrere dalla data
a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.

Progr.
Cognome
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
132820
131652
		
		

Sede di servizio	Data di promozione

ABATE
C.C. PAVIA
GIUSEPPE FRANCESCO
29/03/1985		
FARRIS
FRANCESCO
04/02/1983

06/01/2013
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Promozioni e rettifica della data di decorrenza
P.D.G. 13-3-2013 - V° U.C.B. 26-4-2013
La promozione alla qualifica di “sovrintendente” del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con il P.D.G. 18 novembre 2011, vistato
dall’ Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il
9 febbraio 2012, al vice sovrintendente Anna Rita GALLESE GRANDE, matricola min. le n. 113713, nata il 9 gennaio 1956, deve intendersi
rettificata nella data di decorrenza dal 10 giugno 2011 al 9 luglio 2009.
Il P.D.G. 18 novembre 2011 è in conformità rettificato Il P.D.G.
18 novembre 2011, citato in premessa, è in conformità rettificato.
Decadenza dalla nomina
P.D.G. 5-3-2013 - V° U.C.B. 26-4-2013
La sig.ra Irene BONUOMO, nata il 13 aprile 1986, utilmente
classificata nella graduatoria del concorso a n. 80 posti di allievo
agente del Corpo di polizia penitenziaria femminile, riservato alle
volontarie in ferma prefissata annuale delle Forze Armate (VFP1),
indetto con P.D.G. 29 novembre 2011, è dichiarata decaduta dalla
nomina ad allievo agente del ruolo femminile del Corpo di polizia
penitenziaria in quanto assente senza giustificato motivo presso la
Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del
personale dell’Amministrazione penitenziaria di Sulmona.
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Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Ispettore capo
Silvio FLORIO, un’indennità corrispondente alla retribuzione
percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensivo, quindi, del rateo di tredicesima mensilità, eventuali altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.). Inoltre, il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa a
fini pensionistici.
L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano
fino a un importo complessivo massimo di 45.472,00 euro per il
congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente
a partire dall’anno 2011.
L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività
infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo
stesso.
Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato
ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e
del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività
lavorativa.

Riammissione in servizio
P.D.G. 13-2-2013 - V° U.C.B. 12-4-2013
Il Signor SOTGIU Roberto, nato il 24 settembre 1968, già
Collaboratore - posizione economica B2- dell’amministrazione penitenziaria, in esecuzione della sentenza emessa dal T.A.R. per la
Toscana n.. 492/12 del 1° febbraio 2012, tenuto anche conto del
giudizio di idoneità emesso dalla C.M.O. di La Spezia in data 30
gennaio 2013, viene riammesso in servizio nel Corpo di polizia
penitenziaria presso la Casa di Reclusione di Massa con decorrenza
giuridica dalla data del presente decreto ed economica dalla data
di assunzione in servizio ed è collocato nel ruolo e nella qualifica
rivestita al momento della cessazione dal servizio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
nel termine, rispettivamente, di giorni 60 e 120 dalla data di notifica.
Collocamento in congedo straordinario
P.D.G. 3-3-2013 - V° U.C.B. 22-4-2013
È collocato in congedo straordinario per omissis l’Ispettore
capo del Corpo di polizia penitenziaria Silvio FLORIO, nato il 10
marzo 1962, in servizio presso l’Istituto Penale per Minori di Nisida e provvisoriamente assegnato a prestare servizio presso la Scuola
di Formazione Aggiornamento del Corpo di polizia e del Personale
dell’ Amministrazione Penitenziaria di Portici, per i seguenti periodi:
dal 4 febbraio 2013 all’8 febbraio 2013;
dal 18 febbraio 2013 al 22 febbraio 2013 ; dal 4 marzo 2013
al all’8 marzo 2013; dal 18 marzo 2013 al 22 marzo 2013; dall’8
aprile 2013 al 12 aprile 2013; dal 6 maggio 2013 al 10 maggio 2013;
dal 20 maggio 2013 al 24 maggio 2013; dal 1 luglio 2013 al 5 luglio
2013; dal 15 luglio 2013 al 19 luglio 2013; per un totale di 45 giorni.

È collocato in congedo straordinario per omissis l’Ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria Gennaro Felice
COZZA, nato il 9 ottobre 1969, in servizio presso la Scuola di
formazione e aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione penitenziaria di Portici, per i seguenti
periodi:
dal 25 marzo 2013 al 28 marzo 2013;
dal 2 aprile 2013 al 5 aprile 2013,
per un totale di 8 giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Ispettore superiore Gennaro Felice COZZA, un’indennità corrispondente
alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con riferimento alle voci fisse e continuative del
trattamento (comprensivo, quindi, del rateo di tredicesima mensilità, eventuali altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità,
premi, ecc.). Inoltre, il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.
L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano
fino a un importo complessivo massimo di 44.276,32 euro per il
congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente
a partire dall’anno 2011.
L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano
anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato
su cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato
ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e
del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività
lavorativa.
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È collocato in congedo straordinario per omissis l’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria Livio LOMBARDOZZI nato il 18 marzo 1969, in servizio presso il Centro Amministrativo “G. Altavista” di Roma e provvisoriamente assegnato a prestare servizio presso la questa Direzione Generale
per il periodo dal 15 luglio 2013 al 13 settembre 2013, per un
totale di 61 giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Assistente capo
Livio LOMBARDOZZI un’indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, altre eventuali
gratifiche e premi o indennità. Il periodo medesimo è coperto da
contribuzione figurativa a fini pensionistici.
L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano
fino a un importo complessivo massimo di 45.472,00 euro per il
congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente
a partire dall’anno 2011.
L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano
anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato
ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e
del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività
lavorativa.

È collocato in congedo straordinario per omissis l’Assistente
del Corpo di polizia penitenziaria Silvio VENTRIGLIA, nato il 3
dicembre 1968, in servizio presso la Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione penitenziaria di Aversa, per il periodo dal 14 marzo 2013 al 12
maggio 2013, per un totale di 60 giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Assistente Silvio VENTRIGLIA, un’indennità corrispondente alla retribuzione
percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensivo, quindi, del rateo di tredicesima mensilità, eventuali altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.). Inoltre, il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa a
fini pensionistici.
L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano
fino a un importo complessivo massimo di 45.472,00 euro per il
congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente
a partire dall’anno 2011.
L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
6. Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità
e del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività
lavorativa.

Scioglimento di riserve
P.D.G. 10-2-2013 - V° U.C.B. 10-4-2013
È sciolta la riserva formulata con P.D.G. 24 dicembre 2012 nei
confronti dell’agente di polizia penitenziaria MAZZUCCO Antonio, nato il 19 luglio 1987.
P.D.G. 3-3-2013 - V° U.C.B. 26-4-2013
La riserva formulata nei confronti del signor DANARO Vincenzo, nato il 5 novembre 1988, inserito nella graduatoria del concorso a complessivi 375 posti di allievo agente di polizia penitenziaria maschile, di cui al P.D.G. 13 dicembre 2012, nella posizione
n. 710 con il punteggio 9,575, è sciolta.
Cessazioni dal servizio
PP.D.G. 29-11-2012 - V° U.C.B. 14-3-2013
MAROTTA Pasquale, nato il 17 luglio 1959, Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Vallo della Lucania, cessa dal servizio per omissis
a decorrere dal 25 giugno 2011.
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.
MASCIARELLI Ines Lucia, nata il 14 ottobre 1951, Ispettore
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Vigevano, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 7 settembre 2011
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.
MARTINEZ Leonardo, nato il 27 ottobre 1961, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
di Reclusione di Alghero, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 28 gennaio 2011;
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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MARRAS Antonello, nato il 3 settembre 1957, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Mamone, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
25 febbraio 2011;
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.

MARRAZZO Domenico, nato il 24 gennaio 1965, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Lamezia Terme, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 6 settembre 2011;
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.

MARTE Natale, nato il 20 luglio 1964, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Reggio Calabria, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
19 luglio 2011;
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.

MARTELLA Giovanni, nato il 24 giugno 1960, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pesaro, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
24 maggio 2011;
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 Luigi, nato il 2 settembre 1957, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lamezia Terme, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 29 settembre 2011;
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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.
MARTINO Vincenzo, nato il 1 ottobre 1964, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Catanzaro, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
3 maggio 2011;
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.
MASALA Giommaria, nato il 28 giugno 1964, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Sassari, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
13 maggio 2011;
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.
MASI Carlo, nato il 30 marzo 1958, Assistente Capo del Corpo
di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Catanzaro, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 17 novembre 2011
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.
P.D.G. 11-12-2012 - V° U.C.B. 19-03-2013
TILOCCA Andrea, nato il 15/02/1963, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di PAVIA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 10/01/2011.
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.

78

31-7-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 14

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PP.D.G. 12-12-2012 - V° U.C.B. 19-03-2013
TROVATO Vincenzo, nato il 27 agosto 1960, Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di LAMETIA TERME, cessa dal servizio per omissis
a decorrere dal 21 luglio 2011.
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.
TODDE Mario, nato il 10 aprile 1960, , Ispettore Superiore
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di NUORO, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
16 dicembre 2011.
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.
TAORMINA Erasmo, nato il 15 marzo 1959, Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di PALERMO - UCCIARDONE -, cessa dal servizio
per omissis a decorrere dal 21 giugno 2011.
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.
TERRAZZINO Salvatore, nato il 12 marzo 1961, Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di AGRIGENTO, cessa dal servizio per omissis
a decorrere dal 01 luglio 2011.
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.

TAULA Luigi, nato il 13 febbraio 1963, Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di SASSARI, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 16 dicembre 2011.
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.

TERLIZZI Franco Alfredo, nato il 25 gennaio 1962, Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di PESARO, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 20 settembre 2011.
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.

VALENTE Luca Antonio, nato il 17 maggio 1962, Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di CAMPOBASSO, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 20 dicembre 2011.
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.

VALENTINO Aldo, nato il 4 maggio 1964, Sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ISERNIA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
28 luglio 2011.
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.

TARALLO Paolo Giovanni, nato il 30 maggio 1959, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di AGRIGENTO, cessa dal servizio per omissis
a decorrere dal 08 giugno 2011
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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.
PELLEGRINO Vincenzo, nato il 23 marzo 1959, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso gli Istituti Penali di
TRANI, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 25 febbraio 2011.
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.
PELUSO Paolo, nato il 02 settembre 1973, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di TARANTO, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
10 settembre 2011.
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.

TARGA Carlo, nato il 18 marzo 1960, Assistente Capo del Corpo
di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di VERBANIA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 20 gennaio 2011.
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.
TATARANNI Antonio, nato il 29 dicembre 1962, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di MATERA, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 01 febbraio 2011.
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.

TIROZZI Andrea, nato il 16 marzo 1964, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di LUCCA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
13 ottobre 2011.
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.

TROPIANO Emanuele, nato il 07 giugno 1963, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di AUGUSTA, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 30 giugno 2011.
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.

TUMBARELLO Gaspare, nato il 13 dicembre 1960, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di TRAPANI, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 30 novembre 2011.
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.

USAI Giovannino, nato il 07 aprile 1963, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di MAMONE, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
25 febbraio 2011.
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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USAI Giovannino, nato il 07 aprile 1963, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di MAMONE, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 25 febbraio 2011.
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.

USALA Giovanni, nato il 23 marzo 1962, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CAGLIARI, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 05 agosto 2011.
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.

ZANANTONI Gian Carlo nato il 16 febbraio 1960, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di TREVISO, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 04 maggio 2011.
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.
P.D.G. 10-02-2013 - V° U.C.B. 05-04-2013
GORINI Francesco, nato il 13 dicembre 1986, in servizio
presso la Casa Circondariale di Cremona, cessa dal servizio a
decorrere dal 29 dicembre 2012 senza aver diritto al trattamento
economico pensionistico, a seguito del suo passaggio nella Polizia
di Stato in qualità di agente. Il presente decreto sarà sottoposto al
Visto del competente Organo di controllo.

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