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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
P.C.D. 20 giugno 2013 – Conferimento incarico di reggenza
dell’Ufficio II del Capo Dipartimento per gli Affari di
Giustizia.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Alla stessa è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio II, razionalizzando e coordinando l’attività dei reparti, secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per
la registrazione.
Roma, 20 giugno 2013

Il Capo del Dipartimento
Il capo dipartimento: Eugenio Selvaggi

Considerato che nell’Ufficio II del Capo del Dipartimento per
gli Affari di Giustizia è vacante la posizione dirigenziale a seguito
dell’assegnazione della Dott.ssa Paesano agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;

Registrato alla Corte dei Conti il 22 luglio 2013

Ritenuto necessario assicurare la continuità nell’azione amministrativa ed organizzativa del predetto Ufficio, in considerazione
dei complessi e delicati adempimenti cui lo stesso deve far fronte,
ricorrendo all’istituto della reggenza;

D. M. 10 luglio 2013 – Istituzione del posto di dirigente di seconda fascia nelle piante organiche del tribunale e della
procura della Repubblica di Napoli Nord.

Ravvisata, a tal fine, l’opportunità di avvalersi delle specifiche competenze acquisite dalla Dott.ssa Barbara CHIARI, attuale
direttore dell’Ufficio III – della Direzione Generale della Giustizia
Penale;
Sentiti, in merito alla reggenza, la Dott.ssa Barbara CHIARI e
il Cons. Luigi FRUNZIO, Direttore Generale della Giustizia Penale;
Ritenuto, pertanto, di conferire alla Dott.ssa Barbara CHIARI,
direttore dell’Ufficio III della Direzione Generale della Giustizia
Penale, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, l’incarico di reggenza dell’Ufficio II del Capo del Dipartimento per gli Affari di
Giustizia, in attesa della definizione dei criteri per l’attribuzione di
incarico dirigenziale di II fascia necessari per procedere alla copertura del posto vacante;
Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione di controllo – I collegio – del 20 maggio 1999 nella quale si afferma,
tra l’altro, che la reggenza è un istituto di carattere eccezionale
che risponde all’esigenza di “assicurare la continuità dell’azione
dei pubblici poteri, mediante l’utilizzazione, occasionale e temporalmente limitata, di un funzionario ordinariamente adibito a
funzioni diverse” e che, pertanto, “non è configurabile, in occasione dell’attribuzione della reggenza, la predeterminazione di
precisi limiti temporali o la stipulazione di un contratto individuale di lavoro”;
Visto l’art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni;
Dispone:
Alla Dott.ssa Barbara CHIARI, direttore dell’Ufficio III della
Direzione Generale della Giustizia Penale - Dipartimento per gli
Affari di Giustizia – è conferito l’incarico di reggente dell’Ufficio
II del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, a decorrere
dal 24 giugno 2013 e per la durata di quattro mesi e comunque non
oltre la copertura del posto.
Alla stessa per il suddetto periodo è assegnata inoltre la funzione di Dirigente Responsabile degli Acquisti per il Dipartimento
per gli Affari di Giustizia.

Il Ministro della Giustizia
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
dicembre 2005, con il quale sono state, tra l’altro, rideterminate,
in attuazione dell’articolo 1, comma 93, della Legge 30 dicembre
2004, n. 311, le dotazioni organiche dell’area dirigenziale del Ministero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria;
Rilevato che con il citato provvedimento è stato altresì realizzato il formale inserimento, nell’ambito delle dotazione organiche
dell’Amministrazione giudiziaria, dei dodici posti dirigenziali di
prima fascia previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 2001, n. 55, concernente “Regolamento di organizzazione
del Ministero della Giustizia”;
Vista la tabella A allegata al decreto ministeriale 8 marzo 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 maggio 2007, e
le successive variazioni, con la quale, tra l’altro, la dotazione
organica del predetto personale, fissata dal citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005, è stata
ripartita tra le strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione giudiziaria;
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, istituito con decreto legislativo 3 dicembre 1999, n.491, e non ancora operativo, è
stato rinominato in tribunale di Napoli Nord, procedendo al riassetto e all’ampliamento della relativa competenza territoriale;
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Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2013, registrato alla
Corte dei Conti il 13 giugno 2013, con il quale, al fine di consentire
la piena funzionalità della riforma, si è provveduto alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura addetto agli uffici giudiziari di primo grado interessati dalla revisione del
relativo assetto territoriale;
Visto il decreto ministeriale 25 aprile 2013, allo stato in corso
di registrazione, con il quale le piante organiche del personale amministrativo non dirigenziale dei medesimi uffici sono state rideterminate in coerenza con le determinazioni assunte per il personale
di magistratura;
Considerato che, nell’ambito degli uffici interessati dalla riforma
delle circoscrizioni giudiziarie, il tribunale e la procura della Repubblica di Napoli Nord risultano connotati da rilevanti esigenze organizzative e funzionali, connesse, oltre che alle accresciute dimensioni
territoriali ed organiche, alla fase di avvio della relativa operatività;
Ritenuto, in particolare, che specifico rilievo deve essere riconosciuto alla necessità di realizzare un assetto idoneo a consentire,
già nella fase di inizio della attività giudiziaria, un adeguato livello
di efficienza mediante l’adozione di opportune misure organizzative e di coordinamento, nonché di gestione delle risorse professionali e strumentali disponibili;
Valutato, pertanto, che la complessità dell’attività rimessa alla
competenza degli uffici di primo grado di Napoli Nord, ancor più
evidente in relazione alla prossima operatività, rende necessario
prevedere in organico una posizione dirigenziale di livello non generale, in conformità delle determinazioni sin qui assunte per gli
uffici della medesima tipologia comparabili per bacino di utenza e
dimensioni organiche;
Considerato che, per far fronte alle esigenze innanzi rappresentate, si può provvedere attingendo le unità necessarie mediante
soppressione dei corrispondenti posti previsti in organico ai sensi
della richiamata tabella A allegata al decreto ministeriale 8 marzo 2007 presso i tribunali di Bassano del Grappa e Chiavari, per i
quali, entro i medesimi termini di operatività degli uffici di Napoli
Nord, è prevista la cessazione delle attività ai sensi dell’articolo 11,
comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;
Rilevato che le variazioni di organico prospettate, realizzando
modifiche compensative, si risolvono in una differente distribuzione della dotazione organica ripartita presso le singole strutture
dell’Amministrazione giudiziaria;
Decreta:
Articolo 1
Nelle piante organiche del tribunale e della procura della Repubblica di Napoli Nord è istituito il posto di dirigente di seconda fascia.
Articolo 2
I posti di dirigente di seconda fascia previsti in organico presso i tribunali di Bassano del Grappa e Chiavari sono soppressi.
Articolo 3
La tabella A allegata al decreto ministeriale 8 marzo 2007,
registrato alla Corte dei Conti il 9 maggio 2007, per la parte ancora
vigente, relativa al personale dirigenziale di livello non generale, è
modificata nel senso e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 1
e 2 che precedono.
Roma, 10 luglio 2013
IL MINISTRO
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 luglio 2013

D.P.C.M. 30 luglio 2013 - Attribuzione dell’incarico
di Vice Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:
“Regolamento dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n.55, recante:“ Regolamento di organizzazione del Ministero della
giustizia” e in particolare l’art. 3, comma 4;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al governo
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro e della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visti il comma 1 e l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo
9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122 recanti misure in merito al
trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come individuato dall’ISTAT ai sensi del comma 3, dell’articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante:
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge
6 novembre 2012, n. 190;
Viste le disposizioni in ordine alle modalità di conferimento
degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale adottate
con decreto del Ministro della Giustizia in data 7 agosto 2009;
Visto il decreto ministeriale in data 3 agosto 2006, che rende
indisponibili due posti di dirigente di livello non generale nell’ambito dell’Amministrazione giudiziaria;
Vista la delibera del Consiglio superiore della Magistratura di
collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.
ssa Annamaria PALMA GUARNIER;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia con il quale la
dott.ssa Annamaria PALMA GUARNIER, magistrato ordinario, è
stata collocata fuori del ruolo organico della magistratura;
Vista la nota prot. n. 20370 in dara 5 luglio 2013 con la quale
il Ministro della giustizia, sentito il competente Capo Dipartimento
ai sensi dell’art. 5, comma 5, lett. f) del d.lgs. n. 300 del 1999, ha
formulato una motivata proposta di conferire alla dott.ssa Annamaria
PALMA GUARNIER, magistrato ordinario collocato fuori del ruolo
organico della magistratura l’incarico di Vice Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia ed ha definito i relativi obiettivi;
Visto il curriculum vitae da cui risulta che la dott.ssa Annamaria
PALMA GUARNIER ha maturato una significativa esperienza ed è
in possesso di attitudini e capacità professionali che la rendono idonea
all’incarico;
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Vista la dichiarazione della dott.ssa Annamaria PALMA
GUARNIER rilasciata ai sensi del comma 1 dell’articolo 20 del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Ritenuto di accogliere la proposta del Ministro della giustizia
sopra citata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 27 maggio 2013, che dispone la delega di funzioni al Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione On. 		
Avv. Gianpiero D’Alia.
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Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei Deputati.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.
Roma, 30 luglio 2013
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione: On. Avv. Gianpiero D’Alia

Decreta:
Art. 1
(Oggetto dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, alla dott.
ssa Annamaria PALMA GUARNIER, magistrato collocato fuori
del ruolo organico della magistratura, è attribuito l’incarico di Vice
Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia.
Art. 2
(Obiettivi connessi all’incarico)
la dott.ssa, Annamaria PALMA GUARNIER, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, provvederà, in particolare, a
conseguire i seguenti obiettivi connessi al proprio mandato:
• coordinamento, con il Direttore generale della Giustizia
penale, dell’informatizzazione e delle iniziative conseguenti agli
impegni europei in materia di casellario giudiziario;
• coordinamento e monitoraggio, ai fini statistici, delle procedure relative ai mandati di arresto europeo, alle procedure di estradizione attiva e passiva e di trasferimento delle persone condannate;
• implementazione, per quanto di competenza, degli accordi
internazionali in materia civile e penale;
• informatizzazione, nell’ambito dell’Ufficio II del Capo
Dipartimento, del settore liquidazione delle missioni di competenza del Dipartimento;
• Informatizzazione dell’ufficio I della Direzione generale del
Contenzioso e dei Diritti umani, con particolare riferimento al contenzioso relativo alla richiesta di risarcimento danni per fattti dei dipendenti e al contenzioso relativo all’opposizione ai decreti ingiuntivi;
• monitoraggio delle spese sostenute in conseguenza dei decreti di condanna ex legge Pinto (L. 89/2001);
• raccolta delle circolari in materia di liquidazione di missioni autorizzate dal Dipartimento, sia quelle sul terrirorio nazionale che quelle all’estero, e formulazione delle opportune proposte
per il loro aggiornamento.
la dott.ssa Annamaria PALMA GUARNIER dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla direttiva
generale del Ministro per l’azione amministrativa e la gestione.
Nel quadro della definizione degli obiettivi e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie da atttribuire agli uffici, la
dott.ssa Annamaria PALMA GUARNIER provvederà inoltre alla
formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sui
parametri di valutazione dei relativi risultati.
Art. 3
(Durata dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 e successive modificazioni, in correlazione agli
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito a decorrere dalla data del presente provvedimento, per la durata prevista dall’art. 3, comma 4, del D.P.R. 6 marzo 2001 n. 55 e fatti
salvi gli effetti della revisione organizzativa e dell’attuazione della
disciplina dell’articolo 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Registrato dalla Corte dei Conti il 9 settembre 2013

P.C.D. 5 settembre 2013 - Delega al
Vice Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Il Capo del Dipartimento
ORDINE DI SERVIZIO
Visto DPCM 30 luglio 2013 con il quale è stato conferito alla
dott.ssa Annamaria Palma Guarnier l’incarico di Vice Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia;
Visto il verbale di immissione in possesso della medesima;
Ritenuto di dover procedere al conferimento delle deleghe al
predetto Vice Capo Dipartimento;
Dispone:
Il cons. Annamaria Palma Guarnier è delegata:
• al coordinamento delle attività di ordinaria e straordinaria
amministrazione degli Uffici II e III – casellario della Direzione
Generale della Giustizia Penale;
• al coordinamento delle attività di ordinaria e straordinaria
amministrazione dell’Ufficio I della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani;
• al coordinamento delle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ufficio III della Direzione Generale della
Giustizia Civile;
• al coordinamento e al controllo delle missioni interne e
internazionali (rimanendo di esclusiva competenza del Capo Dipartimento il conferimento dell’incarico di missione al personale
appartenente a questo Dipartimento);
alla firma dei seguenti atti:
1. ordini di accreditamento;
2. contratti e fatture;
3. liquidazioni delle missioni;
4. liquidazione dei compensi e delle missioni dei componenti delle commissioni istituite per lo svolgimento dei concorsi
di notai, avvocati, revisori contabili ed altri ordini professionali;
5. ordini di pagare;
6. decreti d’impegno e relativi mandati informatici;
7. provvedimenti relativi alle ritenute erariali;
• al controllo, all’organizzazione e al coordinamento di tutte
le attività riguardanti la materia delle risposte ad atti di sindacato
ispettivo e di controllo parlamentare di competenza di questo Dipartimento;
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• al controllo e alla firma per condivisione delle risposte che
verranno redatte dalle competenti Direzioni Generali;
• alla redazione di raccomandazioni e ordini di servizio riguardanti la materia in oggetto e i procedimenti interni da adottare
nella trattazione degli affari.
salvo che il Capo Dipartimento non ritenga di attendere personalmente alle funzioni di cui a tutte le premesse deleghe.
Dispone altresì che il Vice Capo Dipartimento informi comunque e preventivamente il Capo Dipartimento dell’ esistenza
di atti, procedure o questioni che possano presentare interesse ai
fini dell’ informazione al Ministro e al Capo di Gabinetto o dell’
esercizio delle funzioni di coordinamento, anche in relazione alla
rilevanza pubblica delle vicende trattate.
5 settembre 2013
Il capo dipartimento: Simonetta Matone
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 settembre 2013

P.D.G. 6 settembre 2013 – Modifica della compagine sociale della Società Istituto Vendite Giudiziarie S.r.l. titolare
dell’IVG per il circondario del Tribunale di Modena.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Il Direttore Generale
Vista l’autorizzazione rilasciata con D.M.15 luglio 1994 al
Sig. Russo Guido, nato ad Avellino (AV) il 23 agosto 1959 per la
gestione della Istituto Vendite Giudiziarie S.R.L. per il Circondario
del Tribunale di Modena;
Vista l’istanza datata 27 novembre 2012 con la quale il sig.
Russo Guido, socio unico e amministratore della società, richiede
di poter cedere il 40% delle quote di sua proprietà divise in parti
uguali ai sig.ri Manelli Alex e Urbani Maria Cristina;
Visto il parere favorevole espresso dal Presidente della Corte
d’Appello di Bologna in data 6 febbraio 2013;
Visto il nulla osta rilasciato da questo Ministero in data 20
febbraio 2013;
Vista copia dell’Atto notarile. Rep .n. 21.84, Racc. n. 12.279
dal quale si evince la ripartizione delle quote societarie come di
seguito specificato;
Preso atto dell’avvenuta modifica della compagine sociale;
Dispone:
Che la gestione dell’ IVG di Modena autorizzata con D.M.
1577/1994 sia proseguita a seguito delle modifiche intervenute secondo la nuova ripartizione delle quote sociali come sotto indicate:
1. Manelli Alex, nato a Castelnovo né Monti (RE) il 12 luglio
1978 residente in Albinea, via Luca da Reggio 4/1 ; quota pari al
20% del capitale sociale (euro 2.184,00);
2. Urbani Maria Cristina, nata a Jesi il 3 maggio 1965 residente a Modena, viale Medaglie d’Oro 33, quota pari al 20% del
capitale sociale (euro 2.184,00);
3. Russo Guido, nato ad Avellino (AV) il 23 agosto 1959 residente in Albinea, via Andrea Balletti 1/3 fraz. Borzano , quota pari
al 60% del capitale (euro 6.552,00.);

Dispone:
Che l’Ufficio provveda alla relativa annotazione nel registro
informatico e che ne sia data pubblicità nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Roma 6 settembre 2013
Il direttore generale: Marco Mancinetti

CONCORSI E COMMISSIONI
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
D.M. 24 luglio 2013 – Nomina componente in soprannumero della Commissione esaminatrice del concorso, per
esami, a 370 posti di magistrato ordinario, indetto con
D.M. 22 settembre 2011 (docenti di lingua straniera).
Il Ministro della Giustizia
Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2011 con il quale
è stato indetto un concorso, per esami, a 370 posti di magistrato
ordinario;
Visto il regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12;
Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2003;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 2008;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 3 e 9 maggio 2012, con le quali è stata nominata la commissione esaminatrice;
Considerato che ai sensi degli artt. 5 e 6 del richiamato decreto ministeriale 22 settembre 2011 occorre procedere alla nomina
dei docenti universitari di lingua straniera ai fini dell’espletamento
della prova orale del concorso;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 17 e 30 aprile 2013;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
in data 17 luglio 2013 con la quale è stato integrato il numero dei
docenti di lingua straniera per le prove orali del concorso di cui
trattasi.
Decreta:
È nominato componente in soprannumero della Commissione
esaminatrice del concorso, per esami, a 370 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 settembre 2011, il prof.
Andrea PEGHINELLI, docente di lingua e letteratura inglese presso l’Università La Sapienza di Roma.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451 P.G. 1 dello stato
di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2013 e su
quello equivalente per l’anno successivo.
Roma, lì 24 luglio 2013
Il ministro: Annamaria Cancellieri
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 luglio 2013
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
MAGISTRATURA
Conferme e nomina a Capo Dipartimento

DD.P.R. 9-7-2013 - REG. C.C. 13-9-2013
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Cagliari, a sua domanda, del dott. Paolo COSSU, nato a Nuoro l’11 ottobre 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado.

DD.P.R. 25-7-2013 - REG. C.C. 11-9-2013
Il dottor Luigi Giuseppe BIRRITTERI, nato ad Agrigento l’8 aprile 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, è
confermato Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia.

Il dott. Giovanni TAMBURINO, nato a Montebelluna il 16 settembre 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, è confermato Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria nell’ambito del Ministero della Giustizia, fino al 28 giugno 2016, termine massimo di permanenza previsto ai sensi dell’art. 1
comma 68 della l. n. 190 del 2012.
D.P.R. 29-7-2013 - REG. C.C. 11-9-2013
La dott.ssa Caterina CHINNICI, nata a Palermo il 5 novembe
1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, è confermata capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile
del Ministero della Giustizia
D.P.R. 25-7-2013 - REG. C.C. 11-9-2013
Decreta la nomina a Capo del Dipartimento per gli Affari di
Giustizia del Ministero della Giustizia della dott.ssa Simonetta
MATONE, nata a Roma il 16 giugno 1953, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, previa conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura
Conferimento di funzioni direttive giudicanti
DD.P.R. 9-7-2013 - REG. C.C. 28-8-2013
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i Minorenni
di Perugia, a sua domanda, del dott. Sergio Vincenzo Attilio CUTRONA, nato a Milano il 12 agosto 1959, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i Minorenni di Ancona, previo conferimento delle funzioni
direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Busto Arsizio,
a sua domanda, del dott. Edoardo d’AVOSSA, nato a Langhirano il
18 maggio 1944, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di La Spezia, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, a sua domanda, del dott. Giovanni
ROSSI, nato a Perugia l’1° febbraio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
Conferme negli incarichi e rettifica decreto
DD.P.R. 9-7-2013 - REG. C.C. 28-8-2013
Decreta la conferma del dott. Claudio DALL’ACQUA, nato a
Palermo il 17 novembre 1943, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Caltanissetta, con decorrenza dal 6 novembre 2012.

Decreta la conferma della dott.ssa Ada LUZZA, nata a Catanzaro il 25 marzo 1955, nell’incarico di Presidente del Tribunale per
i Minorenni di Lecce, con decorrenza dal 4 marzo 2013.
DD.MM. 27-8-2013 - V° U.C.B. 10-9-2013
Decreta la conferma del dott. Angelo Mariano BOZZA, nato a
Melfi l’8 setetmbre 1954, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Pescara con decorrenza dal 4 agsoto 2012.

Decreta la conferma della dott.ssa Maria Rosaria D’ANGELO, nata a Roma il 28 agosto 1943, nell’incarico di presidente di
sezione della Corte di Appello di Genova con decorrenza dal 27
marzo 2012.

Decreta la conferma del dott. Bruno D’URSO, nato a Napoli
il 2 luglio 1948, nell’incarico di presidente aggiunto della sezione
GIP del Tribunale di Napoli con decorrenza dal 10 settembre 2012.
D.P.R. 9-7-2013 - REG. C.C. 28-8-2013
Il D.P.R. 21 febbraio 2013 citato nelle premesse relativo al
dott. Mario Vincenzo D’APRILE, è rettificato nel senso che laddove risulta scritto “nato a Potenza il 18 maggio 1963” deve leggersi
“nato a Potenza il 18 maggio 1953”.
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Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

Conferimento di funzioni giudicanti

D.M. 8-8-2013 - V° U.C.B. 5-9-2013
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Marina Brunella ORSINI, nata a Genova il 27 gennaio 1960, magistrato ordinario sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Genova, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione.

DD.MM. 8-8-2013 - V° U.C.B. 5-9-2013
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Federico BOSCHERINI, nato a Firenze il 6 giugno
1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale per i minori di Firenze, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.

DD.MM. 27-8-2013 - V° U.C.B. 9-9-2013
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Carlo BUSATO, nato a San Paolo (Brasile)
il 15 dicembre 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, giudice del Tribunale di Bolzano, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni
di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Lorena CANAPARO, nata a Savona
il 28 dicembre 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Savona, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Antonietta CHIRIACO’, nata a Sternatia
il 17 dicembre 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Udine, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Trieste con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Gisella DEDATO, nata Curinga il 15 novembre
1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.

D’amico il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Marcello D’AMICO, nato a Casarano il 23 maggio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Venezia, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Rovigo con funzioni
di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Susanna DE FELICE, nata a Torino il 02 gennaio 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Lecce in
Taranto con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Anna DE SIMONE, nata a Molfetta
il 25 giugno 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Taranto con
funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Paola DE NISCO, nata a Pescara il 16 maggio
1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Lanciano, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di L’Aquila
con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive
giudicanti di primo grado alla dott.ssa Maria Cristina ERLICHER, nata a Bolzano il 17 maggio 1958, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Bolzano, e la destinazione della medesima, a
sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di presidente
di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Michele DI MAURO, nato a Roma il 21 maggio
1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Francesco MANNINO, nato a
Siracusa il 26 luglio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Appello di Catania, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di presidente di
sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Stefania DI RIENZO, nata a Ravenna il 5 giugno
1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Rimini, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Reggio Calabria con funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Barbara FATALE, nata a Roma il 22 settembre
1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Catanzaro, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Mimma GRISAFI, nata a Forlì il 7 giugno 1959,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Udine, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Trieste con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Onofrio Maria LAUDADIO, nato ad Ostuni l’8 gennaio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Patti, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Reggio Calabria con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Ettore PEDICINI, nato a Roma il 10 ottobre 1960,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere.
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DD.MM. 12-8-2013 - V° U.C.B. 5-9-2013
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Maurizio ALZETTA, nato a Maniago l’1 giugno
1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Novara, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Torino con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Maria ANGIONI, nata a Sassari il 26 aprile
1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Paola BARRACCHIA, nata a Barletta l’11 marzo 1962,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Bari, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Potenza con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Paola Serafina DEZANI, nata a Torino il 7 maggio 1953, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Cuneo, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Torino con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Grazia RICCUCCI, nata a Montevarchi il 27
marzo 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di
Sorveglianza di Firenze, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di
consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Pia DI STEFANO, nata a Roma il 17 novembre 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Orvieto, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Roma con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Carla SANTESE, nata a Roma il 20 giugno
1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Laura LIGUORI, nata a Lecce il 5 febbraio
1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Brindisi, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Lecce con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Kate TASSONE, nata a Milano il 27 novembre
1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Reggio Calabria, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Sabrina MOSTARDA, nata a Roma il 27 aprile
1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Velletri,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Ada VITALE, nata a Ragusa il 29 agosto 1966,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Ivana PANE, nata ad Asti il 25 agosto
1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.
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DD.MM. 27-8-2013 - V° U.C.B. 9-9-2013
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Tania HMELJAK, nata a Gorizia il 29 maggio
1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Palermo, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Danila INDIRLI, nata a Lecce il 05 gennaio
1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale per i Minori di Ancona, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Bologna con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Adriana PEZZO, nata a Catanzaro il 21 aprile
1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Catanzaro, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Francesco NAPPO, nato a Napoli il 4 giugno 1964,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere.
DD.MM. 27-8-2013 - V° U.C.B. 17-9-2013
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Elvira BELLANTONI, nata a Pompei il 29 gennaio 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Vito Riccardo CERVELLI, nato a Roma l’1 ottobre
1971, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Vincenza RANDAZZO, nata a Barcellona
Pozzo di Gotto il 09 ottobre 1962, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Patti, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Messina con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Davide DI STASIO, nato a Telese il 29 ottobre
1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Renato ZICHITTELLA, nato a Marsala i1 13 febbraio 1951, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Marsala, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Palermo con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Regina Marina ELEFANTE, nata a Castellammare di Stabia il 18 giugno 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Torre Annunziata, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di consigliere.

DD.MM. 27-8-2013 - V° U.C.B. 10-9-2013
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Mauro Davide AMISANO, nato a Alessandria il 21
luglio 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Chiavari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Genova con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Antonietta GOLIA, nata a Napoli il 9 aprile 1969,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di
Santa Maria Capua Vetere, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Roberto CARTA, nato a Torino l’11 dicembre 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Chiavari, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Genova con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Antonio LEPRE, nato a Napoli il 21 gennaio 1970,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Annamaria LANERI, nata a Catania il 12 marzo 1967,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Verona, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Brescia con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Andrea LUCE, nato a Fano il 18 aprile 1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Avellino, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Sergio MAROTTA, nato a Salerno il 7 luglio 1962,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Napoli con funzioni di consigliere.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Marielda MONTEFUSCO, nata a Trani il 21 gennaio
1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità,
attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Nocera Inferiore, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Francesco NOTARO, nato a Napoli il 9 novembre
1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Pasquale SERRAO D’AQUINO, nato a Napoli il 25
ottobre 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Enrico Giuseppe SANDRINI, nato a Verona l’11 febbraio
1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente consigliere della Corte di Appello di Venezia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione
con funzioni di consigliere.
DD.MM. 8-8-2013 - V° U.C.B. 29-8-2013
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Stefano BENINI, nato a Giulianova il 25 dicembre 1949,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Siena, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Luigi Giovanni LOMBARDO, nato a Catania il 20 aprile
1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Marco MARULLI, nato a Bologna l’1 luglio 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Bologna, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Conferimento di funzioni giudicanti di legittimità
DD.MM. 8-8-2013 - V° U.C.B. 26-8-2013
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità al
dott. Guido FEDERICO, nato a Messina il 6 settembre 1961, magistrato
ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere
della Corte di Appello di Venezia, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità alla dott.ssa Matilde LORITO, nata a Casagiove il 10 gennaio
1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello
di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità al
dott. Lucio NAPOLITANO, nato a Napoli il 2 ottobre 1959, magistrato
ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Napoli, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità al dott. Antonio ORICCHIO, nato a Salerno il 4 agosto 1958,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di
consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Gabriele POSITANO, nato a Lecce l’1 maggio 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lecce, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità al dott. Danilo SESTINI, nato a Civitella in Val di Chiana il 3
marzo 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Arezzo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con
funzioni di consigliere.
D.M. 8-8-2013 - V° U.C.B. 5-9-2013

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
alla dott.ssa Rosa PEZZULLO, nata a Napoli l’11 settembre 1961,
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità
al dott. Emilio IANNELLO, nato a Messina il 3 marzo 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Reggio Calabria, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.
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Trasferimenti, richiami nel ruolo organico
della magistratura, collocamenti fuori ruolo e conferme
DD.MM. 8-8-2013 - V° U.C.B. 5-9-2013
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Antonia DI LAZZARO, nata a Genova il 26 marzo 1974, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, a sua domanda, al Tribunale di Genova con funzioni di giudice.

D.M. 22-8-2013 - V° U.C.B. 10-9-2013
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Barbara
Modesta GRASSO, nata a Napoli il 27 giugno 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia
con funzioni amministrative, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di consigliere,
previo conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado.
DD.MM. 8-8-2013 - V° U.C.B. 5-9-2013

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Clara SALI, nata
ad Acqui Terme il 9 febbraio 1967, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Catania, a sua domanda, alla
stessa Corte di Appello con funzioni di consigliere.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Giovanna GIANI’, nata a Roma il 23 marzo
1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità
con funzioni di giudice del Tribunale di Rieti, per essere destinata,
con il suo consenso, al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del
Ministero della Giustizia con funzioni amministrative.

DD.MM. 27-8-2013 - V° U.C.B. 9-9-2013
Decreta il trasferimento del dott. Salvatore Angelo Carmelo
FARO, nato a Catania il 4 luglio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Catania, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Teresa GIANCASPRO, nata a Molfetta il 20 agosto 1956, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della
Corte di Appello di Salerno, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Bari con le stesse funzioni.
DD.MM. 8-8-2013 - V° U.C.B. 5-9-2013
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Stefano
AMORE, nato a Roma il 26 gennaio 1963, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura con l’incarico di consulente giuridico presso
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la destinazione del medesimo sua domanda, al Tribunale di Ferrara con funzioni di giudice.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Paolo Giorgio
FERRI, nato a Roma il17 ottobre 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico
della magistratura presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
con funzioni di consulente giuridico per i rapporti con le istituzioni internazionali e per le tematiche relative al recupero dei beni culturali illecitamente commercializzati, e la riassegnazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma
con funzioni di sostituto, con salvezza degli effetti delle domande di
trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Maria
Enrica PUOTI, nata a Roma il 6 ottobre 1956, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso la Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere, previo conferimento delle
funzioni giudicanti di secondo grado.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Fernanda IANNONE, nata a Napoli il 10 gennaio
1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità
con funzioni di giudice del Tribunale di Torre Annunziata, per essere
destinata, con il suo consenso, a svolgere l’incarico di Legal Advisor
distaccato presso il Consiglio d’Europa, Servizio della Carta Sociale
Europea, Direzione Generale per i Diritti Umani e lo Stato di diritto,
per la durata di un anno a decorrere dalla data di presa di possesso.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Alfonso LAURO, nato a Nola il 12 dicembre 1946,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità con
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vigevano in applicazione della legge 111/2007, per essere destinato, con il suo consenso, ad assumere l’incarico di consigliere giuridico dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Stefano OPILIO, nato a Roma l’8 aprile 1972, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, per
essere destinato, con il suo consenso, al Dipartimento per gli Affari di
Giustizia del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Elisabetta ROSI, nata a Senigallia il 28 marzo
1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità
con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, per essere
destinata, con il suo consenso, a ricoprire l’incarico di Vice Capo di
Gabinetto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, fino al 17 agosto 2015, termine massimo di permanenza
previsto ai sensi dell’art.1, comma 68, l. n. 190/2012.
DD.MM. 19-7-2013 - V°U.C.B. 6-8-2013
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Luigi Giuseppe
BIRRITTERI, nato ad Agrigento l’8 aprile 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, per continuare a svolgere l’incarico di Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia.
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Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Simonetta
MATONE, nata a Roma il 16 giugno 1953, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso
il Ministero della Giustizia con funzioni di Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per assumere l’incarico
di Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministro della Giustizia fino al 17 dicembre 2013, termine massimo di permanenza previsto ai sensi dell’art. 1 comma 68 della l. n. 190 del 2012.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori
dal ruolo organico della Magistratura del dott. Giovanni TAMBURINO,
nato a Montebelluna il 16 settembre 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, per continuare a svolgere l’incarico di
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia fino al 28 giugno 2016, termine massimo di permanenza previsto ai sensi dell’art. 1 comma 68 della l. n. 190 del 2012.
D.M. 29-7-2013 - V° U.C.B. 21-8-2013
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori
dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Caterina CHINNICI, nata a Palermo il 5 novembre 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, per continuare a svolgere l’incarico
di Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della
Giustizia fino al 25 luglio 2015, termine massimo di permanenza previsto ai sensi dell’art. 1 comma 68 della l. n. 190 del 2012.
DD.MM. 8-8-2013 - V° U.C.B. 5-9-2013
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori
dal ruolo organico della Magistratura del dott. Corrado BILE, nato a
Roma il 30 dicembre 1962, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente fuori ruolo presso il Dipartimento degli
Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere destinato, alla Corte Costituzionale con funzioni di assistente di studio del Giudice costituzionale dott. Alessandro Criscuolo.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Adelchi D’IPPOLITO, nato a Roma il 30 aprile 1952, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso l’Ufficio
Legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze con funzioni
di Vice Capo, per essere destinato, quale consigliere giuridico nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della Salute.
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Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Roberto RIVELLO,
nato a Torino il 4 luglio 1965, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, per continuare a svolgere l’incarico di Esperto Nazionale presso il Consiglio d’Europa – Direzione Generale I, Diritti
dell’Uomo, per un ulteriore anno, dall’1 luglio 2013 al 30 giugno 2014.
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori
del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Franca ZACCO, nata
Ragusa il 15 maggio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, per la prosecuzione della collaborazione presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, oltre la data del
31 luglio 2013 e sino alla scadenza del mandato presidenziale in corso.
Applicazioni extradistrettuali e proroghe
D.M. 16-7-2013 - V° U.C.B. 21-8-2013
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Bologna
del dott. Leonardo GRASSI, Presidente del Tribunale di Montepulciano, per l’udienza fissata del 28 novembre 2013, e la trattazione e la
definizione del procedimento indicato nella deliberazione emessa dal
Consiglio Superiore della Magistratura in data 3 luglio 2013.
DD.MM. 2-8-2013 - V° U.C.B. 21-8-2013
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Vicenza della dott.ssa Eleonora BABUDRI, consigliere della Corte di
Appello di Brescia, per la definizione del procedimento n. 120/11
alle udienze del 3 e 17 ottobre e 12 novembre 2013.
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo della dott.ssa Manuela FASOLATO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Brescia, per la definizione del procedimento
3946/08 all’udienza del 29 luglio 2013.
D.M. 27-8-2013 - V° U.C.B. 10-9-2013
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto del dott. Gennaro IANNARONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Sant’Angelo dei Lombardi, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 16 settembre 2013.
D.M. 2-8-2013 - V° U.C.B. 21-8-2013

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori
del ruolo organico della Magistratura del dott. Enrico GALLUCCI, nato
Roma il 18 ottobre 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, per la prosecuzione della collaborazione presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, oltre la data del 31
luglio 2013 e sino alla scadenza del mandato presidenziale in corso.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Fiammetta
PALMIERI, nata a Roma il 2 febbraio 1969, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, per continuare a svolgere l’incarico di esperto nell’ambito del Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale
di Reggio Calabria della dott.ssa Emanuela ROMANO, giudice del Tribunale di Verona, per ulteriori sei mesi a decorrere dal 30 luglio 2012.
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità
DD.MM. 12-7-2013 - V° U.C.B. 19-8-2013
Al dott. Alfonso D’AVINO, nato a Napoli il 28 novembre 1956,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 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. Salvatore LAGANA’, nato a Mesina il 29 dicembre
1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale di Pisa, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, 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 € 105.672,61 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dall’1 maggio 2005.
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 ORICCHIO, nato a Salerno il 4 agosto 1958,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 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.
DD.MM. 19-7-2013 - V° U.C.B. 22-8-2013
Al dott. Vincenzo Gaetano CAPOZZA, nato a Crotone il 16
dicembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
del Tribunale 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. Valter GIOVANNINI, nato a Roma l’8 febbraio 1955,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna, 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.
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Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità
DD.MM. 9-7-2013 - V° U.C.B. 19-8-2013
Decreta di riconoscere Al dott. Roberto DONATIELLO, nato
a Napoli il 12 agosto 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gemma Maria GUALDI, nata
a Milano il 6 luglio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, 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 Antonella PALUMBI, nata
a Teramo il 21 gennaio 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Bologna, 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.
DD.MM. 12-7-2013 - V° U.C.B. 20-8-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena Maria BERNANTE, nata a Milano il 23 luglio 1957, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Al dott. Gianfranco DI LEO, nato a
Palermo il 9 maggio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria Irene GUGLIELMINO, nata a Adrano il 30 dicembre 1954, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Siracusa, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Al dott. Giovanni PERINI, nato a Pelago l’1 gennaio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Firenze, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tiziana Nunziata SICILIANO, nata a Varese il 19 dicembre 1955, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Amalia TADDEO, nata a
Napoli il 13 dicembre 1958, 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 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 19-7-2013 - V U.C.B. 22-8-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Loredana DI GIROLAMO,
nata a Napoli il 19 dicembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Cristina ERLICHER,
nata a Bolzano il 17 maggio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Bolzano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 10 novembre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Al dott. Guido RISPOLI, nato a Milano
il 31 luglio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 10 novembre 2012.
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. 9-7-2013 - V° U.C.B. 19-8-2013
Il dott. Guido BUFARDECI, nato a Grosseto il 22 maggio 1959,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di
Pisa, 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 31 luglio 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio
2006 lo stipendio annuo lordo di €. 90.231,70 (HH06 – 8^ cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 31 maggio 2008
(HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) è corrisposta economicamente dall’1 maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

14

15-10-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 19

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. 9-7-2013 - V° U.C.B. 12-8-2013
Al dott. Vittorio ANANIA, nato a Palermo l’8 aprile 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 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 Patrizia BAICI, nata a Biella il 18 maggio 1959,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Casale
Monferrato, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 marzo 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo
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 è maturata l’8 gennaio 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 gennaio 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 Cristina BELLENTANI, nata a Modena l’11 novembre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Modena, 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 Nicoletta BOLELLI, nata a Genova il 5 novembre 1962, 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.

Al dott. Massimo DI CAMILLO, nato a Mortara il 18 ottobre
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Verona, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 marzo 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo
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 gennaio 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 gennaio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Federico ERAMO, nato a Roma il 18 ottobre 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cassino,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 22 giugno 2009.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 giugno
2009 lo stipendio annuo lordo di €. 99.372,20 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 22 aprile 2011
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito dal 1 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luca MASINI, nato a Milano il 18 aprile 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, 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 Elena VEZZOSI, nata a Reggio Emilia il 15 gennaio 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Reggio Emilia, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 7 luglio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7 luglio
2009 lo stipendio annuo lordo di €. 99.372,20 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 7 maggio 2011
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 maggio
2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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DD.MM. 12-7-2013 - V° U.C.B. 19-8-2013
Al dott. Mazzino BARBENSI, nato a Rosignano Marittimo l’11
febbraio 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Forlì, 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 Isabella CHIESI, nata a Parma il 19 ottobre
1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, 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. Emilio FOIS, nato a Roma il 18 luglio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Savona,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 settembre 2012.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settembre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Antonella IOFFREDI, nata a Parma il 21 ottobre
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 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.

Al dott. Giovanni PORPORA, nato a Salerno il 20 aprile
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pisa, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2012.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settembre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 luglio
2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Simonetta Rosalia ROSSI, nata a Genova il 20
luglio 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2012.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settembre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 luglio
2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

D.M. 19-7-2013 - V° U.C.B. 22-8-2013
Alla dott.ssa Rosella SILVESTRI, nata a Genova il 3 giugno
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.
Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
DD.MM. 9-7-2013 - V° U.C.B. 19-8-2013
Decreta di riconoscere Al dott. Carlo BREGGIA, nato a Viterbo il 16 giugno 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Arezzo, 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 Alessandra CHIAVEGATTI, nata a Verona il 4 dicembre 1966, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rita CHIERICI, nata a
Bologna il 16 agosto 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Forlì, trasferita con D.M. 21 dicembre 2012 con le
stesse funzioni al Tribunale di Bologna, ove non ha ancora assunto
possesso, 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 Cristina DI CENSO, nata
a Piombino il 18 agosto 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 8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia RUSSO, nata a
Monza il 18 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, 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. 12-7-2013 - V° U.C.B. 20-8-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Serena ALINARI, nata a
Firenze il 27 dicembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trento, 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 Francesca CHIURI,
nata a Scorrano il 9 febbraio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Monza, 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. Filippo D’AQUINO, nato a
Bari il 22 marzo 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 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Alberto GALANTI, nato a Roma
l’8 luglio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Carlo MANCUSO, nato a Amalfi l’1 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Graziella PARISI, nata a Catania il 28 marzo 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Siracusa, 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.
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Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità ed annullamento di pubblicazione
DD.MM. 9-7-2013 - V° U.C.B. 12-8-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina FERRARI, nata
a La Spezia il 22 luglio 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Reggio Emilia, 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 € 81.556,16 (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 Paola Romana LODOLINI,
nata a Roma il 29 giugno 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Civitavecchia, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 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 € 81.556,16 (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
19.2.1981, 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 Gabriella NUZZI, nata a
Benevento il 10 maggio 1968, 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 24 agosto 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 agosto 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 24 agosto 2011, 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 24 agosto 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’1 agosto
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 Raffaella PEZZUTO, nata
a Lecce il 28 dicembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura con funzioni di esperto nazionale
distaccato presso la Commissione Europea, Unità per gli Affari
giuridici della Direzione Generale per la Ricerca e l’Innovazione
di Bruxelles, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 14 marzo 2012.
Al compimento di un anno di servizio dal 14 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 14 marzo 2013, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 82.877,32 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 14 marzo 2014
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 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. Gianluca SARANDREA, nato
a Monterotondo il 13 agosto 1966, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Pescara, 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 € 81.556,16 (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 Amalia SAVIGNANO,
nata a Roma il 3 maggio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cassino, 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 € 81.556,16 (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.
D.M. 9-7-2013 - V° U.C.B. 19-8-2013
Decreta di riconoscere Al dott. Carlo MANCUSO, nato ad
Amalfi l’1 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2007.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 giugno 2007, il
magistrato di cui al presente decreto sarà 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 giugno 2008, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 75.438,43 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 23 giugno 2009
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, l’attribuzione
del corrispondente valore economico è differita, al 1° giugno 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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. 12-7-2013 - V° U.C.B. 19-8-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Antonietta RICCI,
nata a Rimini il 14 luglio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Rimini, 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).
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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. 19-7-2013 - V° U.C.B. 22-8-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariafrancesca ABENAVOLI, nata a Messina il 3 settembre 1971, magistrato il quale ha
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Vigevano, trasferita con D.M. 9
gennaio 2013 con le stesse funzioni al Tribunale di Torino, ove non
ha ancora assunto possesso, 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 € 81.556,16 (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 Giulia CASALEGNO,
nata a Torino il 28 settembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 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.
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D.M. 8-8-2013 - V° U.C.B. 19-8-2013
Decreta di riconoscere Al dott. Michele ALAJMO, nato a Palermo il 9 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dall’11 ottobre 2008.
Al compimento di un anno di servizio dall’11 ottobre 2008, 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 dall’11 ottobre 2009, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva è maturata l’11 ottobre 2010
(liv. HH05 cl. 7), e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, al 1° ottobre 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.
Annullamento di pubblicazione
È annullata la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale n. 17 del
15 settembre 2013 ( pubblicato il 16 settembre 2013 ) del D.M.
12-7-2013 – V° U.C.B. 25-7-2013 nel quale, per mero errore materiale, è stato indicato il nominativo del dott.Giorgio GAVA.
Il decreto si riferisce ad altro magistrato.
Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
DD.MM. 9-7-2013 - V° U.C.B. 19-8-2013
Decreta di riconoscere Al dott. Michele ALAJMO, nato a Palermo il 9 maggio 1961, 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 23 giugno 2003.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Federica ALBANO, nata a
Roma il 7 agosto 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, trasferito con D. M. 21 dicembre 2012 con funzioni di giudice della Sezione lavoro al Tribunale di Tivoli, ove non ha ancora assunto possesso, 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.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Beatrice ALESCI, nata a
Zevio il 29 dicembre 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Verbania, 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sofia ANFOSSI, nata a
Bari il 17 ottobre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Serena BIZZARRI, nata a
Senigallia il 24 ottobre 1975, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale della Corte di
Appello di Ancona, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Delia ANIBALDI, nata a Foligno il 18 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, trasferita con D.M. 21
dicembre 2012 con funzioni di giudice al Tribunale di Spoleto, ove
non ha ancora assunto possesso, 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.

Decreta di riconoscere Al dott. Alessandro BRANCACCIO,
nato a Salerno il 21 gennaio 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Fabio ANTEZZA, nato a Matera il 17 febbraio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia ARTUSO, nata a
Latina il 20 luglio 1976, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Latina, 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.
Decreta di riconoscere Al dott. Carlo BARDARI, nato a Napoli il 6 febbraio 1976, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Al dott. Andrea BASTA, nato a Venosa
il 3 gennaio 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Foggia, 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.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessia BISCEGLIA, nata
a Pordenone il 29 dicembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Tolmezzo, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Guendalina BUCCELLA,
nata a L’Aquila il 28 maggio 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di L’Aquila, 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.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sabrina CALABRESE,
nata a Napoli il 17 novembre 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania CANNAVALE,
nata a Napoli il 5 agosto 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Teramo, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maura CANNELLA, nata
a Palermo il 4 settembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

di riconoscere Al dott. Ersilio CAPONE, nato a Avellino 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 Como, 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.
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Decreta di riconoscere Al dott. Giuliano CAPUTO, nato a
Napoli il 7 settembre 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina CENTOLA, nata
a San Giovanni Rotondo il 13 gennaio 1974, magistrato il quale ha
già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa CARAMIA, nata a
Ostuni il 28 dicembre 1976, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bari, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina CHIDDO, nata a
Bari il 4 agosto 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna CARBONARA,
nata a Putignano il 22 novembre 1976, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, 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.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela CARDAMONE,
nata a Napoli il 3 giugno 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica CARRATURO,
nata a Aviano il 18 marzo 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Iolanda Daniela CHIMIENTI, nata a Bari il 16 agosto 1977, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, 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.
Decreta di riconoscere Al dott. Francesco CISLAGHI, nato a
Napoli il 13 settembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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.
Decreta di riconoscere Al dott. Luca COLITTA, nato a Nardò
il 20 ottobre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Castrovillari, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura CARRERA, nata a
Genova il 10 febbraio 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carmen Anna Lidia CORVINO, nata a Foggia il 3 agosto 1977, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Foggia, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina CAVALLERI, nata
a Bergamo il 26 gennaio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Bergamo, 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.

Decreta di riconoscere Al dott. Luca D’ADDARIO, nato a Firenze il 25 febbraio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Prato, 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura D’AMELIO, nata
a Viareggio l’1 agosto 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra FORLENZA,
nata a Napoli il 21 luglio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Valerio D’ANDRIA, nato a
Caserta il 27 dicembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Perugia, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra GRAMMATICA, nata a Caserta il 17 ottobre 1974, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Federica D’AURIA, nata
a Napoli il 19 novembre 1978, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Tommaso Maria GUALANO,
nato a Firenze il 21 gennaio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pisa, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marta D’ERAMO, nata a
Loreto il 13 dicembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Macerata, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara LOFFREDO,
nata a Gorizia il 4 dicembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuseppa D’INVERNO,
nata a Pomigliano d’Arco il 23 marzo 1973, magistrato il quale ha
già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Nola, 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.

Decreta di riconoscere Al dott. Alessio MARANGELLI, nato
a San Govanni Rotondo il 6 agosto 1975, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Ezio DAMIZIA, nato a Roma
il 18 dicembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, 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.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra FALCONE,
nata a Roma il 4 febbraio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ada Raffaella MAZZARELLI, nata a Napoli il 14 gennaio 1976, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Prato, 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.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marianna MOLINARIO, nata
a Ariano Irpino il 6 febbraio 1976, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Avellino, 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica MONTEMERANI, nata a Orbetello il 7 dicembre 1967, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, 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.
Decreta di riconoscere Al dott. Stefano MONTONERI, nato
a Catania il 22 luglio 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Siracusa, trasferito con D.M. 21 dicembre 2012 con le
stesse funzioni al Tribunale di Catania, ove non ha ancora assunto
possesso, 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.
Decreta di riconoscere Al dott. Giorgio MURRU, nato a Cagliari il 26 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Cagliari, 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.
Decreta di riconoscere Al dott. Andrea NORZI, nato a Milano il
19 giugno 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, 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.
Decreta di riconoscere Al dott. Francesco PELLECCHIA, nato
a Acquaviva delle Fonti il 5 ottobre 1967, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Al dott. Claudio PINTO, nato a Putignano
il 18 maggio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Brescia, 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.
Decreta di riconoscere Al dott. Stefano PIZZA, nato a Roma il
21 giugno 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosamaria PUGLIESE,
nata a San Basile il 9 febbraio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Castovillari, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Teresa REGGIO, nata a
Cosenza il 22 marzo 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Castovillari, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra VELLA, nata
a Agrigento il 13 novembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Adele VERDE, nata a
Napoli il 9 gennaio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela VERNIA, nata a
Bari il 22 giugno 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Bari, 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.

Decreta di riconoscere Al dott. Luca VERZENI, nato a Bergamo il 3 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bergamo, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Paola VEZZI, nata
a Campobasso il 13 febbraio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Larino, 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Raffaella Agata Maria
Grazia VINCIGUERRA, nata a Catania il 2 maggio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, 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.
Decreta di riconoscere Al dott. Giuseppe VISONE, nato a Napoli
il 7 giugno 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Nola, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Christina DE TOMMASI, nata a Putignano il 27 ottobre 1973, magistrato il quale ha
già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Taranto, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Erika DI CARLO, nata a
Palermo il 18 giugno 1976, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elvira VITULLI, nata a
Foggia il 16 novembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giovanna Rosa Immacolata
DI PETTI, nata a Londra il 7 dicembre 1975, magistrato il quale ha
già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Nola, 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. 10-7-2013 - V° U.C.B. 9-8-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariangela FARNETI,
nata a Rimini il 23 settembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona,
il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Angelo DE ANGELIS, nato a Salerno il 9 novembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Vallo di Lucania, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara DE FRANCO, nata
a Napoli il 10 settembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Lucera, 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.

Decreta di riconoscere Al dott. Luigi FEDE, nato a Napoli il 26
maggio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta DE LUCA, nata
a Napoli il 25 agosto 1977, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Nola, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Emanuela FOGGETTI, nata a
Lecce il 6 giugno 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Lecce, 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.

Decreta di riconoscere Al dott. Mario DE SIMONE, nato a Napoli il 16 marzo 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Lucera, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessia GERACI, nata a
Palermo il 19 febbraio 1976, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Al dott. Matteo GIACALONE, nato
a Marsala il 4 ottobre 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Marsala, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta MORESCHINI,
nata a Cavalese il 18 marzo 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale per i minorenni di Trieste, 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.

Decreta di riconoscere Al dott. Fabio GIANFILIPPI, nato a Roma
il 4 agosto 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Caterina PACE, nata a
Novara il 14 ottobre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Udine, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia GOLIN, nata a Padova l’11 novembre 1976, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, 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.

Decreta di riconoscere Al dott. Francesco PALLINI, nato a Parma il 12 gennaio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
per i minorenni di Caltanissetta, 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.

Decreta di riconoscere Al dott. Michele GUARNOTTA, nato
a Palermo il 7 marzo 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Termini Imerese, 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.
Decreta di riconoscere Al dott. Giuseppe Gustavo INFANTINI, nato a Foggia il 24 novembre 1973, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Trani, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia PALMAS, nata a
Cagliari il 26 ottobre 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Oristano, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilaria PERINU, nata a Cagliari
il 6 gennaio 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Voghera, 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.

Decreta di riconoscere Al dott. Pietro LISI, nato a Brindisi il
13 aprile 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Brindisi, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania PIGOZZI, nata
a Langenthal il 26 dicembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio
Emilia, 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.

Decreta di riconoscere Al dott. Michele MARTORELLI, nato
a Macerata il 3 aprile 1976, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela ROTONDANO,
nata a Maratea il 25 gennaio 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossella SALVATI, nata
a Napoli il 25 maggio 1976, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Torino, 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.
Decreta di riconoscere Al dott. Alessandro-Sergio SORRENTINO, nato a San Mango d’Aquino il 20 aprile 1976, magistrato il
quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, 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.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossella SPANO, nata a Sassari il 4 gennaio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Oristano, 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.
Decreta di riconoscere Al dott. Cesare TARASCHI, nato a
Caserta l’11 luglio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Salerno, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nunzia TESONE, nata a
Mugnano di Napoli il 24 marzo 1975, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, 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.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria TUCCILLO, nata a
Napoli il 18 settembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Fabiana CORBO, nata a
Napoli il 29 aprile 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, 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.
Decreta di riconoscere Al dott. Marco DEL VECCHIO, nato
a San Severo il 20 settembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Foggia, 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 Valentina SALVI, nata a
Perugia 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 Reggio Emilia, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 19-7-2013 - V° U.C.B. 22-8-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta BARDELLE,
nata a Venezia il 12 gennaio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trieste, 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.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona BOIARDI, nata a
Reggio Emilia il 30 giugno 1966, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Reggio Emilia, 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 Anna Giorgia CARBONE,
nata a Stati Uniti il 25 giugno 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 12-7-2013 - V° U.C.B. 20-8-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nicoletta CALISE, nata a Napoli il 9 gennaio 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale
giudicante della Corte di Appello di Napoli, 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.

Decreta di riconoscere Al dott. Andrea CREMA, nato a Parma
il 18 settembre 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Varese, 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.

15-10-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 19

Decreta di riconoscere Al dott. Pierpaolo GORI, nato a Udine
il 28 luglio 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Al dott. Marco ODORISIO, nato a Pavia
il 21 luglio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Pavia, 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.

Decreta di riconoscere Al dott. Roberto PIRRO BALATTO, nato
a Napoli il 2 luglio 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Ludovica RUSSO,
nata a Napoli il 24 giugno 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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.

Decreta di riconoscere Al dott. Eduardo SAVARESE, nato a
Vico Equense l’11 aprile 1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Nola, 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.

Decreta di riconoscere Al dott. Alfonso SCERMINO, nata a
Frosinone il 5 marzo 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Nocera Inferiore, 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.
Nomina a magistrati ordinari a seguito di conferimento
funzioni giurisdizionali e destinazioni
D.M. 17-7-2013 - V° U.C.B. 20-8-2013
I sottoindicati magistrati ordinari in tirocinio, nominati con
D.M. 23 novembre 2011, sono nominati magistrati ordinari a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinati alla
sede indicata a fianco di ciascun nominativo.
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Agli stessi è attribuito a decorrere dal 9 settembre 2013 lo
stipendio annuo lordo di € 37.679,47 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 9 settembre
2015 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dal 1 settembre 2015.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

4. PACIOLLA dott. Federico

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

5. ROSA’ dott.ssa Silvia

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

6. SACCHETTI dott. Andrea

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

7. FISCHER dott.ssa Birgit

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

8. MUSSNER dott. Werner

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

9. TSCHAGER dott. Simon

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

10. PERATHONER dott. Ivan

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

11. RECLA dott. Morris

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

12. SCARAMUZZINO dott. Giulio

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

13. GIORGI dott.ssa Libera

magistrato ordinario in tirocinio presso il
Tribunale di Bolzano, al Tribunale per i
Minorenni di Bolzano con funzioni di giudice;

Esito di ricorso
D.P.R. 18- 6-2013 - V° U.C.B. 9-7-2013
Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto dal dott. Antonio Filippo TERRANOVA, per l’annullamento del D.M. in data 14 luglio 2010, conforme alla delibera del
C.S.M. in data 9 giugno 2010,
(Omissis)
Decreta:
il ricorso è respinto.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

Aspettativa e congedi straordinari

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

P.D.G. 15-2-2013 - V° U.C.B. 11-4-2013

Modifica della data di decorrenza della promozione
P.D.G. 12-3-2013 - V° U.C.B. 15-7-2013
La promozione alla qualifica di “assistente “ del Corpo di polizia
penitenziaria, conferita con P.D.G. 16 dicembre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 gennaio 2012, al sig. Francesco CUTRARO, matricola min. le n. 125361,
nato il 9 luglio 1970, indicato al n. 89, deve intendersi modificata nella
data di decorrenza dal 7 settembre 2011 al 24 luglio 2012.
Il P.D.G. 16 dicembre 2011, è in conformità rettificato.

È posto in aspettativa pre-elettorale con assegni per il periodo
dal 22 gennaio 2013 al 22 febbraio 2013, per un totale di gg. 32, l’Ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria Leo BENEDUCI,
nato il 9 settembre 1957, in servizio presso il Centro Amministrativo “G. Altavista di Roma.
PP.D.G. 20-5-2013 - V° U.C.B. 19-6-2013
È posto in aspettativa pre-elettorale con assegni per il periodo dal 2 maggio 2013 al 24 maggio 2013, per un totale di gg. 23,
dell’Ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria Giuseppe
CONTINO, nato l’8 giugno 1961, in servizio presso il Centro Amministrativo “G. Altavista” di Roma e provvisoriamente assegnato
a prestare servizio presso Dipartimento per gli Affari di Giustizia
di questo Ministero.

PP.D.G. 4-6-2013 - V° U.C.B. 26-7-2013
La promozione alla qualifica di “agente scelto” del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 26 gennaio 2007, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 19 febbraio 2007, al sig. Maurizio COLURCIELLO, matricola
min.le n. 129171, nato il 4 luglio 1966, indicato al n. 276, deve
intendersi modificata nella data di decorrenza dal 6 settembre 2006
al 9 settembre 2002.
La promozione alla qualifica di “assistente” del Corpo di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 16 dicembre 2011, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 25 gennaio 2012 al n.642, al sig. Maurizio COLURCIELLO, matricola min.le n. 129171, nato il 4 luglio 1966, indicato al n. 243,
deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 7 settembre
2011 al 10 settembre 2007.
I PP.DD.GG. 26 gennaio 2007 e 16 dicembre 2011 citati in
premessa, sono in conformità rettificati.

La promozione alla qualifica di “agente scelto” del Corpo di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 10 marzo 2008, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 10 aprile
2008, al sig. Antonio DURANTE, matricola min.le n. 127779, nato il
8 febbraio 1968, indicato al n. 18, deve intendersi modificata nella data
di decorrenza dal 23 maggio 2007 al 9 settembre 2002.
La promozione alla qualifica di “assistente” del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 2 agosto 2012, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 6 settembre 2012 al n. 10021, al sig. Antonio DURANTE, matricola min.le n. 127779, nato il 8 febbraio 1968, indicato al n. 30,
deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 24 maggio
2012 al 10 settembre 2007.
I PP.DD.GG. 10 marzo 2008 e 2 agosto 2012, sono in conformità rettificati.

La promozione alla qualifica di “agente scelto” del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 24 novembre 2012, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 5 febbraio 2013, al sig. Luigi MUTO, matricola min.le n. 131445,
nato il 15 marzo 1985, indicato al n. 13, deve intendersi modificata
nella data di decorrenza dal 7 luglio 2012 al 7 gennaio 2012.
Il P.D.G. 24 novembre 2012, è in conformità rettificato.

È posto in aspettativa pre-elettorale con assegni per il periodo
dal 29 aprile 2013 al 24 maggio 2013, per un totale di gg. 26, l’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Giuseppe DIOMAIUTA, nato il 14 giugno 1965, in servizio presso il Centro penitenziario di Napoli Secondigliano e provvisoriamente assegnato a
prestare servizio presso la Scuola di formazione e aggiornamento
del Corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione penitenziaria di Aversa.

È posto in aspettativa pre-elettorale con assegni per il periodo
dal 29 aprile 2013 al 24 maggio 2013, per un totale di gg. 26, l’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Domenico FATTORE,
nato il 20 agosto 1969, in servizio presso il Centro penitenziario di
Napoli Secondigliano e provvisoriamente assegnato a prestare servizio presso la Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell’ Amministrazione penitenziaria di Aversa.

È posto in aspettativa pre-elettorale con assegni per il periodo dal
29 aprile 2013 al 24 maggio 2013, per un totale di gg, 26, l’Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria Carmine MUNNO, nato a
Caserta il 26 marzo 1967, in servizio presso il Centro penitenziario
di Napoli Secondigliano e provvisoriamente assegnato a prestare servizio presso la Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di
polizia e del personale dell’ Amministrazione penitenziaria di Aversa.
PP.D.G. 20-5-2013 - V° U.C.B. 21-6-2013
È collocato in congedo straordinario per omissis l’Ispettore
capo del Corpo di polizia penitenziaria Ivo FORTE, nato l’11 dicembre 1962, in servizio presso Centro Amministrativo “G. Altavista” di Roma e provvisoriamente assegnato a prestare servizio presso l’Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo
Automatizzato di questo Dipartimento, per il periodo dal 17 giugno
2013 al 23 agosto 2013, per un totale di 68 giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Ispettore capo
Ivo FORTE 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.). Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.
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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 capo del Corpo di polizia penitenziaria Fabio RIZZATI, nato il
28 aprile 1967, in servizio presso Centro Amministrativo “G. Altavista” di Roma e provvisoriamente assegnato a prestare servizio
presso l’Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni di questo
Dipartimento, per i seguenti periodi:
dal 3 giugno 2013 al 14 giugno 2013;
dal 22 luglio 2013 al 2 agosto 2013;
dal 19 agosto 2013 al 13 settembre 213, per un totale di 50
giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuite all’Assistente capo
Fabio RIZZATI 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.)- 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 Assistente
del Corpo di polizia penitenziaria Mario BONACCIO, nato il 9 settembre 1975, 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 13 maggio 2013 al primo
giugno 2013, per un totale di 20 giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Assistente del
Corpo di polizia penitenziaria Mario BONACCIO, 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 ratea di tredicesima mensilità, eventuali altre mensilità aggiuntive, gratifiche,
indennità, premi, ecc.). Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.
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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 Torquato TARPARELLI, nato il 23 maggio 1969, in servizio presso la Casa Circondariale di Prato e provvisoriamente assegnato a prestare servizio presso la Direzione Generale
dell’Esecuzione Penale Esterna di questo Dipartimento, per il periodo
dal 2 settembre 2013 al 30 settembre 2013, per un totale di 29 giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Assistente Torquato TARPARELLI, 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.). 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 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’Agente
scelto del Corpo di polizia penitenziaria Giovanni CASERTA, nato
il 29 giugno 1984, in servizio presso la Scuola di formazione e
aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell’ Amministrazione penitenziaria di Aversa per i seguenti periodi:
dal 14 maggio 2013 al 12 giugno 2013:
dall’8 luglio 2013 al 14^gennaio 2015, per un totale di 583
giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Agente scelto
Giovanni CASERTA, 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.). 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.
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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.
P.D.G. 4-6-2013 - V° U.C.B. 20-7-2013
È collocato in congedo straordinario per omissis l’Ispettore
superiore sostituto commissario del Corpo di polizia penitenziaria
Antonio TERRONE, nato il 10 febbraio 1964, 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 17 giugno 2013 al 18 luglio 2013, per un totale
di 32 giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Ispettore superiore sostituto commissario Antonio Terrone 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.
P.D.G. 10-6-2013 - V° U.C.B. 8-8-2013
È collocato in congedo straordinario per omissis l’Assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria Marco CATALANI, nato il
primo novembre 1965, in servizio presso il Centro Amministrativo
“G. Altavista” di Roma e provvisoriamente assegnato a prestare
servizio presso il Consegnatario CED di questo Dipartimento, per
i seguenti periodi:
dal 24 aprile 2013 al 24 aprile 2013;
dal 29 aprile 2013 al 10 maggio 2013, per un totale di 13
giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria Marco CATALANI, 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.). 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.
Liquidazione di compenso sostitutivo
P.D.G. 22-5-2013 - V° U.C.B. 21-6-2013
Si corrisponde a favore del vice sovrintendente del Corpo di
polizia penitenziaria MIRACAPILLO Silvio, cessato dal servizio
per omissis a decorrere dall’08 dicembre 2012, la liquidazione del
compenso sostitutivo di giorni 15 di congedo ordinario rispettivamente relativi all’anno 2012, maturati e non fruiti alla data di cessazione dal servizio.
L’importo sarà determinato dalla Ragioneria Territoriale’ dello Stato competente in relazione alla normale retribuzione prevista
dal D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184 (stipendio, indennità mensile
pensionabile, R.I.A. ecc.).
La spesa graverà sui corrispondenti capitoli 1601, artt. 1, 2
e 1608 di cui all’unità revisionale 4.1.1.0 - funzionamento dello
stato di previsione del Ministero della Giustizia - Amministrazione
Penitenziaria.
Scioglimento di riserve
PP.D.G. 27-5-2013 - V° U.C.B. 26-7-2013
La riserva formulata nei confronti del signor GENDUSO
Massimo, nato l’1l aprile 1973, con il provvedimento 26 gennaio
2001, n. 3612/1400/Aus. e con i PP.CC.DD. 22 novembre 2001 e
23 maggio 2002, è sciolta
La riserva formulata nei confronti del signor OLIVA Marco,
nato il 21 marzo 1964, con i PP.CC.DD. 28 agosto 2001 e 8 ottobre
2003, è sciolta.
La riserva formulata nei confronti del signor PAGANO Alfonso, nato il 24 marzo 1972, con il provvedimento 21 aprile 1999, n.
1102/1.400/AUS, il P.D.G. 21 giugno 2000 e con il P.C.D. 17 luglio
2000, è sciolta.
La riserva formulata nei confronti del signor PERAGINE Onofrio, nato il 9 marzo 1975, con il provvedimento 19 novembre 2001, n.
1276/1.400 e i PP.CC.DD. 6 marzo 2003 e 18 marzo 2003, è sciolta.
La riserva formulata nei confronti del signor SOLLA Vincenzo, nato il 24 marzo 1972, con il provvedimento 4 ottobre 1999, n.
1311/1.400/EX AUSILIARI e con i PP.CC.DD. 25 agosto 2000 e
13 novembre 2000, è sciolta.
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Cessazioni dal Servizio
PP.D.G. 8-3-2011 - V° U.C.B. 26-4-2013
ANZALONE Isidoro nato il 28 maggio 1958, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
l’Istituto Penale per minorenni di Caltanissetta, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 29 maggio 2012 ed è collocato
in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

BEDENDO Arturo nato l’1 maggio 1958, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale e Reclusione di Carinola, cessa dal servizio,
a domanda, a decorrere dal 2 maggio 2012 ed è collocato in
quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

GUARINO Pantaleone Eligio nato il 4 maggio 1958, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Avellino, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dal 5 maggio 2012 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 23-5-2011 - V° U.C.B. 19-6-2013
MERLO Vincenza Antonina nata l’8 aprile 1951, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Firenze - Sollicciano, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° maggio 2012 ed è collocata a
riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 30
aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
PP.D.G. 23-5-2011 - V° U.C.B. 21-6-2013
BLASIZZA Anna Maria nata il 9 giugno 1951, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Tolmezzo, cessa dal servizio per raggiunti
limiti di età a decorrere dal 1° luglio 2012 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 30
aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
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PEROTTI Paola nata il 29 giugno 1951, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto Penale per
minorenni di Firenze, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età a
decorrere dal 1° luglio 2012 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma
dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
P.D.G. 23-5-2011 - V° U.C.B. 29-6-2013
DI PIERO LIBERATI Domenica nata il 6 giugno 1951, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di L’Aquila, cessa dal servizio per raggiunti limiti
di età a decorrere dal 1° luglio 2012 ed è collocata a riposo d’ufficio a
norma dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
P.D.G. 13-7-2011 - V° U.C.B. 26-4-2013
TOMEI Giovanni nato il 16 marzo 1960, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione
di Roma Rebibbia, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal
10 maggio 2012 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 29-11-2011 -V° U.C.B. 26-4-2013
BONOMO Giuseppe nato il 4 maggio 1959, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Nicosia, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dal 4 maggio 2012 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 6-12-2011 - V° U.C.B. 26-4-2013
NAVARRA Calogero nato il 12 aprile 1956, ispettore capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Agrigento, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 5
maggio 2012 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

SODDU Mario nato l’8 giugno 1959, sovrintendente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Genova, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 1°
maggio 2012 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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P.D.G. 24-5-2012 - V° U.C.B. 19-6-2013
DE FINIS Severo nato il 14 maggio 1961, ispettore capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di San Severo, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 26 giugno 2012 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 12-12-2012 - V° U.C.B. 18-3-2013
PIACENTE Michele Giorgio, nato il 14 aprile 1958, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Campobasso, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 12 aprile 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.
PIANU Gianfranco , nato il 17 aprile 1962, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Mamone, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 11 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.
PICCIANO Giuseppe, nato il 15 aprile 1965, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Campobasso, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
17 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.
PICCONE Franco, nato il 29 maggio 1956, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di
Alghero, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 04 marzo 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.
PIGA Mauro, nato il 23 giugno 1968, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Alba, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 08 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.

PIGNATIELLO Antonio, nato il 22 luglio 1961, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 10 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.

RUSSO Carmelo, nato il 06 agosto 1962, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di
Noto, 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.

RUSSO Michele, nato il 05 gennaio 1961, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Altamura, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
06 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.
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RUSSO Rocco Cataldo, nato il 26 ottobre 1964, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di
Spoleto, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 09 marzo 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.

RUSSO Vincenzo, nato il 01 febbraio 1965, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di
Marsala, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 11 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.
PP.D.G. 12-12-2012 - V° U.C.B. 19-3-2013
TANZI Carmelo, nato il 26 gennaio 1960, Sovrintendente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di NOTO (SR), cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 03 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.

PRETTA Luigi, nato il 21 giugno 1959, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di GENOVA MARASSI, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 27 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.

STRANIERI Domenico, nato il 19 marzo 1958, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di VIBO VALENTIA, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 09 febbraio 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.
TABACCO Paolo, nato il 10 novembre 1962, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CATANIA - BICOCCA -, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 10 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.
TAGLIENTI Maria Antonietta, nata il 29 gennaio 1951, , Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di LATINA, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 11 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.
TAMBURRO Franco, nato il 07 settembre 1964, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ISERNIA, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 18 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.
TAMIAZZO Nadia, nata il 19 marzo 1952, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ALESSANDRIA, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 03 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.

TORRE Santo, nato il 08 maggio 1963, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 22 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.

TORTORICI Gaspare, nato il 18 agosto 1963, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa di
Reclusione di FAVIGNANA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 30 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.

TORTORIELLO Francesco, nato il 11 gennaio 1963, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di TORINO, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 12 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.

TRAVAGLIONE Vincenzo, nato il 25 marzo 1959, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di BENEVENTO, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 09 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.

TRIMBOLI Saverio, nato il 21 febbraio 1965, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di PALMI, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
22 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.

TRINCERI Giuseppe, nato il 10 febbraio 1965, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CAGLIARI, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 18 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.

TRIPOLITANO Luigi, nato il 16 settembre 1963, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di ALESSANDRIA, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 24 marzo 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.

VALSANIA Francesco, nato il 04 gennaio 1969, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di TORINO, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 08 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.
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VARA Domenico, nato il 12 marzo 1963, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di LANCIANO, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 22
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.

VARGAS Ciro, nato il 24 gennaio 1963, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di VIGEVANO, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 09
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.

ZAPPACOSTA Francesco, nato il 22 marzo 1977, Assistente
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di SULMONA, 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.
P.D.G. 19-3-2013 - V° U.C.B. 20-6-2013
DE FEO Antonio, nato/a il 12 giugno 1960, Sovrintendente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Scuola
di Formazione e Aggiornamento di Roma, cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 20 febbraio 2012.
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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P.D.G. 10-4-2013 - V° U.C.B. 20-6-2013
BONTIEMPO Antonio, nato/a il 28 aprile 1961, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Benevento, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 28 agosto 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PP.D.G. 22-4-2013 - V° U.C.B. 20-6-2013
CILINDRO Michele, nato/a il 30 ottobre 1964, matricola ministeriale n. 87315 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di NAPOLI SECONDIGLIANO, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 11 aprile
2012.
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.

MESSINA Pietro, nato/a il 18 febbraio 1965, matricola ministeriale n. 88589 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di TERMINI IMERESE, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 02 aprile /2012.
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. 23-4-2013 - V° U.C.B. 20-6-2013
DI MARIA Orazio Antonino, nato/a il 07 giugno 1962, matricola ministeriale n. 89052 Sovrintendente del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso gli Istituti Penitenziari di PARMA,
cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 12 luglio /2012.
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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PP.D.G. 2-5-2013 - V° U.C.B. 11-6-2013
PACITTI Mario, nato il 04 aprile 1959, matricola ministeriale
n. 69896 Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso il Centro Amministrativo “G. Altavista” di ROMA,
cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 21 marzo 2012.
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.

SABATINO Damiano, nato il 23 settembre 1964, matricola
ministeriale n. 90251 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di FIRENZE “GOZZINI, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 27 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.
PP.D.G. 6-5-2013 - V° U.C.B. 4-6-2013
BAFFA Giovanni, nato il 04 luglio 1964, matricola ministeriale n. 90649 Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di COSENZA cessa dal servizio
per omissis a decorrere dal 15 gennaio 2013.
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.

CONTU Francesco, nato il 01 ottobre 1960, matricola ministeriale n. 68937 Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di ROMA REBIBBIA
cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 12 gennaio 2013.
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.

BORGESE Stefano, nato il 24 luglio 1962, matricola ministeriale n. 78741 Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di TRAPANI cessa dal servizio
per omissis a decorrere dal 09 aprile 2013.
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.

ANGOTTI Giuseppe, nato il 23 novembre 1967, matricola ministeriale n. 109436 Assistente Capo del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CATANZARO cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 18 aprile
2013.
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.

APRILE Francesco, nato il 30 agosto 1963, matricola ministeriale n. 91145 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di SIRACUSA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 18 aprile 2013.
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.

CAMPANELLI Vito, nato il 17 febbraio 1957, matricola ministeriale n. 92295 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ALTAMURA cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 15 gennaio 2013.
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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COLASI Luciana, nata il 13 dicembre 1955, matricola ministeriale n. 112215 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di RIETI cessa dal servizio
per omissis a decorrere dal 11 gennaio 2013.
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.

COZZOLI Michele, nato il 03 ottobre 1961, matricola ministeriale n. 90075 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di BUSTO ARSIZIO cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 19 aprile
2013.
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.

CRABA Cesario, nato il 20 settembre 1966, matricola ministeriale n. 100046 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di MILANO OPERA cessa
dal servizio per omissis a decorrere dal 13 marzo 2013.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PP.D.G. 7-5-2013 - V° U.C.B. 30-5-2013
SEBILLO Alfredo, nato, il 26 aprile 1959, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa cessa dal servizio per
transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo – Area II – F4
presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa a decorrere
dal 21 giugno 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1199, nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando
l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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PALLADINO Antimo, nato, il 07 maggio 1961, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso
l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa cessa dal servizio
per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D. Lgs. 443/92, nel
profilo professionale di Assistente Amministrativo – Area II – F2
presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa a decorrere
dal 17 settembre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

BALDASSARRE Cosimo, nato, il 23 settembre 1965, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso
la Casa Circondariale di Pescara cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale
di Collaboratore – Area II – F2 - presso la Casa Circondariale di
Pescara a decorrere dal 20 dicembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

BARDEGLINU Lucio Tiziano, nato, il 02 marzo 1971, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la
Casa Reclusione di Milano-Opera cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore – Area II – F2 - presso la Casa Reclusione di
Milano-Opera a decorrere dal 13 dicembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

BARILE Giuseppe, nato, il 18 luglio 1962, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso l’Istituto Penitenziario di Altamura, cessa dal servizio per transito nei ruoli civili,
ai sensi degli artt. 75 e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore – Area II - F2 presso gli Istituti Penitenziari
di Trani a decorrere dal 11 ottobre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

CAICO Vincenzo, nato, il 01 gennaio 1973, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la
Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli, cessa dal servizio per
transito nei ruoli civili, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D. Lgs.
443/92, nel profilo professionale di Collaboratore – Area II - F2
presso l’Istituto Penale per Minorenni di Caltanissetta a decorrere dal 01 ottobre 2010.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PAVONE Massimo, nato, il 26 ottobre 1973, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Reclusione di Milano-Opera cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore – Area II – F2 - presso la Casa Reclusione di Taranto a
decorrere dal 12 luglio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PICCIONE Bruna, nata, il 01 febbraio 1960, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di La Spezia cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Impiegata – Area II – F2 presso l’Ufficio delle Dogane della Spezia a
decorrere dal 16 settembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

CHERUBINI Mario, nato il 25 luglio 1970, Agente Scelto del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
N.C. di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per transito nei ruoli
civili, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore Area II F2 – presso la Casa Circondariale N.C. di Roma-Rebibbia dal 28 dicembre 2009;
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
DE LUCA Anna, nata, il 26 marzo 1972, Agente Scelto del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Rovereto cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore –
Area II – F2 - presso la Casa Circondariale di Rovereto a decorrere
dal 26 maggio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PIRRI Michela, nata, il 18 novembre 1975, Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso gli Istituti Penitenziari di Parma cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D. Lgs.
443/92, nel profilo professionale di Collaboratore – Area II – F2 presso
la Casa Circondariale di Ascoli Piceno a decorrere dal 04 gennaio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
PP.D.G. 7-5-2013 - V° U.C.B. 3-6-2013
MARI Giuliano, nato, il 19 gennaio 1958, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Reclusione di Spoleto cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo – Area II – F4 presso la Casa Reclusione di
Spoleto a decorrere dal 30 gennaio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
D’AUTILIA Sergio, nato, il 11 dicembre 1973, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Prato cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo – Area II – F3 presso la Casa Circondariale
di Lecce a decorrere dal 30 gennaio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
DE FLAVIIS Lino, nato, il 04 marzo 1963, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Pescara cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt.
75 e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente
Amministrativo – Area II – F2 presso la Casa Circondariale di Pescara a decorrere dal 24 settembre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
MAGRO Giancarlo, nato, il 09 marzo 1965, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Monza, cessa dal servizio per transito nei ruoli civili, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale
di Collaboratore – Area II - F2 presso l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Siracusa a decorrere dal 09 marzo 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 gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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PLATONICO Alberto, nato, il 11 marzo 1957, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di L’Aquila cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale di
Collaboratore – Area II – F2 presso la Casa Circondariale di L’Aquila a decorrere dal 19 luglio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PONTILLO Carlo, nato, il 26 maggio 1969, Agente Scelto del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale
di Palermo-Ucciardone cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Operatore
Giudiziario – posizione economica B2 presso il Tribunale di Agrigento Sezione distaccata di Canicattì a decorrere dal 25 maggio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
PP.D.G. 7-5-2013 - V° U.C.B. 4-6-2013
ETZO Giovanni, nato il 20 luglio 1963, matricola ministeriale
n. 92541 Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza
presso la Casa Circondariale di ORISTANO cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 08 febbraio 2013.
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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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.

CARUSO Francesco Palmino, nato il 07 aprile 1963, matricola ministeriale n. 80992 Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di RAGUSA, cessa
dal servizio per omissis a decorrere dal 17 gennaio 2013.
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.

CORVASCE Vincenzo, nato il 31 marzo 1958, matricola ministeriale n. 86592 Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di SAVONA, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 21 marzo 2013.
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.

FOIS Francesco, nato il 23 agosto 1959, matricola ministeriale n. 65704 Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Reclusione di SPOLETO cessa dal servizio
per omissis a decorrere dal 22 febbraio 2013.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE LIA Francesco, nato il 14 maggio 1961, matricola ministeriale n. 71932 Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di TRANI cessa dal servizio
per omissis a decorrere dal 25 gennaio 2013.
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.

CAFFATINI Renato, nato il 02 novembre 1963, matricola ministeriale n. 81306 Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la III Casa Circondariale di ROMA REBIBBIA,
cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 26 gennaio 2013.

FIORINI Alessio, nato il 02 febbraio 1962, matricola ministeriale n. 74390 Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di VITERBO cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 09 gennaio 2013.
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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.

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.

CALOGIURI Mario Antonio, nato il 15 maggio 1963, matricola ministeriale n. 80068 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di LECCE, cessa
dal servizio per omissis a decorrere dal 12 febbraio 2013.
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.

CHEMOTTI Andrea, nato il 31 luglio 1966 , matricola ministeriale n. 92811 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di TRENTO, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 22 febbraio 2013.
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.

CALTAUTURO Francesco, nato il 03 aprile 1965, matricola
ministeriale n. 88203 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di COMO, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 30 gennaio 2013.
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.

CIOCA Stefano, nato il 15 marzo 1963, matricola ministeriale n. 95337 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di TERNI, cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 22 marzo 2013.
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.

CASA’ Stefano, nato il 16 settembre 1963, matricola ministeriale n. 81349 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di AGRIGENTO, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 07 febbraio 2013.
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.

CIVELLO Antonino, nato il 26 febbraio 1956 \, matricola ministeriale n. 85232 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di MODICA, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 31 gennaio 2013.
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.

CASU Giuseppe, nato il 24 marzo 1971 a Roma (RM), matricola ministeriale n. 102986 Assistente Capo del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di MAMONE, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 18 gennaio 2013.

D’AGUANNO Antonio, nato il 03 febbraio 1961, matricola
ministeriale n. 90378 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CASSINO cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 11 gennaio 2013.
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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.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE MARTINO Marcello, nato il 16 gennaio 1973, matricola
ministeriale n. 107688 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ROMA REGINA
COELI cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 23 gennaio
2013.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI RUZZA Carlo, nato il 04 ottobre 1965, matricola ministeriale n. 103814 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di FROSINONE G. PAGLIAI
cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 30 gennaio 2013.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE PETRILLO Sabatino, nato il 06 aprile 1961, matricola
ministeriale n. 74302 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ISERNIA cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 18 aprile 2013.
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.

FANARI Roberto, nato il 29 giugno 1963, matricola ministeriale n. 81044 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di NUORO, cessa dal servizio
per omissis a decorrere dal 01 marzo 2013 ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge 08 agosto 1995, n. 335.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente
di giorni 60 e 30, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI PUGLIA Rito, nato il 28 settembre 1961, matricola ministeriale n. 72691 Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ALBA cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 22 febbraio 2013.
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.

FILIPPONI Fabio, nato il 03 luglio 1965, matricola ministeriale n. 90842 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Reclusione di CIVITAVECCHIA cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 11 gennaio 2013.
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.

DELLA VALLE Vincenzo, nato il 11 aprile 1959, matricola
ministeriale n. 69078 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di S. MARIA CAPUA
VETERE cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 15 gennaio
2013.

SPENA Giuseppe, nato il 07 luglio 1963, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di LAMEZIA TERME, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 24 marzo 2011.
Il P.D.G. datato 10 dicembre 2012 è annullato.
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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.

P.D.G. 7-5-2013 - V° U.C.B. 11-6-2013
D’AMICO Lorenzo, nato il 20 giugno 1964, matricola ministeriale n. 86603 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di CASTELVETRANO, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 13 gennaio 2013.

P.D.G. 9-5-2013 - V° U.C.B. 20-6-2013
SABA Enrico, nato il 25 ottobre 1964, matricola ministeriale
n. 87921 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza
presso la Casa Reclusione di IS ARENAS ARBUS cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 13 gennaio 2013.
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.
DEFUNTI
MAGISTRATI

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.

La dott.ssa Fiorella MEZZINA, nata a Bari il 30 ottobre 1955,
già consigliere della Corte di Appello di Bari è deceduta in data 1
agosto 2013.

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

La dott.ssa Elena RAGANELLI, nata a Roma il 3 luglio 1955,
già presidente di sezione Tribunale di Roma è deceduta in data 15
agosto 2013.

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

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità - Redazione del Bollettino Ufficiale
Direttore Generale: Lucio Bedetta - Funzionario addetto alle attività redazionali: Rita Faitanini - Indirizzo posta elettronica: bollettinoufficiale@giustizia.it - fax: 0668897420

Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.A.

